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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             CONTIENE  I .R. 

 

OTTOBRE 2008 

Lc 24, 30 

 

 

      di  
Fractio Panis 

 

       della  
Cooperativa  

Villa S. Ignazio 

 

      della  
Cooperativa Samuele 

 

      della  
Fondazione S. Ignazio 

 
DALLA PARTE DEI PIU’ DEBOLI 

Questo numero di Fractio Panis esce a pochi giorni  
dalla scadenza elettorale provinciale ed all’inizio   

di una nuova stagione di nostri Anniversari…   
 

(segue in ultima pagina e a pag. 2) 
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Il valore e l'importanza della spiritualità 
nella vita organizzativa sono sempre maggior-
mente riconosciuti dai membri delle organiz-
zazioni e dagli studiosi delle scienze sociali. 

A l'interno di questo panorama generale, 
assumono un ruolo di rilievo la spiritualità i-
gnaziana e gli esercizi spirituali che ne rappre-
sentano la più chiara forma di espressione. 

Sulla base di una lunga indagine etnografi-
ca (dal 1998 ad oggi), tuttora in corso, all'in-
terno dell'organizzazione gesuita di intervento 
sociale e culturale di Villa S. Ignazio Trento, 
questo lavoro tenta di descrivere ed analizzare 
i principali elementi costitutivi (azione con-
templativa, riflessione, discernimento, leader-
ship condivisa, ecc) che caratterizzano oggi il 
modello ignaziano di spiritualità. 

Lo studio mostra in che modo la spirituali-
tà ignaziana fornisce strumenti particolarmen-
te efficaci per la comprensione dei fenomeni 
sociali e per approntare strategie di intervento 
sociale e di promozione della giustizia sociale 
che siano centrate sui reali bisogni psicologici 
e sociali della persona. 

Spiritualità  
ignaziana 

 

Tra contemplazione e 
azione sociale radicale 

 

 
 
 
 
 
 

Nella tradizione della Festa di 
S. Francesco Saverio 

la Fondazione S. Ignazio Trento 
propone due momenti di incontro: 

 
29 novembre 2008 - ore 15.30 

 
Conferenza rivolta ai presidenti, consiglieri, soci, 

operatori e amici degli Enti aderenti 
sul tema 

 

LL AA   SPIRITUALITÀSPIRITUALITÀ   IGNAZIANAIGNAZIANA     
COMECOME   FORMAZIONEFORMAZIONE     

PERPER  UNAUNA   LEADERSHIPLEADERSHIP  “ “ EROICAEROICA ””   
e la sua applicazione nella prassi quotidiana 

 

Relatore, il Sociologo 
Charlie Barnao 

Docente all’Università di Trento 
Docente all’Università di Catanzaro 

 
AATTUALIZZAZIONETTUALIZZAZIONE   PASTORALEPASTORALE   

P. Alberto Remondini SI 
Presidente della 

Fondazione S. Ignazio Trento 

 
3 dicembre 2008 - ore 18.30 

 
CCONCELEBRAZIONEONCELEBRAZIONE   EUCARISTICAEUCARISTICA   

Presieduta dal nostro Arcivescovo 
Luigi Bressan 

e animata dal Coro Polifonico Ignaziano 
 

ore 19.30 
CCENAENA   CONVIVIALECONVIVIALE   

(è gradito preavviso - tel. 0461.238720) 
 

ore 20.30 
PPRESENTAZIONERESENTAZIONE   DELDEL  DVD DVD  

“L’“L’ ESPERIENZAESPERIENZA   DIDI  V V ILLAILLA  S. I S. IGNAZIOGNAZIO ””   
Raccontata da 

P. Livio Passalacqua SI 

La conferenza di Charlie Barnao, che da 
13 anni vive a Villa S. Ignazio, ha come base 
l’intervento da lui tenuto al “38° World Con-
gress, International Institute of Socio-
logy” (Budapest, giugno 2008), in cui ha pre-
sentato i primi risultati di questa ricerca ... 
che continua. 
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“Rallegratevi  
nel Signore” (Fil. 4,4) 

  

con Mariolina Cornoldi 
 

 
da venerdì  

26 dicembre - ore 20.30  
 

a lunedì 
29 dicembre - ore 13.00 

 

 

Calendario 2009 
 

Aprile 2009   
da mercoledì santo 8 aprile - ore 20,30 

a sabato santo 11 aprile - ore 13,00 
“Sono io che offro la mia vita” Gv 10,18 

 

Agosto 2009 
da mercoledì 12 agosto - ore 20,30 
a domenica 16 agosto - ore 13,00 

“Vi ho chiamati amici” (Gv 15,15) 
 

Dicembre 2009 
da sabato 26 dicembre - ore 20,30 
a martedì 29 dicembre - ore 13,00 

“Ha visitato il suo popolo” (Lc 1, 68) 

 
 

La tua Parola, Signore, è luce alla mia strada. 
 

La lectio divina è una delle attività “spirituali” che 
si esercitano, con cadenza settimanale, a Villa 
S.Ignazio. 

Un gruppo di una decina di persone si ritrova ogni 
mercoledì a “leggere” brani della Sacra Scrittura, con-
frontare il proprio sentire e le proprie risposte a quella 
“Parola di Dio”, approfondire contenuto e senso e cer-
care insieme possibili traduzioni concrete nella prati-
ca, personale e sociale, della vita quotidiana.  

Detto così, può anche sembrare un po’ altisonante 
il metodo o presuntuoso lo scopo. In effetti le cose so-
no molto semplici e si svolgono con molta libertà di 
partecipazione. Per prima cosa, il gruppo è aperto: o-
gnuno partecipa se può, quando può e come può. In 
secondo luogo non c’è assolutamente obbligo di inter-
venire: si partecipa con il cuore e con la mente, attenti 
a quanto ci può essere ispirato dallo Spirito e dalla be-

nevolenza dei fratelli più “chiacchieroni”.  
 
SENSO DELLA  LECTIO  DIVINA  

La lectio divina è sempre una lettura della Parola 
di Dio. 

In senso allargato, Dio ci parla in tantissimi modi: 
avvenimenti più o meno favorevoli, persone più o me-
no simpatiche, situazioni più o meno coinvolgenti… 
Ce lo dice San Paolo. E al culmine di questo parlare di 
Dio alla nostra mente e al nostro cuore, “Egli ha man-
dato il Figlio suo”  a rivelarci il suo volto di Padre. 
Quindi ogni cosa, anche quelle che noi definiamo 
‘cattive’, possono essere e sono realmente Parola di 
Dio che parla alla nostra mente e al nostro cuore. 

In senso più ristretto Dio ci parla attraverso la 
“parola scritta”, che ci è stata tramandata attraverso le 
Sacre Scritture, Vecchio e Nuovo Testamento. E’ su 
questi “libri sacri” - Sacra Bibbia - che si ferma l’at-
tenzione di coloro che fanno lectio divina. Si tratta di 
“leggere” la Parola di Dio. 

 
COSA SIGNIFICA  “ LEGGERE” 

Prendiamo un bambino che incomincia a leggere: 
mette insieme a fatica parola dopo parola. Ma non 
comprende certo il significato né delle parole né delle 
frasi. A mano a mano che cresce in età, cresce anche 
in sapienza e conoscenza (parafrasando un versetto 
del Vangelo riferito a Gesù), fino a che in età matura  
sa fare disinvoltamente analisi grammaticale delle pa-

(Continua a pagina 4) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594, e-mail: mariolina.cornoldi@libero.it 

CORSO DI CORSO DI PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Tra le varie forme di preghiera nella grande tradizione (ringraziamento, lode, offerta, supplica  
inserite nella liturgia e nella Lectio divina), c’è la preghiera silenziosa.  

E’ un cuore a cuore con l’Altro, dove non è prioritario il pensare e il dire, ma l’essere e l’ascoltare. 
Il corso si svolgerà in silenzio e avrà momenti di riflessione, di meditazione silenziosa, di distensione, di adorazione. 
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role, analisi logica delle frasi, analisi critica dei conte-
nuti. Saper leggere è un’arte che si apprende per gradi 
e che si manifesta in modalità e a livelli molto diversi-
ficati, a seconda della conoscenza e sapienza di cia-
scuna persona. Saper leggere un avvenimento… Saper 
leggere nel volto e negli occhi di 
una persona… Saper leggere tra 
le righe… Saper leggere un qua-
dro… E non addentriamoci nel 
campo della politica e del-
l’economia! Leggere non è solo 
questione di mettere una parola 
dietro l’altra, una frase conse-
guente ad un’altra. Leggere è en-
trare nella profondità di un conte-
nuto, comprendere il senso, co-
gliere la verità del messaggio… 

Quello che abbiamo detto del 
bambino, vale per ciascuno di noi 
quando ci mettiamo di fronte alla 
Parola di Dio, e vale allo stesso 
modo anche per una comunità 
cristiana e per ciascun gruppo al-
l’interno di una comunità: si im-
para piano piano a “leggere la 
Parola di Dio” , prima balbettando e seguendo le or-
me dei “maestri”, poi impadronendosi delle modalità 
e della composizione dello scritto che si affronta, ed 
infine penetrandone contenuto e senso. 

 
FORME  DIVERSE DI  LECTIO  DIVINA  

Ogni forma di lectio divina denota bisogni profon-
di di dimensione spirituale ed è una forma di risposta 
a questi bisogni: abbiamo bisogno di conoscere di più 
chi siamo quando diciamo di essere “figli di Dio” e 
quale è il volto di Colui che ci è stato rivelato da Cri-
sto come “Padre”. Quindi sono lecite ed encomiabili 
tutte le forme di lectio divina, quando nascono come 
risposta a questi bisogni profondi di sapere chi siamo 
di fronte a Dio. 
*   Rispetto ai contenuti, la lectio divina legge e ap-
profondisce o singoli brani della Bibbia, o tematiche 
particolari, o libri interi. Un esempio lo abbiamo nella 
Diocesi di Trento: in questi anni è stata proposta a tut-
ta la diocesi la lettura dei Vangeli; ogni anno un libro 
evangelico. Ci sarebbe da verificare come e quanto è 
stato fatto. 
*    Rispetto al metodo di lettura, possiamo dire che 
esistono tre forme, che non sono del tutto separabili, 
ma che comunque si distinguono in modo abbastanza 
evidente nell’uso: 
- Metodo esegetico, usato per lo più da gruppi di ap-

profondimento e di studio. 
- Metodo pastorale, usato per lo più nei gruppi dove 

prevale la “predica” o l’istruzione. 
- Metodo attualizzante, che a volte ha il pericolo di 

dimenticare che la Parola di Dio va letta, ascoltata, 
meditata e, alla fine, pregata, cioè tradotta nella 

vita, ma che ha il pregio di fondere assieme le esi-
genze esegetiche e le esigenze pastorali. 
 

LA “ LECTIO  DIVINA ” A VILLA  S. IGNAZIO  
Noi ci proponiamo di seguire il metodo attualiz-

zante con il contenuto delle letture domenicali. 
     Questo ci permette di seguire 
uno schema ciclico, che è propo-
sto a tutta la Chiesa nel mondo, ci 
aiuta a preparare il momento cen-
trale della vita cristiana, che è l’-
Eucaristia della domenica, e ci dà 
l’opportunità di imparare un me-
todo per approfondire personal-
mente e in modo corretto la Paro-
la di Dio rivelata nelle Sacre 
Scritture. 
     Un motivo particolare per par-
tecipare ad incontri di “lectio di-
vina”, da qualunque parte venga-
no fatti, è che quest’anno la Chie-
sa ha un’attenzione particolare 
alla Parola di Dio e al suo primo 
grande missionario dell’era cri-
stiana, San Paolo. 
 

CONCLUSIONE . 
Ci sarebbe da trattare un altro punto centrale: per-

ché è fondamentale la lectio divina oggi per la cre-
scita del proprio essere cristiani? Ma ci permettiamo 
di lasciarlo lì, come domanda forse un po’ provocato-
ria, ma certamente non inutile. Affronteremo il tema 
in una successiva puntata, sperando che nel frattempo 
ci giunga qualche contributo, anche altrettanto provo-
catorio: non ci dispiacerebbe che nascesse un dialogo, 
certamente molto proficuo per tutti.  

Per adesso ci lasciamo, ricordando a tutti coloro 
che lo desiderano: 

 

Il gruppo si trova ogni mercoledì, alle ore 20.30.  
Si può anche riverificare la scelta del giorno. 

Abbiamo iniziato con il mercoledì 8 ottobre 2008. 
Il gruppo è libero ed aperto. 

 

Unica regola inderogabile: imparare ad ascoltare in 
primis lo Spirito che ci parla attraverso la Parola delle 
Scritture, e in secondo luogo le “stupidaggini” che di 
certo usciranno dalle nostre bocche di cercatori di ve-
rità, della verità che è di Dio, non di noi: siamo tutti, e 
ci piace esserlo, bambini che crescono piano piano 
alla scuola di Colui che è nostro Padre e Salvatore. 

 

Amedeo Tarter 
 

(Continua da pagina 3) 

Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri, 
guidami nella tua verità, 
perché Tu sei il Dio della mia salvezza.  

(Salmo 24) 
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Chi si avvicina per la prima vola 
alla meditazione si pone spesso in 
una posizione di ricerca di un meto-
do e si chiede: Sarà complicato? Sa-
rò adatto? Riuscirò?  

La preghiera silenziosa è ricerca 
di semplicità. Gesù chiede che il 
nostro occhio sia “semplice”, si po-
trebbe dire trasparente, affinché in 
virtù della sua limpidezza si renda 
luminosa tutta la nostra persona. 
Meditare vuol dire ricerca di consa-
pevolezza, conoscenza di sé e poi 
incontro con Dio.  

“Soffermarsi in silenziosa adora-
zione davanti a Dio”, come diceva-
no i Padri del deserto, significa col-
tivare il silenzio con semplicità ac-
cogliente, mettendo da parte tutti i 
nostri pregiudizi, sciogliendo le ten-
sioni del nostro corpo che hanno 
diversa origine: frustrazioni, osses-
sioni, risentimenti, rivalità, odi e 
rancori. 

L’itinerario di meditazione parte 
della ricerca di un luogo adatto, lon-
tano dalle distrazioni; inizia la ricer-
ca anzi la conquista di un vero si-
lenzio che permetta di scendere nel 
nostro cuore. 

In questo silenzio accogliente 
con pazienza e semplicità siamo in 
attesa che Dio ci parli. Per sentirlo 
dobbiamo diventare “piccoli”, 
“poveri in spirito”, cioè poveri nel 
nostro atteggiamento interiore, nel 
nostro cuore. “In verità vi dico: se 
non vi convertirete e non diventere-
te come bambini, non entrerete nel 
Regno dei cieli” (Mt 18,3;19,14).  E 
Gesù ribadisce: “Ti rendo lode, o 
Padre, Signore del cielo e della ter-
ra, perché hai nascosto queste cose 
ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate 
ai piccoli”  (Mt 11,25). 

Nel celebre romanzo di Guare-
schi, don Camillo si lamenta con 
Gesù e quasi con rimprovero gli 

chiede perché non si 
fosse fatto sentire per 
un lungo periodo. E 
Gesù risponde: “Io ero 
vicino a te e cercavo di 
parlarti, ma il tuo orgo-
glio ti impediva di sen-
tirmi”. E’ una grande 
lezione che ci viene da 
un laico come Guare-
schi. Il segreto di una 
buona meditazione non 
è la ricerca di formule 
complesse ma una sem-
plice e concreta pratica 
di apertura accogliente 
al Signore.  

Come dice l’Apoca-
lisse, il Signore sta alla 
porta e bussa. Se il no-
stro silenzio accoglien-
te avrà creato l’ambien-
te adatto percepiremo la 
sua presenza. “Io entre-
rò e ceneremo insie-
me” (Ap 3,20). Questa 
è la finalità dell’itinera-
rio meditativo. L’incontro con Dio 
nella preghiera profonda richiede 
incondizionata semplicità del cuore. 
Dopo un iniziale impegno delle e-
nergie spirituali, che può essere an-
che faticoso, l’attività individuale a 
poco a poco si ritira, si fa più sem-
plice e lascia spazio allo sguardo 
limpido che percepisce le realtà u-
mane trasparenti con il loro sotto-
fondo divino.  

Nasce, in questo contesto, quella 
che i Padri del deserto chiamavano la 
preghiera del cuore o preghiera di Ge-
sù. Nei “Racconti di un pellegrino 
russo” di autore anonimo, così viene 
descritta:  “Rimani immobile nel si-
lenzio e nella solitudine, china il ca-
po, chiudi gli occhi, respira più dol-
cemente, con l’immaginazione guar-
da nel tuo cuore, raccogli la tua intel-
ligenza ossia i tuoi pensieri, dalla te-
sta portali dentro al cuore. Respiran-

do dì ‘Signore Gesù Cristo abbi pietà 
di me,’ a voce bassa o semplicemente 
con la mente. Sforzati di allontanare 
ogni pensiero, sii paziente e ripeti 
spesso questo esercizio… 

Ora cammino incessantemente 
ripeto la preghiera di Gesù che mi è 
più preziosa e più dolce di ogni co-
sa al mondo. Talvolta percorro più 
di sessanta verste e non me ne ac-
corgo nemmeno…  

Se la fame diventa troppo acuta 
mi metto ad invocare più spesso il 
nome di Gesù Cristo e dimentico di 
aver fame. Se mi ammalo e la schie-
na o le gambe mi fanno male  mi 
concentro nella preghiera  e non 
sento più il dolore. Quando qualcu-
no mi offende non ho che da ricor-
dare la preghiera di Gesù e subito 
collera e pena spariscono e dimen-
tico tutto”. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

 

E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2008 - 2009 
 

16 novembre 2008   
25 gennaio 2009 
29 marzo 2009 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

Come per il passato vengono programmate 
delle “giornate di deserto” che si terranno 
nella cappellina dell’Eremitaggio di Villa S. 
Ignazio, dalle 15 alle 18 di sabato 
 

  18 ottobre 2008 
 13 dicembre 2008 

 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire in 

occasione del primo incontro.  
 

Per eventuali pernottamenti in casa, 
comunicare a Villa S. Ignazio:   

Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Meditazione e semplicità 
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IL FIGLIO PIU’ GIOVANE,  
IL FIGLIO MAGGIORE  

E IL PADRE 
 

L’autore si racconta: 
Durante l’anno, dopo aver visto 

per la prima volta il Figlio prodigo 
di Rembrandt, il mio viaggio spiri-
tuale è stato segnato da tre fasi che 
mi hanno aiutato a individuare la 
struttura della mia storia. 

La prima fase è stata la mia e-
sperienza di essere il figlio più gio-
vane. I lunghi anni di insegnamento 
universitario e il mio intenso coin-
volgimento nelle questioni del Sud 
e del Centro America mi avevano 
lasciato la sensazione di essermi 
perduto. Avevo girato in lungo e in 
largo, incontrato persone di condi-
zioni di vita e di convinzioni del 
tutto diverse, ed ero entrato a far 
parte di molti movimenti. Alla fine 
ho però avvertito di essere senza 
casa e molto stanco. Quando ho vi-
sto la tenerezza con cui il padre toc-
cava le spalle del figlio più giovane 
e lo teneva vicino al cuore, ho senti-
to profondamente di essere quel fi-
glio perduto e ho desiderato tornare, 
come lui, per essere abbracciato in 
quel modo. Per un lungo periodo ho 
pensato a me stesso come al figlio 
prodigo sulla via di casa, pregustan-

do il momento di essere accolto a 
braccia aperte da mio Padre. (…) 

La seconda fase del mio viaggio 
spirituale ebbe inizio una sera men-
tre parlavo del dipinto di Rem-
brandt con Bart Gavigan, un amico 
inglese che nell’ultimo anno aveva 
avuto modo di conoscermi molto 
bene. Mentre spiegavo a Bart quan-
to fossi riuscito a identificarmi con 
il figlio più giovane, lui mi guardò 
intensamente e mi disse: “Mi chie-
do invece se tu non sia piuttosto co-
me il figlio maggiore”. Con queste 
parole aveva aperto un nuovo oriz-
zonte dentro di me. 

Francamente, non avevo mai 
pensato a me stesso come al figlio 
maggiore, ma una volta che Bart mi 
ebbe messo di fronte a questa possi-
bilità, una folla di pensieri irruppe 
nella mia mente. Per il semplice fat-
to che sono davvero il figlio mag-
giore nella mia famiglia, mi sono 
reso subito conto di quanto la mia 
vita fosse stata ligia al dovere. A sei 
anni già volevo diventare prete e 
non ho mai cambiato idea. Sono na-
to, sono stato battezzato, cresimato 
e ordinato nella medesima chiesa e 
sono sempre stato obbediente ai 
miei genitori, insegnanti, vescovi e 
al mio Dio. Non sono mai scappato 
di casa, non ho mai sprecato il tem-

po e il mio denaro nella ricer-
ca del piacere e non mi sono 
mai perduto in “dissipazioni e 
ubriachezze” (Lc 21,34). Per 
tutta la vita sono stato piutto-
sto responsabile, tradizionali-
sta e legato alla famiglia. Ma, 
con tutto ciò, posso in realtà 
essermi perduto proprio come 
il figlio più giovane. Improv-
visamente mi sono visto in 
modo del tutto nuovo. Ho vi-
sto la mia gelosia, la mia rab-
bia, il mio astio e soprattutto 
la sottile convinzione di essere 
sempre nel giusto. Ho visto 
quanto mi lamentavo e quanto 
i miei pensieri e sentimenti 
fossero rosi dal risentimento. 
Per un certo periodo mi è stato 
impossibile capire come aves-

si potuto pensare a me stesso come 
al figlio più giovane. Ero di certo il 
figlio maggiore, ma perduto come il 
fratello minore, anche se ero rima-
sto a “casa” tutta la vita. (…) 

E’ stato durante un periodo di 
immensa sofferenza che un’amica 
pronunciò la parola che avevo più 
bisogno di sentire, aprendo così la 
terza fase del mio viaggio spirituale. 

(…) Quando venne a farmi visi-
ta nel mio “ermitage” e parlò del 
Figlio prodigo,disse: “Che tu sia il 
figlio più giovane o il figlio mag-
giore, ti devi rendere conto di essere 
chiamato a diventare il padre.” 

Le sue parole mi colpirono come 
un fulmine perché, dopo tutti gli an-
ni che ero vissuto con il dipinto e 
avevo guardato l’uomo anziano 
stringere il proprio figlio, non mi era 
mai passato per la mente che fosse il 
padre ad esprimere più pienamente 
la mia vocazione nella vita. 

Sue non mi lasciò molte possibi-
lità di protestare: “Hai cercato amici 
per tutta la vita; hai desiderato ar-
dentemente affetto da quando ti co-
nosco; ti sei interessato a migliaia di 
cose; hai chiesto attenzione, apprez-
zamento e affermazione a destra e a 
sinistra. E’ venuto il tempo di affer-
mare la tua vera vocazione - essere 
un padre che può accogliere con ca-
lore i propri figli senza far loro al-
cuna domanda e senza voler niente 
in cambio. Guarda il padre nel tuo 
dipinto e saprai chi sei chiamato a 
essere. Noi, a Daybreak, e la mag-
gior parte delle persone intorno a te, 

(Continua a pagina 7) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 
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non abbiamo bisogno di te come un 
buon amico e nemmeno come un 
fratello generoso. Abbiamo bisogno 
di te come un padre disponibile a 
rivendicare per sé l’autorità della 
vera misericordia”.  

Guardando il vecchio con la bar-
ba nel suo ampio mantello rosso, ho 
opposto profonda resistenza al pen-
siero di vivere personalmente quel 
ruolo. (…) 

E’ stata una lotta lenta e ardua, e 
qualche volta sento ancora il desi-

derio di rimanere figlio e di non 
crescere mai. Ma ho gustato anche 
la gioia immensa di vedere i figli 
tornare a casa e posare le mani su di 
loro in un gesto di perdono e bene-
dizione. Sono giunto a sperimenta-
re, seppure in piccola parte, ciò che 
significa essere un padre che non fa 
domande e vuole solo accogliere 
con calore i propri figli. 

Tutto ciò che ho vissuto dal mio 
primo incontro con il poster di 
Rembrandt mi ha dato non solo l’i-
spirazione a scrivere questo libro, 

ma ne ha suggerito anche la struttu-
ra. Prima rifletterò sul figlio più 
giovane, poi sul figlio maggiore e 
infine sul padre. Poiché, in realtà, io 
sono il figlio minore, sono il figlio 
maggiore e sto per diventare padre. 
E per voi che vorrete fare con me 
questo viaggio spirituale, spero e 
prego che possiate scoprire dentro 
voi stessi non solo il figlio perduto 
di Dio, ma anche il padre e la madre 
compassionevoli qual è Dio. 

Da “L’abbraccio benedicente” 
di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

(Continua da pagina 6) 

Proposta di itinerario di riflessione sul tema 
 

IL VOLTO DELL’ALTRO  
OBIETTIVO  

 

L’urgenza dell’incontro, della condivisione, del 
confronto - filo d’Arianna per ricomporre quel clima 
di armonia di cui tutte le genti hanno bisogno per co-
struire insieme il futuro - si concretizza in un percorso 
ormai stabile di collaborazione tra il Comune di Tren-
to - Assessorato alla Cultura, il filmfestival Religion 
Today, il Centro Diocesano per il Dialogo Interreli-
gioso, il Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose, 
la Fondazione S.Ignazio e l’ufficio per Il Dialogo In-
terreligioso della Diocesi di Bolzano Bressanone. 

Una collaborazione che si sta trasformando in un 
autentico “percorso di incontro” per ribadire come una 
città possa e debba essere anche luogo di comunicazio-
ne, e perché l’incontro con le diversità, riconosciute, 
possa diventare un “modus vivendi” per stare insieme.  

Sono questi i motivi che portano all’offerta, cultu-
rale e spirituale insieme, di una serie di incontri di ri-
flessione sul tema “Il volto dell’altro” . 

 
 

GLI INCONTRI 
 

Sabato 18 ottobre 2008 - ore 20.30  
Palazzo Geremia, Via Belenzani - Trento 
Incontro con lo Sheick Abdul Aziz Bukari,  

capo mondiale dei Sufi Naqshabandi, ovvero di quella 
parte della tradizione islamica che fonda la sua storia 

sulla dimensione mistica e fortemente spirituale.  
L’incontro con lo Sceicco avverrà in forma di dia-

logo. Dopo una breve presentazione dell’ospite e del-
le motivazioni che ci portano ad incontrarlo, alcuni 
membri del Tavolo Locale delle Appartenenze Reli-
giose introdurranno i temi più interessanti del dialogo 
interreligioso e della convivenza, per una sorta di pic-
colo “vocabolario del dialogo”. 

Domenica 19 ottobre 2008 - ore 18.00 
Centro Bernardo Cesio, Via Barbacovi - Trento 

Le Religioni per la Pace. 
Incontro di preghiera per la Pace  

a cura del Tavolo locale della Appartenenze religiose.  
 

Giovedì 30 ottobre 2008 - ore 17.00  
al Teatro Cristallo di Bolzano  

Momento di incontro inter-religioso e riflessione  
col regista ortodosso di Gerusalemme A. Shahar. 

 

Venerdì 20 febbraio 2009 - ore 20.30 
Palazzo Geremia, Via Belenzani - Trento 

Sabato 21 febbraio 2009 a Bolzano 
Incontro con padre Paolo Dall’Oglio, gesuita,  

fondatore del monastero di Deir Mar Musa, in Siria.  
Mar Musa accoglie una comunità monastica di 

uomini e donne, cristiani e mussulmani, che vivono in 
armonia, condividendo gli aspetti quotidiani dell’esi-
stenza, arricchendosi della reciproca conoscenza cul-
turale e spirituale. 

 
“Il volto dell’altro” è anche il tema dell’XI edi-

zione di Religion Today Film Festival. 
Dopo il traguardo del decennale, Religion Today 

rilancia mettendo al centro le tematiche della relazio-
ne e dell’alterità. Scegliendo “Il volto dell’altro” come 
tema dell’anno, il festival di cinema delle religioni 
conferma la volontà di andare al cuore del mistero re-
ligioso, e al tempo stesso mettere a fuoco la sfida quo-
tidiana del confronto con il “diverso”, lo “straniero”, 
l’“altro da sé”. 

Attraverso 78 pellicole che provengono da ogni 
angolo del mondo, ancora una volta Religion Today ci 
spingerà ad un percorso di mutua conoscenza che di-
venti disponibilità ad assumere, di volta in volta, la 
prospettiva dell’altra cultura. 

Dal 16 al 31 ottobre, ogni venerdì e sabato, sa-
ranno proiettati i film in concorso. 

Per informazioni: 0461.981853  
www.religionfilm.com 
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PROGRAMMA DEL RITIRO SPIRITUALE 
PER LE PERSONE INTERESSATE ALL’IMPEGNO SOCIALE E PO LITICO 

 

Novità di Benedetto XVI sul Novità di Benedetto XVI sul Novità di Benedetto XVI sul    
tema dell’impegno politico del cristianotema dell’impegno politico del cristianotema dell’impegno politico del cristiano   

 

♦ L’impegno sociopolitico del cristiano sulla base del testo: Enciclica “Dio è carità”  
♦ Il fondamento biblico dell’attività politica del cr istiano 

 

Trento, Villa S. Ignazio 
Sabato 8 novembre - ore 8.30 - 19.30 

domenica 9 novembre - ore 9.00 - 13.00 
 

Il ritiro è tenuto da P. Giuseppe Pirola SI,  
professore emerito di filosofia allo Scolasticato Aloisianum di Padova. 

Direttore della rivista “Fenomenologia e società”, fondata nel 1977, edita da Rosemberg, Torino. 
 

L’incontro è promosso dalle ACLI Trentine e aperto a tutti. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi a: 

Berloffa Flavio - Tel. 0461.240506 – cell. 339.5331192 - e-mail: flavio.berloffa@yahoo.it 

Villa S. Giuseppe è un centro 
di spiritualità ignaziana, e della 
spiritualità ignaziana fa parte inte-
grante anche la missione educati-
va con uno specifico metodo pe-
dagogico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vuole offrire a tutti coloro 
che sono impegnati nel campo e-

ducativo (docenti, catechisti, edu-
catori, animatori, accompagnatori 
spirituali, …) un corso di introdu-
zione sulla pedagogia ignaziana. 

A partire dal “Paradigma Pe-
dagogico Ignaziano” verranno 
presentati gli elementi principali 
di questo stile educativo, che cia-
scuno potrà poi applicare nel pro-
prio campo di lavoro. 

Corso di introduzione sulla 
Pedagogia Ignaziana 

 

con suor Gabriella Mian AdGB e p. Mario Marcolini SI 
12 - 16 novembre 2008 

S. Ignazio propone l’i-
deale del pieno sviluppo 
della persona umana in 
tutte le sue dimensioni: 
l’immaginazione, l’affetti-
vità, la volontà, l’intelli-
genza, la corporeità, … 

S. Ignazio sembra dare 
all’esempio personale del 
docente/educatore un valo-
re maggiore come strumen-
to apostolico per aiutare la 
crescita dell’alunno … 

“Obiettivo primario della 
nostra attività educativa è di 
formare uomini e donne per 
gli altri: uomini e donne che 
non vivano per sé, ma per 
Dio e per il suo Cristo, l’Uo-
mo-Dio che è morto e risorto 
per tutto il mondo. 

Uomini per gli altri inca-
paci di concepire un amore 
per Dio che non includa a-
more per l’ultimo dei loro 
fratelli”  

 

(p. Pedro Arrupe SI) 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

VILLA  SAN  GIUSEPPE 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

 

Per ulteriori informazioni: sr. Gabriella Mian - ce ll. 347.0975675 - e-mail: gabri.adgb@gmail.com 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’-
Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, 
che vuol promuovere la crescita e la maturazione del-
la persona attraverso un clima facilitante, basato sul-
la partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considera-
zione positiva incondizionata (accettazione). 

Senza sole sono silente 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone: 

BIENNIO DI  

 

Propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S.Ignazio  
 

novembre 2008 - novembre 2010 
Primo incontro: sabato 29 e domenica 30 novembre 2008 

Sarà richiesto l’accreditamento E.C.M. per le professioni sanitarie 

Il LED - laboratorio di educa-
zione al dialogo - in conformità 
con lo spirito di Carl Rogers e l’-
Approccio Centrato sulla Persona, 
propone attraverso le sue offerte 
formative, opportunità di crescita 
personale e professionale. 

In particolare il “biennio di 
educazione al dialogo” mira alla 
valorizzazione e all’arricchimento 
di abilità e competenze specifiche 
utili nella vita di ogni giorno nelle 
relazioni interpersonali, nel volon-
tariato e nelle professioni d’aiuto. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la consapevolez-

za di sé 
♦ incrementare la capacità di a-

scolto e comprensione degli altri 
♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli 
esprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 
 

METODOLOGIA  
Gli incontri impegneranno i 

partecipanti in un coinvolgimento 
personale in attività di gruppo, e-
sperienze condivise, laboratori di 

ascolto, role-play, esercitazioni e 
approfondimenti teorici. 

Sarà cura dei formatori facili-
tare la costituzione di una comu-
nità di apprendimento che lavori 
in un clima di rispetto e di non 
giudizio. 
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

gruenza, la libera espressione 
dei sentimenti 

♦ il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le 
barriere della comunicazione  

♦ la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti  

♦ la considerazione positiva in-
condizionata, la sospensione 
del giudizio verso se stessi e 
verso l’altro  

♦ la tendenza attualizzante  
♦ l’empatia e la comunicazione 

d’empatia  
 

STAFF 
Direttore del corso e docente: 

dott. Pierpaolo Patrizi psicologo 
e psicoterapeuta, formatore IACP, 

supervisore e coordinatore di pro-
getti di prevenzione e assistenza 
al disagio giovanile, accompagna-
mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro familiari. 

Docente: dott.ssa Marina Fra-
casso psicologa e psicoterapeuta, 
formatrice IACP, Presidente della 
Coop.Villa S.Ignazio, consulente 
al Tribunale Civile e per i Mino-
renni di Trento, collabora con nu-
merose agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti partecipe-
ranno alle attività per tutta la du-
rata del corso. 

Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 
 
CALENDARIO  

Il corso ha una durata comples-
siva di 30 giornate di formazione 
distribuite nei fine settimana. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di 
ammissione con uno dei docenti 
del corso; tale colloquio è finaliz-
zato ad una prima reciproca cono-
scenza e all’ascolto delle motiva-
zioni e delle aspettative del parte-
cipante. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi LED.:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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IL IL IL IL IL IL IL IL COROCOROCOROCOROCOROCOROCOROCORO        POLIFONICOPOLIFONICOPOLIFONICOPOLIFONICOPOLIFONICOPOLIFONICOPOLIFONICOPOLIFONICO        IGNAZIANOIGNAZIANOIGNAZIANOIGNAZIANOIGNAZIANOIGNAZIANOIGNAZIANOIGNAZIANO                
HAHAHAHAHAHAHAHA RIPRESO  RIPRESO  RIPRESO  RIPRESO  RIPRESO  RIPRESO  RIPRESO  RIPRESO L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’L’ATTIVITÀ’        

 

OGNI MERCOLEDÌ ALLE 20.45 A VILLA S. IGNAZIO 

Non è stato facile per tutti, ai 
vocalizzi della prima sera, far risuo-
nare le corde giuste, dopo l’arrivo 
alla spicciolata dei coristi e di qual-
che famigliare nel soggiorno, ben 
attrezzato, “Don Orione” a Soraga, 
a 1200 metri s.l.m. L’ambiente è 
risultato adatto alla socializzazione 
e all’amicizia tra gli ospiti; l’acces-
so ai percorsi ciclopedonali lungo 
l’Avisio è molto comodo e la ge-
stione ha mostrato tanta cortesia per 
gli ospiti. 

A prendere il ritmo della giorna-
ta, sollecitando le dimensioni della 
voce e della fisicità fin dal mattino, 
hanno contribuito gli esercizi di 
respirazione e risveglio muscolare. 
Seguire il proprio respiro all’aria 
fine dei boschi e poi, più tardi, eser-
citarsi ad emettere suoni e vocalizzi 
ha consentito di riconoscere diffi-
coltà oggettive e di poter fare pro-
gressi, come hanno osservato a fine 
seminario gli organizzatori e alcuni 
partecipanti. Con la divisione in 

gruppi è stato possibile essere se-
guiti nel lavoro sulla vocalità;  l’a-
scolto dell’altro e la ricerca di un 
affinamento del suono, curando la 
pronuncia, hanno contribuito ad 
arricchire la bellezza del canto. 

Si tratta ora di trasferire questi 
risultati anche alle persone che non 
sono potute venire, ha detto la mae-
stra Barbara Fortin e possibilmente 
rinforzare l’equilibrio del coro attra-
verso il reclutamento di nuove forze. 

Nella messa partecipata, padre 
Tony ha interpretato i sentimenti di 
gioia e unità che questa esperienza 
canora ha suscitato: una gioia da 
trasferire agli altri. Occasione di 
assaggio di un percorso formativo 
di musica corale per puntare a lavo-
ri più compiuti anche attraverso le 
prove settimanali per le quali l’ap-
puntamento è fissato per i mercole-
dì alle ore 20,45 nel salone di Villa 
S. Ignazio. 

Paolo Zanasi 
 

Per ulteriori informazioni  
telefonare al mattino  

allo 0461.267644 e chiedere di 
Chiara Santamaria. 

CERCANSI ... 

VOLONTARI  

Siamo a quota 4200 libri catalogati …  

ma c’è una montagna di scatoloni ancora da aprire, pieni di libri,  

per risistemare la Biblioteca di Villa S. Ignazio. 

Si cercano volontari, amanti dei libri che ci diano una mano  

per catalogare e risistemare i libri nella rinnovata Biblioteca  

Anche poche ore di disponibilità a settimana saranno utili e apprezzate. 

Per maggiori informazioni telefonare al mattino a Chiara Santamaria 0461.267644 

Prove di Coro …  
               avvolti dal calore del legno della Cappella 

Seminario di Canto Corale dal 5 al 7 settembre 2008 
 

CANTARE:  
UN PIACERE PER SE’ E PER  ALTRI 

                                 

SSSS....
OOOO....
SSSS....
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GIOVEDÌ  DEL VOLONTARIO 
 

30 ottobre 2008 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

E’ bello venire e conoscere l’effervescenza della 
“nostra” Associazione, sentendoci partecipi …  
♦ sapere dei Corsi in essere: “Volontari efficaci” e 

“Operatori di Pace in zone di conflitto”...  
♦ dei bisogni di Volontariato  a Villa S.Ignazio…  
♦ sapere dei Progetti:  

Brasile: l’esperienza della visita di alcuni di noi a 
fine luglio (cfr pag 13), e della ‘visita lunga’ di 
Chiara,  
Bolivia:  stanno rientrando tre dei nostri (Marco, 
Sara, Gianna) da un’esperienza di tre settimane, e 
ci ha scritto il nostro gesuita trentino p. Fabio Gar-
bari (pag 12),  
Albania: ipotesi di progetto dai ‘nostri’ di Scutari (da 
dove ci scrive p. Luciano Fozzer, giovane 96enne ge-
suita trentino) da conoscere e condividere …  

♦ sapere degli incontri culturali : Rembrandt e poi? 
Una gita autunnale oltre che primaverile?…  

♦ fare delle proposte che già abbiamo chiare o che 
gli argomenti ci stimoleranno ad esprimere… 

♦ ed altro ancora... 
E’ un momento di incontro e di amicizia per 

“sentirsi parte” di questo mondo vivo, ricco, aperto, 
per ritrovare vecchi amici (o per averne notizie) e per 
conoscerne di nuovi, per…  per i mille motivi che cia-
scuno di noi ha dentro di sé… 

Basilio ci offre il “tradizionale” programma. 
 

Programma 
 

♦ ore 18.30  S. Messa, per chi può e lo desidera; 
♦ ore 19.30 pizza preparata con dedizione e perizia 

 da Roberto e Semina; 
♦ ore 20.30   incontro di amicizia in sala caminetto. 

 
Siamo tutti invitati, anche con i nostri familiari ed 

amici. 
Un saluto caloroso ed un arrivederci a presto da parte 

dei componenti dell’Esecutivo dell’Associazione. 
     Basilio 

 

PS:  per la pizza si prega di prenotare  
almeno entro il giorno precedente  
(tel.  0461.238720 - costo €  8,00) 

 
 

In occasione delle mostre in corso  
al Castello del Buonconsiglio  

dedicate a Rembrandt e al Riccio,  
Ezio Chini  

propone 3 visite guidate:  
il 18 ottobre (ore 10.15-12.00 e 14.30-16.00) 

e mercoledì 22 ottobre (ore 15.00)  
per gruppi fino a 16 persone ciascuno.  

 

Iscrizioni e informazioni presso Villa S. Ignazio,  
tel. 0461.238720. 

Rembrandt e i capolavori della grafica europea 

Autoritratto di Rembrandt con la moglie Saskia, 1636 

Rembrandt è l’autore del ‘nostro’ Figliol prodigo (cfr pag. 6): anche se in questa occasione non ne vedremo  
le grandi opere pittoriche sarà comunque un modo per conoscerlo e conoscere artisti suoi contemporanei. 
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Carissimi, 
grazie per le notizie sempre gra-

dite anche quando non ricevono ri-
sposta! 

Come forse avrete saputo o in-
tuito dalle ultime mie, sono a Cor-
pa, però questa volta con un muc-
chio di incarichi in più (...sono per-
fino presidente del direttorio del-
l’osservatorio sismico di Bolivia...) 

L’ospedale sta crescendo tanto 
che ha bisogno di un seguimento 
ravvicinato. 

La stalla deve riprendere dopo la 
crisi della mia assenza... crisi che ha 
fatto nascere nuove realtà produtti-
ve nella regione. 

La pastorale deve riprendere con 
obiettivi chiari di preparazioni dia-
conali a breve scadenza. L’entusia-
smo è grande nelle comunità e fra i 
catechisti! 

Dico tutto questo per giustificare 
il mio silenzio di questi ultimi mesi. 
Prometto ogni volta di scrivere e 
vedo che non lo faccio mai! 

Il cuore deve adesso fare spazio 
anche a Charagua ed al Chaco boli-
viano che sono entrati rapidi e pro-
fondi come un fulmine dentro di me. 

Credo che qualcosa sia cambia-
to... la pampa dell’altipiano brilla 
più che mai, però c’è una luce den-
tro di me che entra in sintonia con 
la sua luce. È come se la pampa a-
desso vivesse in me; io non sono 
più ospite suo... entrambi ci ospitia-
mo … 

Bolivia vive momenti di tensio-
ne, di violenza, di partecipazione e 
di speranza prima sconosciuti. Non 
è facile schierarsi da nessuna parte 
però è indubbio che il momento è 
appassionante anche se molti sono 

spaventati. Personalmente io credo 
nella gente povera e credo che stia-
mo vivendo un momento storico 
importante.  

Ringrazio per aver potuto vivere 
quasi due anni nell’oriente del paese 
ed aver conosciuto quel mondo così 
diverso e contraddittorio... credo di 
poter capire tante cose che non a-
vrei capito altrimenti... che lo Spiri-
to dia alla Chiesa boliviana la capa-
cità di accompagnare con umiltà un 
processo che fino a ieri la stessa 
Chiesa ha sognato e promosso.  

Non è tempo per dubitare! Que-
sto è il momento di concretizzare 
l’opzione per i poveri. 

Ciao a tutti. Prometto un prossi-
mo scritto! 

Un abbraccio grande 
 

Fabio  

PER NON ROMPERE I CONTATTI 
(dalla Bolivia di p. Fabio Garbari SI) 

MESSICO 2008: MISSIONE COMPIUTA 
Il Messico non ci fa pensare alla 

nostra Associazione, e neppure il 
Movimento Regnum Christi…  

Ma riportiamo alcuni passi della 
lettera di Paolo Cortopassi perché 
lo scorso anno aveva partecipato al 
viaggio in Brasile ed era rimasto 
colpito dall’esperienza nei nostri 
Centri per i Meninos. 

 
Di ritorno dalla missione in 

Messico, organizzata dal movimen-
to Regnum Christi, cerco di tradurre 
in parole la mia esperienza. 

Eravamo in 24 ragazzi e non, di 
età compresa tra i 18 e 40 anni, ac-
compagnati da due Padri. 

La missione si è svolta nello sta-
to del Queretaro in 5 paesini di circa 
3000 abitanti. 

L’obiettivo era quello di fare co-
noscere la parola di Dio nelle fami-
glie e dare anche un aiuto materiale 
a quelle più bisognose. 

Le nostre giornate erano struttu-
rate così: 

sveglia alle 8.00, 8.30 preghiera, 

colazione e poi si partiva per i pae-
si.Un momento per organizzare i 
gruppi e poi si andava a bussare 
porta a porta. Nelle case chiedeva-
mo un po’ come era il rapporto con 
Dio, quali erano i loro bisogni e si 
concludeva recitando insieme la be-
nedizione della famiglia. Così fino 
alle 14.00, si mangiava e si faceva 
una piccola pausa, si organizzavano 
i gruppi per i giochi con i bambini 
in parrocchia o chi preferiva tornava 
a fare la visita alle famiglie fino alle 
18.30 quando si concludeva con la 
celebrazione della S. Messa.  

Si tornava quindi al ranch per la 
cena, poi finalmente si andava a 
dormire. Questa, in sintesi, le attivi-
tà: dette così dicono poco, perchè 
ogni istante di queste lunghe giorna-
te era pieno di emozioni gioiose e 
soprattutto piene di amore.Momenti 
così semplici,ma vissuti in amicizia 
sincera, sorrisi pieni di speranza, 
abbracci pieni di amore, ecc..  

Avevano un unico collante: Dio 
e la sua Parola. Si proprio Lui, era 

Lui il protagonista di tutte queste 
meraviglie!!  

Non mi rendo ancora conto di 
quanto Egli ha operato in me e nella 
missione, quanto bene spirituale 
psichico ne ho ricevuto: “una buona 
misura, pigiata, scossa e traboccan-
te…” 

I primi giorni mi sentivo in un 
altro mondo, che non riuscivo a ca-
pire, non sapevo bene cosa ero an-
dato a fare. 

Mi avevano detto di una missio-
ne di Evangelizzazione, ed io pen-
savo: come posso spiegare agli altri 
chi è Dio se neanche io so chi è!!  

Così mi sono detto di provare, di 
aprire il cuore e lasciarmi trasporta-
re, infatti, Dio ha pensato a ogni co-
sa, ho lasciato da parte tutto le mie 
convinzioni e i miei dubbi ed ho 
cercato di immergermi in tutto quel-
lo che mi si presentava per vivere in 
pienezza questa esperienza nuova, 
con la certezza che era Verità, che 
illuminava e dava finalmente senso 

(Continua a pagina 13) 
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Il viaggio che mi ha portata nel 
Sud del Brasile alla fine del mese di 
luglio insieme ad alcuni amici di 
Villa S. Ignazio (Basilio Menapace, 
Amedeo Tarter, Carlo Piccoli), al-
l’assessore alla solidarietà interna-
zionale del comune di Trento, Lucia 
Maestri, e al gruppo musicale De-
strani Taràf (Renato, Gianni, Davi-
de, Corrado, Paolino, Giulia, Lucia 
e Bruno) era stato organizzato per 
un duplice scopo: da una parte la 
visita ad alcuni circoli trentini di S. 
Caterina e di Rio grande do Sul, 
dall’altra l’incontro con responsabi-
li e collaboratori del progetto AM-
MEP (Associazione meninos e me-
ninas de Progresso) della città di S. 
Leopoldo. La breve relazione che 
qui propongo si riferisce in partico-
lare alle impressioni relative al pro-
getto AMMEP. 

Il mio primo impatto con un 
Brasile invernale e lontano dalle 
mete turistiche è stato di spaesa-
mento. Spaesamento di un’europea 
viziata dalle comodità quotidiane, 

dall’abitudine al bello, da una cultu-
ra ricca di storia, da un ambiente 
urbano organizzato e curato. Appe-
na atterrata, mi sono accorta di aver 
perso le mie geometrie ordinate e 
organizzate, e d’altro canto di non 
trovare nulla che mi rinviasse alle 
immagini stereotipiche di spiagge e 
di sole, di canti e allegria che il no-
me Brasile richiama alla maggior 
parte dei turisti. In che continente 
ero atterrata? In un paese che si è 
mostrato senza veli, segnato profon-
damente da una storia dura di ster-
mini, di colonialismo, migrazioni e  
razzismo; in un paese che continua 
a mostrare forti contrasti, nella terra 
e nei suoi abitanti. L’enorme mise-
ria di molti si scontra con la grande 
ricchezza di pochi: una terra fertile, 
un clima favorevole, vaste riserve di 
gas, petrolio, minerali non impedi-
scono infatti a milioni e milioni di 
persone di vivere in condizioni sub-
umane. 

Forse più della miseria fisica, 
che in così grandi proporzioni si è 
rivelata ai nostri occhi, quello che 
mi (ci) ha toccato è stata l’assenza 
di prospettive, la disperazione diffu-
sa e tanto forte che impedisce ai po-
veri di riconoscersi come persone, 
di volere e di sperare in un avvenire 
diverso. Anche per questo, entrare 
in una favela dà angoscia: il fango, 
lo sporco, il cumulo di immondizia, 
il branco di cani randagi ti stringono 
la gola, fanno male agli occhi, al 
cuore; ma soprattutto sono le vite 
sofferte, mortificate, annullate di 
tanti uomini, donne e bambini che ti 
entrano dentro e sembra che ti svuo-
tino di fiducia e di coraggio. 

È soprattutto per combattere 
questa forte impressione di impossi-
bilità di reagire, questa assenza di 
consapevolezza di diritti e di possi-
bilità che è nato nel 2000 il progetto 
AMMEP, con l’obiettivo principale 
di investire nella formazione di 
bambini e adolescenti delle favelas 
settentrionali della città di S. Leo-
poldo. “Desejamos construir um fu-
turo” è il motto del programma. At-

tualmente i ragazzi coinvolti nel 
progetto sono 260, le famiglie 171, i 
barrios (quartieri) tre. Le attività 
proposte sono mirate alla formazio-
ne di bambini e adolescenti, ispirate 
a valori di solidarietà e di coopera-
zione: relazioni familiari, diritti u-
mani, ambiente, mercato del lavoro,  
sessualità sono i temi dei quali si 
intende rendere consapevoli i più 
giovani, per aprirli a possibilità di 
vita diverse da quelle quotidiana-
mente vissute nelle baracche delle 
periferie urbane, degradate a depo-
siti di immondizia, dove le persone 
si perdono perdendo ogni speranza. 

Ancora una volta l’esperienza in 
Brasile ha saputo far nascere senti-
menti di forte contrasto: da una par-
te la disperazione di chi e per chi si 
lascia andare, dall’altra la speranza 
negli occhi curiosi dei bambini che 
ci hanno accolto all’aeroporto, nella 
voglia di giocare di Bruno, Jakson e 
Carlos, nella danza dolce della ca-
poeira di Alini, nelle mani fiduciose 
che hanno guidato noi, visitatori 
sorpresi e bendati per gioco, alla 
scoperta di una nuova tenda per il 
commercio equo. 

Molto più che le fotografie scat-
tate, è ciò che di questi momenti la 
nostra memoria e il nostro cuore 
portano impresso che ci può dare 
speranza per un futuro diverso, e a 
chi è impegnato in prima persona 
quotidianamente nel progetto può 
dare il coraggio di andare avanti. A 
piccoli passi; davvero piccoli, se il 
metro che usiamo è quello che im-
pieghiamo nei nostri calcoli abitua-
li. Tuttavia, il lavoro per i bambini 
di strada che si sta svolgendo a S. 
Leopoldo, nelle riflessioni che spes-
so ho avuto modo di fare dopo il 
viaggio, mi ha richiamato alla men-
te la parola del Vangelo: il Regno di 
Dio è come un granello di senape... 

Patrizia Cordin 
 

La II parte, redatta da  
Carlo Piccoli,  

apparirà sul prossimo numero  
di Fractio Panis. 

Viaggio nel Sud del mondo 
(I parte) 

ad ogni attimo che vivevo nella 
dimensione dell’amore. 

La coerenza, l’entusiasmo, la 
gioia e la semplicità dei Sacerdoti 
e dei compagni sono stati per me 
contagiosi. 

Ho capito che la gioia vera va 
cercata alla fonte della Verità, Ve-
rità che non va annacquata o ac-
cettata solo in quello che mi fa co-
modo, Verità che distingue chiara-
mente il bene dal male, Verità che 
richiede di mettermi in discussio-
ne ogni giorno dopo ogni caduta, 
Verità che alimenta la speranza e 
fa conoscere la Misericordia, Ve-
rità alimentata dai Sacramenti e 
dalla Preghiera. 

Paolo 
 

PS: una relazione completa con le 
foto sulla missione, si trova al si-
to: www.legionariesofchrist.org/
italian all’articolo: Messico 2008: 
missione compiuta! 

(Continua da pagina 12) 
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21 novembre 2008 (15.30-19.00) 
Il fenomeno migratorio in Italia, 
analisi storica cause ed effetti.  
La condizione giuridica dello 

straniero in Italia 
Prof. Giuseppe Sciortino  

(Facoltà di Sociologia - Università 
degli Studi di Trento) 

La condizione giuridica dello 
straniero nell’ ordinamento  
interno e nell’ordinamento  

internazionale 
Avv. Andrea Di Francia - Foro TN 

 
22 novembre 2008 (09.00-13.00) 

Il fenomeno migratorio  
in Trentino 

Dott.ssa Serena Piovesan 
(dottoranda Facoltà di Sociologia 
- Università degli Studi di Trento) 

Ingesso e soggiorno  
dello straniero 

Avv. Giorgio Battisti 
 

28 novembre 2008 (15.30-19.00) 
Ingresso e soggiorno per motivi 
familiari: la tutela giurisdiziona-

le e gli aspetti psico-sociali 
Dott. Michele Maria Benini 

(magistrato Tribunale di Trento) 
Tutela dei Servizi Sociali nell’a-
rea di fragilità degli immigrati 

Nicola Pedergnana  
(Assistente Sociale del Comune) 

Cases e dibattito 
 

29 novembre 2008 (09.00-13.00) 
Il minore straniero e la sua tutela 
Avv. Chiara Pontalti - Foro di TN 

Avv.Chiara Messina - Foro di TN 
L’accoglienza del minore stra-

niero e la sua integrazione 
Educatori “Si Minore” 

Cases e dibattito 
 

5 dicembre 2008 (15.30-19.00) 
Reati culturalmente orientati 

Dott.ssa Chiara Sella  
(Dottoranda Diritto Penale -  

Università degli studi di Trento) 
Avv.Fabiana Treglia - Foro di VR 
Diritto alla Salute, Diritti Sociali 

Dott. Mirko Montibeller,  
Michele Larentis (ATAS) 
Dott.ssa Patrizia Gianotti,  

Michela Mattevi (Patto Casa) 
Cases e dibattito 

 
6 dicembre 2008 (09.00-13.00) 
Le “vicende” del permesso di 

soggiorno e la tutela  
giurisdizionale  

Dott. Fulvio Cortese  
(Ricercatore Istituzioni di  

Diritto Pubblico, Facoltà di  
Giurisprudenza - Università di TN  
Avv.Giovanna Frizzi - Foro di TN 
Avv. Nicola Degaudenz - Foro TN 

Cases e dibattito 
 

12 dicembre 2008 (15.30-19.00) 
L’espulsione amministrativa  

dello “straniero”  
dal territorio italiano 
Avv. Svetlana Turella  

(Foro di Rovereto) 

Avv. Elena Mattevi - Foro di TN 
L’irregolarità  

ed il versante sociale 
Educatore volontario  

(Fondazione Comunità Solidale, 
Unità di Strada) 
Cases e dibattito 

 
13 dicembre 2008 (09.00-13.00)  
Il diritto d’asilo e la protezione 

internazionale 
Dott. Abdelazim Adam Koko 

(Consulente Centro Astalli TN) 
La procedura per l’esercizio ed il 
riconoscimento del diritto d’asilo, 

tutela giurisdizionale 
Dott.ssa Claudia Pretto 

(Dottoranda in Istituzioni e  
Politiche Comparate -  

Università degli Studi di Bari) 
Cases e dibattito 

 
19 dicembre 2008 (15.30-19.00)  
I Reati “tipici dello “straniero” 

ed aspetti processuali  
Avv. Giuliano Valer - Foro di TN 
Avv. A. de Bertolini - Foro di TN 

Cases dibattito 
 

20 dicembre 2008 (09.00-13.00) 
Aspetti procedurali: lo straniero 
e il carcere, l’accesso al gratuito 

patrocinio, il fattore lingua 
Avv. Stefano Daldoss - Foro di TN 

Avv. Nicola Canestrini  
(Foro di Rovereto, direttore del 

Centro italiano Studi per la Pace) 
Cases e  dibattito 

(Continua a pagina 15) 

Villa S. Ignazio Cooperativa Sociale – Onlus 
Trento, via alle Laste n. 22 - www.vsi.it 

In partenariato con l’Associazione Centro Astalli Trento - Onlus e  
Samuele Società Cooperativa Sociale 

e con l’approvazione scientifica dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione 
 

IMMIGRAZIONE   
E FENOMENO  M IGRATORIO    

IN  TRENTINO  
 

Corso di alta formazione 
in diritto dell’immigrazione 

 

Dal 21 novembre 2008 al 10 gennaio 2009 

PROGRAMMA 
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Gli operatori del commercio 
equo e solidale sono abituati a con-
siderare le differenze come un capi-
tale da promuovere, creando circoli 
commerciali virtuosi tra diverse are-
e del pianeta. 

     Queste organizzazioni saran-
no fra i protagonisti della quarta e-
dizione di “Fa’ la cosa giusta - 
Trento”, la fiera del consumo cri-
tico e degli stili di vita sostenibili, 
che si terrà dal 31 ottobre al 2 no-
vembre presso le strutture di 
Trento-fiere, in via Briamasco 2. 

Tra le varie ditte che attuano 
progetti di commercio equo e soli-
dale.nel rispetto per popoli dalle tra-
dizioni diverse dalle nostre, ci sa-
ranno la cooperativa Mandacarù, 
che con le sue 12 botteghe sparse in 
tutta la provincia di Trento rappre-
senta una delle realtà più solide del 

panorama nazionale, e l’associazio-
ne RAM, piccolo importatore di 
commercio equo e solidale specia-
lizzato nell’artigianato dall’Asia, 
che presenterà accanto ai mobili e 
all’oggettistica, i propri progetti di 
turismo responsabile, per andare a 
conoscere da vicino e in modo ri-
spettoso quei paesi e quelle culture. 

Oltre alla sezione dedicata al 
commercio equo e solidale, sarà 
possibile trovare le bancarelle degli 
agricoltori biologici, pannelli solari 
e prodotti per il risparmio energeti-
co, vestiti e detersivi ecocompatibi-
li, proposte di finanza etica e turi-
smo responsabile, e molti altri pro-
dotti per un consumo più attento al-
l’ambiente;  non mancheranno ac-
canto agli stand altre proposte: labo-
ratori  per gli adulti per capire la 
“decrescita”, imparare a leggere le 

etichette, capire il software libero e 
molto altro ancora; lo spazio per i 
più piccoli, curato dalla cooperativa 
La Coccinella di Trento; la possibi-
lità di visite guidate per gli studenti 
e, dulcis in fundo uno spazio ristoro 
che fornirà pasti, spuntini e bevande 
biologiche, utilizzando stoviglie e 
posate lavabili, per ridurre al mini-
mo l’impatto ambientale della fiera. 

Il biglietto d’ingresso costa 2,5 
euro per gli adulti ed è gratis per i 
minori di 18 anni. 
 

 
 

Samuele a “Fa la cosa giusta!”  

www.samuele-cooperativa.it - e-mail:  info@coopsamuele.it - tel:  0461.230888  
Informazioni per visitatori ed espositori: e-mail:segreteria@trentinoarcobaleno.it - tel. 0461.261644 

Informazioni per i docenti: e-mail: scuoleinfiera@trentinoarcobaleno.it - tel. 0461.261644 

9 gennaio 2009  
(dalle 15.30 alle 19.00) 

Lo straniero, il mercato del lavo-
ro e la tutela giurisdizionale 

Dott. Luca Aldrighetti  
(Servizio Lavoro Provincia) 

Antonio Rapanà  
(ex membro CGIL) 
Avv. Marco Paggi  

(Foro di Padova, direttore sito 
www.meltingpot.org ) 

Cases e dibattito 
 

10 gennaio 2009  
(dalle 09.00 alle 17.00) 
I cittadini comunitari 

Avv. Marco Paggi  
I divieti di discriminazione e la 

tutela giurisdizionale 
Dott. Davide Strazzari  

(Assegno di Ricerca c/o  
Facoltà di Giurisprudenza -  

Università degli Studi di Trento) 

Principi Generali e Direttive Co-
munitarie: recepimento e tutela 

Professor Adel Jabbar - 
(Sociologo dei processi migratori 
e interculturali, Università di TO) 

Dott.ssa Franca Bazzanella 
(MIGRA); 

Cases e dibattito 
 

Chiusura lavori 
Dibattito conclusivo 

(Continua da pagina 14) 

Iscrizioni entro il 31 ottobre 2008  
presso 

Villa S. Ignazio Cooperativa Sociale - Onlus 
Ufficio Amministrazione 

Tel. 0461.238720; Cell.: 331.6760511 
E-mail: corsoimmigrazione@vsi.it - www.vsi.it 

Il corso  
Garantisce 
• 12 crediti (Consiglio Ordine Avvocati Trento); 
• Materiale di studio stilato dai docenti; 
• Tutor competente presente ad ogni lezione; 
• Attestato di partecipazione (80% di presenze). 

Anche quest’anno Samuele sarà presente alla Fiera 
“Fa’ la Cosa Giusta!”. 

Per noi è un appuntamento importante 
sia da un punto di vista commerciale, che 
formativo. 

Oltre ad allietare i vostri palati con le 
proposte del bar e mostrarvi le nostre crea-
zioni presso lo stand del cuoio, abbiamo in-

fatti la possibilità di far sperimentare ai nostri ragazzi 
- inseriti nei percorsi formativi - un contesto 
lavorativo diverso, frizzante e dinamico do-
ve lo spirito di squadra e la buona volontà 
di tutti sono ingredienti fondamentali. 
 Vi aspettiamo dunque numerosi! 
 … e se qualcuno fosse interessato a darci 
una mano si faccia avanti: sarà ben accetto! 
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Questo numero di Fractio Panis 
esce a pochi giorni dalla scadenza 
elettorale provinciale ed all’inizio 
di una nuova stagione di nostri an-
niversari. Qualunque sarà il gover-
no che nascerà a seguito di queste 
elezioni, capiamo che si troverà a 
fare delle scelte difficili, fatte di 
priorità strategiche e di tagli dolo-
rosi di rami più o meno secchi. E’ 
sotto gli occhi di tutti la congiuntu-
ra finanziaria internazionale che 
avrà ricadute anche a livello locale; 
emerge inoltre un senso di inquie-
tudine da parte degli intellettuali e 
sempre più spesso sentimenti di 
paura da parte dei cittadini. 

Ma da che parte sta Villa 
S.Ignazio? La domanda sarà anche 
lecita, la tentazione sarà pure ghiot-
ta, ma diventa impossibile rispon-
dere a ciò in termini partitici, se 
consideriamo il pluralismo di pen-
siero, di opere, di leadership, di 
credo e la democrazia sostanziale 
che le nostre realtà sociali organiz-
zate hanno da sempre qui sulla col-
lina alle Laste di Trento, affiancate 
dai padri Gesuiti. Chi frequenta 
questi spazi, difficilmente percepi-
sce un “pensiero unico”, forse gra-
zie alla pedagogia ignaziana ed alla 
libertà offerta dall’approccio roger-
siano. 

Tuttavia ai candidati, ed ancor 
più al prossimo governo provincia-
le, diciamo che questo nostro arci-
pelago starà comunque dalla parte 
dei più deboli, di chi fa più fatica 

per ragioni materiali, esistenziali, 
sociali. Questa è la missio statuta-
ria che unifica le 20 realtà non pro-
fit aderenti alla Fondazione 
S.Ignazio. La persona, anzitutto, al 
centro. 

Le ragioni dei più deboli sono 
da 40 anni prese in considerazione 
dalle opere di Villa S.Ignazio. Ne 
dà testimonianza per primo il no-
stro giornalino, dal nome per nulla 
equivoco: “Fractio Panis” (“e lo 
riconobbero nello spezzar del pa-
ne” Lc.24,30) per stare ad indicare 
appunto una scelta originaria di 
profonda condivisione con tutti, 
nella semplicità del quotidiano, ma 
nella radicalità di sacrificio della 
propria vita, di un corpo che viene 
spezzato in favore dell’amore fra-
terno e della giustizia sociale. Scel-
ta che è al cuore del messaggio e-
vangelico. 

Così come da 30 anni la Coo-
perativa di Solidarietà Sociale 
Villa S. Ignazio, cerca di dare ri-
sposte concrete a bisogni sempre 
nuovi, con particolare attenzione a 
giovani adulti in situazione di e-
marginazione sociale, senza alcuna 
distinzione di provenienza, razza o 
credo. Ciò anche grazie a stabili 
rapporti convenzionali con l’Am-
ministrazione provinciale e comu-
nale e con un territorio fortemente 
sensibile ad unire sviluppo e soli-
darietà. 

Ma il 2008 è anche l’anno in cui 
ricordiamo la nascita - 10 anni fa - 

della Cooperativa Sociale Samue-
le per l’inserimento socio-
lavorativo e della Fondazione S. 
Ignazio, quest’ultima nata per vo-
lontà della Compagnia di Gesù, di 
dare maggior supporto alle nume-
rose realtà di volontariato e lavoro 
sociale, culturale, spirituale, psico-
logico, nate nel frattempo. 

Per rilanciare la persona al cen-
tro, ci aspettiamo che il prossimo 
governo provinciale metta al primo 
posto dell’agenda programmatica 
la questione sociale, la scuola, la 
salute, la formazione delle risorse 
umane e la cultura. Solo così potre-
mo sperare di contrastare questa 
paura diffusa e le povertà esisten-
ziali (ed anche materiali) che stan-
no bloccando ogni speranza ed ini-
ziativa privata coraggiosa. 

Per ribadire il nostro posiziona-
mento sociale e formativo, e per 
valorizzare il nostro modo di pro-
cedere, cominciamo una stagione 
di Esercizi spirituali (vedi l’inserto 
pieghevole colorato) e di Anniver-
sari sociali, con gli appuntamenti 
del 29 novembre e del 3 dicembre 
prossimi (il programma è a pag.2). 

Per ricercare, assieme, i nuovi 
“segni dei tempi” continueremo, 
durante la prima parte del 2009, 
con altri appuntamenti culturali e 
formativi di cui il nostro buon vec-
chio “Fractio” darà, come da 40 
anni a questa parte, la giusta infor-
mazione. 

Dario Fortin 

Dalla parte dei più deboli 

UnUnUnUn grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino e Dionigio (computer, impaginazione);  

Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore).  

Donato e Annamaria, Lorenzo, Annamaria, Abbas, p. Toni, Gianni, 
Giovanna, Veronica, Iole  (etichettatura, impacchettamento per cap);  

Tommasino (reggettatura e spedizione). 
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SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

 CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 
VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    

ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            
38100 Trento38100 Trento38100 Trento38100 Trento    

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 


