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   Mi preme sottolineare che il primo im-

pegno della Chiesa non è convincere gli altri, ma 

vivere l’Evangelo. L’enfasi sulla “evangelizza-

zione”, diffusa tra i cristiani che si ritengono im-

pegnati, spesso presuppone che la Chiesa già 

comprenda e viva il messaggio e che l’unico pro-

blema sia trovare il famoso “linguaggio” adatto 

all’“essere umano di oggi”. Nulla contro l’impe-

gno di traduzione dell’annuncio; ma non è il pro-

blema principale. Una Chiesa che vive la fede, 

riesce anche a comunicarla. Laddove la realtà di 

Cristo è conosciuta perché vissuta, le parole si 

trovano. Spesso, una comunità riunita per il culto 

nella domenica sonnacchiosa delle nostre città 

dice di più su Gesù che un libro di cristologia.  

Quanto al Cristo della Riforma, mi con-

centrerei su tre punti: a) Gesù è il nome, il volto, 

l’espressione, la storia, dell’unico Dio (Gesù co-

me evento di rivelazione); b) egli è il Crocifisso: 

il Dio cristiano è diverso da quello delle religioni 

e non è semplicemente il “grande architetto” 

dell’universo (teologia della croce); c) il riferi-

mento a Gesù ti permette, giorno per giorno, di 

ricominciare nonostante ogni fallimento (Gesù 

come evento di “salvezza”). 

In realtà, Gesù è sempre stato inattuale: la 

sua persona è la critica al culto del presente e dei 

suoi stili di vita e di pensiero. Per la Chiesa, la 

sfida consiste nell’essere fedele all’inattualità di 

Cristo. Non, cioè, a qualsiasi inattualità: 

l’arroccamento nelle ideologie pseudocristiane 

del passato non è di per sé migliore del tentativo 

patetico d’adeguarsi a tutti i costi all’ultima mo-

da. Quella di Cristo è un’inattualità qualificata: 

Gesù è sempre “contemporaneo”, come diceva 

Kierkegaard, ma lo è come colui che inquieta la 

contemporaneità, la critica, la giudica e in tal 

modo la perdona, cioè la valorizza autenticamen-

te.                                                  Fulvio Ferrario 

IN PROGRAMMA 

 

sabato 4 marzo, ore 20.30 

Sanzeno, Basilica Santi Martiri 

Preghiera ecumenica con le donne 
 

martedì 7 marzo, ore 21.00 [e ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

venerdì 10 marzo, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

martedì 14 marzo, ore 19.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano 
 

martedì 14 marzo, ore 20.30 

Trento, Biblioteca Vigilianum, via Endrici 14 

La gioia della salita. Dante e le sue 7 cornici  

con Gregorio Vivaldelli e l’ensemble Concilium 
 

mercoledì 15 marzo, ore 20.30 

Trento, Chiesa di san Carlo, via Gandhi 

31 ottobre 1517: epilogo o inizio? 

con don Marcello Farina 
 

domenica 19 marzo, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

lunedì 20 marzo, ore 20.45 

Trento, Sala della Cooperazione, via Segantini 

Cattedra del Confronto. Sulla Complessità  

con Chiara Saraceno e Luciano Manicardi 
 

mercoledì 22 marzo, ore 17.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

A Trento 500 anni di Riforma 

visita guidata all’allestimento didattico 
 

domenica 26 marzo, ore 20.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Per custodire la Memoria dei volti amici 

con l’ensemble Concilium  
 

lunedì 27 marzo, ore 20.45 

Trento, Sala della Cooperazione, via Segantini 

Cattedra del Confronto. Sulla Velocità  

con Stefano Fantoni e Notker Wolf 
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«Oggi non ha più alcun senso sforzarsi per vive-

re il dialogo; la sola cosa che si può ancora fare 

è cercare di essere meno egoisti». 

Di fronte alle provocazioni degli studenti capita 

quotidianamente di doversi esprimere tentando di 

rispondere senza molti giri di parole. A nessuno 

appare facile la realtà nella quale viviamo; anzi, 

alla maggior parte appare catastrofica, quasi che 

mai prima si fosse vissuto qualcosa di peggiore. 

Se però apriamo un libro di storia, leggiamo le 

cronache, ascoltiamo qualche testimonianza, ci 

accorgiamo che la situazione non è poi così tanto 

diversa da un tempo…  

Abbiamo sempre pensato che bastasse un muro. 

Abbiamo sempre creduto che una barriera, una 

recinzione, un blocco ci proteggesse. Dagli altri 

pensieri, dalle altre storie, soprattutto dalle altre 

drammaticità. Ogni muro invece non ha fatto al-

tro che rinchiuderci, trattenendoci nella cecità, 

nell’incoscienza, nell’autosufficienza, in una ap-

parente illusione. Oggi i nostri figli, che alcuni 

muri per antonomasia l’han già scavalcati, si tro-

vano però impreparati di fronte a una realtà a cui 

erano stati volutamente esorcizzati. E ancora una 

volta l’ignoranza è subentrata ad ogni valore 

umano. Insieme alla paura. Facendo riprendere 

alla storia il suo corso apparentemente “normale”.   
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PICCOLO DIARIO                febbraio 

 

Giovedì 2 il gruppo volontari del negozio del riuso 

a Trento affronta il tema della pluralità religiosa 
 

Sabato 4 inizia in seminario il corso promosso dalla 

Scuola del sabato sui 500 anni dalla Riforma   
 

Domenica 12 il Tavolo delle Appartenenze Reli-

giose offre alla città un pomeriggio di incontro e di 

confronto nell’ambito della Settimana dell’armonia 
 

Lunedì 13 a Roma si incontra il gruppo ecumenico 

di lavoro dell’Ufficio per l’Ecumenismo della CEI 
 

Venerdì 17 il Centro Ecumenico porta la sua rifles-

sione sulla Riforma a Fossò, nei vicariati di Dolo, 

Campagna Lupia e Vigonovo, diocesi di Padova 
 

Domenica 19 un gruppo di catechesi della parroc-

chia dei Santi Pietro e Paolo di Trento partecipa 

ad un laboratorio sul tema dei doni dello Spirito; il 

gruppo della Chiesa copta etiope Tewahedo cele-

bra la memoria della Madre di Dio   
 

Martedì 21 il gruppo Amici dei condomini si con-

fronta sul tema della Memoria e della Fedeltà; alla 

sera nella chiesa di San Carlo si tiene il primo ap-

puntamento legato ai 500 anni della Riforma 
 

Domenica 26 la parrocchia di Mirano, in diocesi 

di Treviso, visita il Centro ecumenico e la Città 
 

Continuano i percorsi didattici sul dialogo: mer-

coledì l la IB media di Denno e la II media Arci-

vescovile venerdì 3 la IIB media di Mezzocorona, 

martedì 7 la V elem. Savio, mercoledì 8 la IV ALS 

Marie Curie di Pergine e la IIF media di Arco, 

giovedì 9 la II media Arcivescovile, venerdì 10 la 

II media Trento 2, lunedì 13 la V elem. di Nago, 

martedì 14 la III media Bronzetti, lunedì 20 la IV 

e V elem. di Marter e la V elem. della Sacra Fa-

miglia, giovedì 23 la III media di Cognola, vener-

dì 24 la VA e la VB delle Giudicarie e la IIBSE di 

Levico 
  

Su Trento e la Riforma luterana: giovedì 2, mer-

coledì 8 e mercoledì 15 le medie di Pergine; ve-

nerdì 17 la II media di Cognola 

Gruppo Samuele, Sanzeno 
 

 
 

GIORNATA MONDIALE ECUMENICA  
DI PREGHIERA 
IN COMUNIONE CON LE DONNE FILIPPINE 
 

Sanzeno, Basilica Santi Martiri 
Sabato 4 marzo 2017,  ore 20.30 
 

 
 

ensemble Concilium 
 

in memoria d’Amici 
 

nella memoria preziosa di Cristina,  
e di tutti gli amici che come lei 
hanno testimoniato in mezzo a noi 
voci di speranza e di comunione: 
Lucia, Giuseppe, Nino, 
insieme a Giovanna, Silvana … 
 

DOMENICA 26 MARZO │ ORE 20 
POLO CULTURALE VIGILIANUM 

TRENTO │ VIA ENDRICI 14 
 

Sala della Cooperazione 
Trento, via Segantini, ore 20.45 
 

Le parole dell’oggi

 
 

Complessità │ lunedì 20 marzo  
Chiara Saraceno (sociologa)  
Luciano Manicardi (monaco) 
 

Velocità │ lunedì 27 marzo  
Stefano Fantoni (fisico)  
Notker Wolf (monaco) 
 

Fragilità │ lunedì 3 aprile  
Maria Antonella Galanti (pedagogista)  
Ermes Ronchi (teologo) 

 

IL MIO LIBRO    
 

una Chiesa inquieta, tra cose nuove e cose antiche 
 

Cristina Simonelli 

Dio Patrie Famiglie. traiettorie plurali dell’amore 
 

Piemme, 2016  
 

PENSIERI SPIRITUALI     
 

   La grazia non è una promessa,  

è un’offerta messa nelle mani giuste,  

è l’immediatamente che colma l’avidità del cuore   
 

 France Quéré 


