
PAROLE   
 

    Nell’oscurità non riusciamo a vedere al-

cun colore: tutto è grigio e indistinto. Solo la luce 

del giorno che nasce ci incanta attraverso i deli-

cati raggi del sole e rinnova la terra con un mera-

viglioso manto di colori. Il contrasto tra luce e 

tenebre, che sperimentiamo quotidianamente, ci 

conduce al cuore della festa di Pasqua. Ci sono 

cose nella vita delle persone - come i problemi, le 

malattie, le sofferenze e la morte - che percepia-

mo come tenebra. Nella passione e morte di Ge-

sù, Dio non si chiude di fronte a questa oscurità, 

ma la prende su di sé. Così facendo porta luce 

nelle zone d’ombra della nostra esistenza umana. 

Questo si esprime simbolicamente quan-

do la luce del cero pasquale irrompe nella chiesa 

ancora buia, al triplice annuncio del Lumen Chri-

sti. La luce del cero pasquale ci dice che, con la 

morte e la resurrezione di Gesù, quello che per 

noi è tenebra, vale a dire tutte le malattie, tutto il 

dolore e la stessa morte, riceve un nuovo signifi-

cato. Tutto viene rischiarato e trasformato dalla 

luce della Pasqua. Come i primi raggi di sole por-

tano il nuovo giorno, così Cristo Risorto ci porta 

la vita eterna, quella che non conosce fine. 

        Karl Golser 
 

IL MIO LIBRO    
 

quale fede per il nostro tempo? si può ancora credere? 
 

Ester Abbattista. Marcello Farina 

La fede interrogata 
 

Edizioni Margine, 2016  
 

PENSIERI SPIRITUALI     
 

 Devo liberarmi del tempo e vivere 

il presente giacché non esiste altro tempo che 

questo meraviglioso istante.                  Alda Merini 

IN PROGRAMMA 

 

martedì 10 gennaio, ore 21.00 [e ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

venerdì 13 gennaio, ore 17.30 

Rovereto, Centro pastorale Beata Giovanna 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

domenica 15 gennaio, ore 16.00 

Arco, Palazzo Panni, Biblioteca 

Cristiani in Terra Santa. Apertura della mostra 
 

martedì 17 gennaio, ore 18.00 

Trento, Centro Ecumenico, via Endrici 14 

Paolo De Benedetti. Semplicemente maestro 

nella giornata per il dialogo ebraico cristiano 
 

mercoledì 18 gennaio, ore 19.00 

Trento, Cappella ecumenica Galasso, via Alfieri 13 

Itinerario ecumenico di preghiera in città 
 

sabato 21 gennaio, ore 11.00 

Trento, Centro Ecumenico, via Endrici 14 

Il pranzo di Babette (film del 1983) 

e buffet ecumenicamente corretto [su prenotazione] 
 

domenica 22 gennaio, ore 17.30 

Trento, Cattedrale di san Vigilio 

Celebrazione ecumenica della Parola di Dio 
 

martedì 24 gennaio, ore 18.00 

Trento, Centro Ecumenico, via Endrici 14 

Dopo 500 anni: che rimane della Riforma? 

con Paolo Ricca, facoltà teologica valdese 
 

mercoledì 25 gennaio, ore 17.00 

Trento, Centro Ecumenico, via Endrici 14 

A Trento 500 anni di Riforma 

percorso guidato all’allestimento didattico 
 

mercoledì 25 gennaio, ore 20.30 

Trento, Chiesa di san Carlo, via Gandhi 

Suoni di Dio. In canto con l’ensemble Concilium 
 

giovedì 26 gennaio, ore 20.45 

Trento, Centro Ecumenico, via Endrici 14 

Film di fede: Trilogia di cortometraggi 

dal Religion Today Filmfestival  
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Buon anno. Buon anno nuovo a tutti. 

Nonostante le difficoltà, nonostante i drammi, no-

nostante le lacerazioni, il cammino dell’umanità 

non smette di credere a possibili vie di speranza. 

È indubbia la fatica nel perseguire gli intenti dello 

stare insieme, e del «cercare sicuri», ma non s’è an-

cora persa la fiducia. Si, ci rimane la fiducia in que-

sta vita e in questo «stare», che seppur impervio of-

fre possibilità sempre nuove per sperimentare anco-

ra una volta il vocabolario della relazione: proprio 

perché Dio stesso si presenta come «Relazione tra 

Relazioni», davanti a noi, per fede, sta ancora for-

tunatamente un tempo inesplorato.  
 

Gennaio spalanca anche quest’anno, con tenacia, le 

porte all’incontro tra i discepoli di Cristo, ancora 

una volta nel tentativo di far loro comprendere 

l’urgenza della riconciliazione, ovvero il supera-

mento delle divisioni ormai sempre più scandalose 

oltre che talora incomprensibili. Se l’ecumenismo, 

il dialogo tra i cristiani, è questione di fede, e non 

semplicemente di maquillage promozionale, oggi le 

parole hanno bisogno di essere pressantemente te-

stimoniate almeno da tre azioni: prendere coscienza 

del valore naturale, positivo e necessario della dif-

ferenza; sostenere la necessità, il fascino e la libertà 

di un pensiero plurale; puntare a rigenerare solo 

l’essenziale, anche e soprattutto in materia di fede. 

Forse, così, finalmente riusciremo ad «esserci».   

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


PICCOLO DIARIO               dicembre 

 

Lunedì 5 e mercoledì 7 due gruppi di catechesi del-

la parrocchia di Cles si soffermano presso il Cen-

tro per un percorso di dialogo per fede 
 

Lunedì 5 si incontra il Tavolo delle Appartenenze 

Religiose per progettare la Settimana delle fedi 
 

Martedì 13 Antonella Tucceri discute la tesi di 

Laurea Magistrale in Scienze religiose presentando 

l’esperienza concreta del Centro ecumenico dioce-

sano, e in particolare l’attività laboratoriale scola-

stica: a lei il nostro augurio più sincero, insieme al 

ringraziamento per il lavoro e la sensibilità  
 

Venerdì 16 nella chiesa di Pedersano l’ensemble 

Concilium offre un percorso di canti ecumenici  
 

Lunedì 19 si incontra il gruppo degli Amici di pa-

dre Nilo per il consueto appuntamento natalizio 
 

Continuano i laboratori scolastici e i percorsi di-

dattici sul dialogo interreligioso rivolti alle scuole 

di ogni ordine e grado: venerdì 2 la IIF del liceo da 

Vinci di Trento, lunedì 5 la II media Bronzetti, 

mercoledì 7 la IIB delle medie Bresadola, lunedì 

12 la IG e la IIG del liceo da Vinci di Trento e la 

IV ATM di Levico, martedì 13 la IA media Arci-

vescovile, mercoledì 14 la IB media Arcivescovile 

di Trento e la IIE media Bresadola, giovedì 15 la 

IF del liceo da Vinci, mercoledì 21 la IIB e giove-

dì 22 la IIC medie Bronzetti di Trento 
 

Sono iniziati i percorsi didattici dedicati a Trento e 

i «suoi» 500 anni di Riforma con le prime classi: 

giovedì 1 la IIIUG del liceo Rosmini di Trento, 

venerdì 2 la IIIP del liceo da Vinci, martedì 6 la 

IIA media Arcivescovile, mercoledì 7 la IID me-

dia Trento 4, venerdì 16 la IIIN del liceo da Vin-

ci, martedì 21 la IIC media Trento 4 
 

La notte di Natale si spegne il cuore buono di mons. 

Karl Golser, vescovo di Bolzano-Bressanone, già 

presidente della Commissione ecumenica del Nord 

Est; sempre il 25 dicembre muore il trentino padre 

Romano Scalfi, fondatore di Russia Cristiana   

EVENTI PROSSIMI 

 

martedì 17 gennaio │ ore 18.00 
 

 
 

Paolo De Benedetti. 

Semplicemente maestro 
 

con interventi di  

Massimo Giuliani e Giovanni Menestrina 

Piergiorgio Cattani e Giorgio Butterini 
 

nella Giornata per lo sviluppo delle relazioni 

tra ebrei e cristiani, il ricordo di un testimone 

prezioso e autorevole del dialogo per fede 
 

sabato 21 gennaio │ ore 11.00 
 

Il pranzo di Babette (film, 1983) 
 

 
 

a seguire  

A pranzo… ma senza Babette  
buffet ecumenicamente corretto  

[su prenotazione!] 

martedì 24 gennaio │ ore 18.00 
 

500 anni di Riforma: e oggi?  
 

 
incontro con Paolo Ricca 

facoltà teologica valdese 

 
mercoledì 25 gennaio │ ore 17.00 

 

500 anni di Riforma a Trento 
 

visita guidata 

al piano espositivo 
 

giovedì 26 gennaio │ ore 20.45 
 

Film di fede 

Trilogia di cortometraggi 
 

   Religion Today Film  
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