
PAROLE 

 

Una stufa che non ha da ardere, non potrà 

riscaldare l'ambiente circostante. Allo stesso mo-

do il cattolico che predica il vangelo ma è ben 

lontano dal condurre una vita ispirata agli stessi 

ideali, non solo non avrà alcun successo, ma darà 

scandalo. La testimonianza è allo stesso tempo il 

nostro compito e la nostra arma. Intorno a noi c’è 

il buio: della miscredenza, dell’indifferenza, del 

disprezzo, forse della persecuzione. Ciononostan-

te dobbiamo dare testimonianza e superare questo 

buio con la luce di Cristo, anche se non ci ascol-

tano, anche se ci ignorano. È un fatto insolito. Né 

la spada, né la forza, né finanze, né capacità intel-

lettuali, niente di tutto ciò è posto come condi-

zione imprescindibile per erigere il regno di Cri-

sto sulla terra. È una cosa ben più modesta e allo 

stesso tempo ben più importante che il Signore ci 

richiede: dare testimonianza. 

Giurare per odiare, per conquistare, per 

sottomettere, per insanguinare la terra? Giurare 

per rinnegare la propria coscienza, giurare e pie-

garsi a un culto demoniaco, il culto dei capi, in-

nalzati a idoli di una religione sterminatrice.  

Signor maresciallo, io non posso giurare 

ad Hitler, sono cristiano, la mia fede e la mia co-

scienza non me lo consentono.  

I miei capi hanno mostrato troppo chia-

ramente di rifiutare e odiare quanto per noi catto-

lici è sacro e irrinunciabile. Prega per me, Hilde-

gard, affinché, nell’ora della prova, io agisca sen-

za paura o esitazioni, secondo i dettami di Dio e 

della mia coscienza. Il doverti gettare nel dolore 

terreno con la mia professione di fede nel mo-

mento decisivo mi tormenta il cuore, o fedele 

compagna, ma questo dovere di testimoniare è 

inevitabile. Se mai nessuno ha il coraggio di dire 

loro che non è d’accordo con le loro visioni na-

zionalsocialistiche, le cose non cambieranno. 

                                     Josef Mayr-Nusser 

IN PROGRAMMA                 ad aprile 

 

domenica 2 aprile, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

lunedì 3 aprile, ore 20.45 

Trento, Sala della Cooperazione, via Segantini 

Cattedra del Confronto. Sulla Fragilità  

con Maria Antonella Galanti e Ermes Ronchi 
 

martedì 4 aprile, ore 20.30 

Trento, Chiesa di san Carlo, via Gandhi 

500 anni di Riforma: i 5 imperativi ecumenici  

con Alessandro Martinelli  
 

martedì 4 aprile, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

venerdì 7 aprile, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

martedì 11 aprile, ore 19.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano 
 

martedì 11 aprile, ore 21.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera alla Croce nello stile di Taizé 

tra silenzio e ascolto, alla sera del martedì santo  
 

mercoledì 12 aprile, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

XVI anniversario della morte di don Silvio Franch 

in forma di Synforum straordinario  
 

domenica 16 aprile, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

mercoledì 26 aprile, ore 17.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

500 anni di Riforma: visita guidata all’esposizione 

con Alessandro Martinelli e Renato Giacomelli 
 

domenica 30 aprile, ore 10.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano  
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Quest’anno, per felice coincidenza di calendari, i 

cristiani d’Oriente e d’Occidente celebreranno la 

Pasqua di Risurrezione nello stesso giorno, do-

menica 16 aprile. Al di là della fortuita coinci-

denza, questo fatto potrebbe trasformarsi in un 

autentico segno provvidenziale.  

Celebrare la Pasqua nello stesso giorno potrebbe 

infatti sostenere con maggior autorevolezza la 

centralità del messaggio cristiano, da sempre vis-

suto in differenti modalità, lingue e pensieri, sto-

rie e costumi, che hanno sempre saputo tracciare 

la pluralità dell’espressione storica della fede. 

Non solo: quest’occasione potrebbe aiutarci a ri-

flettere meglio su quell’esercizio mai abbastanza 

evidenziato che il Concilio Vaticano II bene 

esprime in Unitatis redintegratio al capitolo 11, 

ovvero la capacità di mettere ordine alle verità 

della fede, cogliendo l’importanza nel separare la 

sostanza dalla prassi, il vangelo dalle tradizioni, 

riconoscendo così il limite dei cammini umani. 

Questo segno potrebbe dimostrarsi davvero pro-

fetico se sapessimo coglierlo sul serio: la Pasqua 

ci aiuterebbe a riconoscerci ora e già pienamente 

nella fede cristiana non purtroppo ma grazie alle 

differenze e alle diversità che rendono tutt’oggi 

vivo, nuovo, decisamente includente, il messag-

gio evangelico del Risorto. Per tutti. 
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PICCOLO DIARIO               di marzo 

 

Giovedì 2 il gruppo volontari del negozio del riuso 

di Rovereto, insieme ad altri enti di solidarietà, af-

fronta il tema del pluralismo religioso 
 

Martedì 8 la sezione FUCI di Trento si interroga 

sul senso della Riforma di Lutero e sull’attualità e 

le ripercussioni ecumeniche  
 

Sabato 11 si conclude il corso sulla Riforma pro-

mosso dalla Scuola di Formazione Teologica    
 

Martedì 21 il Centro Ecumenico Diocesano porta la 

sua esperienza in ambito didattico al corso di for-

mazione per gli insegnanti di religione cattolica 

della diocesi di Treviso 
 

Giovedì 23 si incontra il Tavolo Locale delle Ap-

partenenze Religiose  
 

Venerdì 18 il Movimento dei Focolari promuove 

una veglia di preghiera ecumenica nell’ambito dei 

sessant’anni di costituzione dell’Europa dei popoli    
 

Sabato 25 viene aperta la Cappella ecumenica in 

palazzo Fugger Galasso, in occasione di un percor-

so culturale promosso dal Museo Diocesano 
 

Domenica 26 l’ensemble Concilium, nella memo-

ria di Cristina, offre un ricordo particolare, come 

ogni anno, dedicato agli Amici scomparsi  
 

Lunedi 27 il gruppo Avulss e la Parrocchia di 

Volano promuovono un incontro col Centro ecu-

menico sul tema delle nuove identità religiose 
 

Mercoledì 29 si incontra il gruppo Amici di padre 

Nilo per programmare le iniziative future  
 

Venerdì 31 il gruppo di catechesi giovanile della 

parrocchia del Sacro Cuore di Trento partecipa 

ad un laboratorio sul tema del dialogo 
 

IL MIO LIBRO    
 

umanizzare la fede, umanizzare l’Uomo 
 

Christian Albini 

Cerco parole buone su vita, amore e morte 
 

Edizioni Paoline, 2016  

PENSIERI SPIRITUALI     
 

   Il problema è: come amare Dio? 

Siamo fin troppo consapevoli della durezza dei no-

stri cuori, ma noi vogliamo sentire che amiamo 

Dio... Uno dei fatti sconcertanti è che Dio ti prende 

in parola. E presto o tardi ci viene data la possibilità 

di provare il suo amore                          Dorothy Day 
 

Particolare interesse suscitano i percorsi didattici 

sul dialogo: mercoledì 1 la V elem. di Strigno e la 

IA medie di Denno; giovedì 2 le V AB elem. delle 

Giudicarie; venerdì 3 la IIIE medie Manzoni; lu-

nedì 6 le III ABC medie Rendena e la III media 

Conservatorio; martedì 7 la V elem. di Caldonaz-

zo e la IIIA medie Manzoni; mercoledì 8 la pluri-

classe di Samone e le I AB medie di Revò; giove-

dì 9 la IIIB medie Manzoni; venerdì 10 la V elem. 

di Caldonazzo; lunedì 13 la II media Conservato-

rio; martedì 14 le I ABC medie Rendena; merco-

ledì 15 la IC medie di Denno; giovedì 16 la V li-

ceo Scholl; venerdì 17 la II ALL di Levico e la II 

liceo da Vinci; sabato 18 le II AEC Marie Curie 

di Pergine; lunedì 20 la III Fontana di Rovereto; 

martedì 21 la IIBLL di Levico e la IV liceo scien-

ze umane di Borgo; mercoledì 22 la VD liceo 

Scholl e la V elem. di Sopramonte; giovedì 23 le 

V EHG del liceo Scholl e la III linguistico Arci-

vescovile; venerdì 24 la II media di Revò; lunedì 

27 la VC elem. Sanzio e la IVBLL Marie Curie 

di Pergine; martedì 28 la VF del liceo Scholl, la V 

elem. di Rabbi e la III Istituto Vittoria; mercoledì 

29 la VD Scholl, la V elem. di Sopramonte e la V 

elem. di Primiero: giovedì 30 la II Istituto Vitto-

ria e la VD liceo Scholl; giovedì 31 la III Istituto 

Vittoria, la V elem. di Zuclo e la V elem. Sanzio. 
 

Su Trento e la Riforma luterana: venerdì 17 la II 

media Bresadola e la II media di Cognola, mer-

coledì 22 la III INC ITT Buonarroti, venerdì 24 

la III del Marie Curie di Pergine, mercoledì 29 la 

IIA e la IIB medie di Borgo Valsugana 

MEMORIE    
 

SynForum   sotto la quercia di Mamre 

alla scoperta delle vite degli altri 
 

 
 

 

a sedici anni  
dalla morte di don Silvio Franch 
 

ricordare don Silvio - per trent’anni 
propulsore della vita ecumenica  
nella nostra diocesi - significa soprattutto 
non dimenticarsi della storia,  
dei gesti liberi e delle profezie audaci,  
e di quanti l’hanno costruita,  
sostenendo con loro il bisogno di Futuro  

 

mercoledì 12 aprile - ore 20.30  
Centro Ecumenico Diocesano - Trento, via Endrici 14  
 

Tu, in cui tutti noi crediamo 

Tu, che hai creato un universo  

In cui non c'è una sola stella uguale all'altra  

Tra di esse la nostra terra  

In cui non c'è una sola creatura uguale all'altra 

I nostri boschi, le pianure e i mari con alberi,  

Prati e pesci sempre diversi tra loro 

Tu, che nell'armonia della diversità  

Hai posto le basi a garanzia della vita di tutti 

Noi ti preghiamo, guida le nostre azioni  

Affinché non facciamo del mondo in cui viviamo 

Il triste trionfo di un colore solo 

Quello dell'ultimo fiore appassito 

L'eco penetrante di un suono solo 

Quello dell'ultimo uomo che muore 

Aiutaci a non distruggere  

Quello che ci hai regalato. 

Amen.                                          Christian Zarske 


