
PAROLE 

 

Le diverse narrazioni della Pasqua dimo-

strano che la resurrezione non può essere stata un 

evento unitario. Il vortice fu così forte che molti 

dei suoi discepoli credettero che stesse per giun-

gere la fine del mondo. Ma non fu così. Ciò che 

avvenne fu una presenza nuova di Gesù, che i di-

scepoli riconobbero, ma non proprio così sempli-

cemente. Fu qualcosa che scatenò ulteriore spa-

vento e confusione. Il risorto infatti è indisponibi-

le; non lo si può trattenere. Appena si è fatto ri-

conoscere, sfugge di nuovo.  

Vivere in maniera pasquale significa a-

spettare il Signore. Questa è la speranza biblica. 

Ma ci viene anche detto che da questa profezia 

noi dobbiamo vedere, costruire e cambiare la no-

stra realtà terrena. Quindi concretamente fare giu-

stizia adesso e non solo aspettarla alla fine. Le 

immagini di speranza della Scrittura ci vengono 

mostrate affinché noi abbiamo qui le nostre vi-

sioni. Ma anche affinché, allo stesso tempo, sap-

piamo che non lo possiamo fare da soli. Credo 

che la Pasqua abbia profondamente a che fare 

con il perdono e la pace. Le prime parole che il 

risorto dice ai discepoli sono: “La pace sia con 

voi”. E non: “Perché siete scappati tutti?” 

Nell'Apocalisse di Giovanni la legge della 

vita di Gesù, di morte e resurrezione, viene estesa 

anche alla storia e alla cultura, se significa che 

vecchi cieli e vecchia terra passano, cioè devono 

morire, per poter risorgere come cieli nuovi e ter-

ra nuova. Il paradiso della Bibbia, alla fine, non è 

un giardino o una spiaggia incontaminata, ma una 

polis, una città: la Gerusalemme celeste.  

“Città” significa cultura, vita pubblica e 

politica. Al centro non c'è un tempio, ma una 

piazza accessibile a tutti. In questa città ognuno 

ha diritto di cittadinanza. Ognuno vi porta la pro-

pria ricchezza. E le porte non si chiudono mai.  

                                     Margareta Gruber 

IN PROGRAMMA                a maggio 

 

giovedì 27 aprile, ore 17.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Educare nel tempo della complessità 

con Mauro Ceruti, filosofo 
 

lunedì 1 maggio, ore 20.00 

Trento, Basilica di santa Maria Maggiore 

Forte rocca è il nostro Dio! 

Concerto del Südtiroler Vokalensemble 
 

martedì 2 maggio, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

martedì 9 maggio, ore 19.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano 
 

domenica 14 maggio, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

venerdì 12 maggio, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

giovedì 18 maggio, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Il cammino dell’uomo: Volti e Parole esposte 

con Osvaldo Bruschetti, scultore 
 

mercoledì 24 maggio, ore 17.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

500 anni di Riforma: visita guidata all’esposizione 

con Alessandro Martinelli e Renato Giacomelli 
 

domenica 28 maggio, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

 

 

PENSIERI SPIRITUALI     
 

   Una Chiesa che non sogna non è 

una Chiesa, è solo un apparato: non può recare 

lieti annunzi chi non viene dal futuro  
don Tonino Bello 
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Il percorso umano, da sempre, rimane il luogo 

privilegiato in cui la vita si esprime, con il suo 

senso e le sue domande: nascita e morte, soffe-

renza e dolore ne rimangono tracce, perennemen-

te intricate, mai superate, talora incomprensibili. 

In questo intreccio di mistero la fede continua il 

suo perenne luogo di ricerca, in quanto proprio il 

continuo cercare diventa possibile chiave di let-

tura delle sensazioni di fiducia e di speranza, nel-

lo stare insieme tra donne e uomini sempre più 

appartenenti a diverse tipologie di credenti. 

Noi siamo ormai tristemente abituati a categoriz-

zare ogni cosa, ogni persona, ogni pensiero, fati-

cando a cogliere il rispetto per l’autenticità della 

ricerca: siamo sempre più attratti dal bisogno di 

risposte, e di certezze. Ma lo Spirito (per fortu-

na!) soffia dove vuole e i Raggi della Verità (for-

tunatamente!) illuminano ogni creatura, dando 

così autorevolezza più al quesito che alla rispo-

sta, più alla ricerca che alla sentenza.    

Così oggi, forse, dovremmo solo imparare a di-

stinguere meglio chi si lascia attrarre dal senso 

della domanda rispetto a chi di domande non se 

ne fa, o - peggio - lascia ad altri il compito di far-

lo; e abituarci a convivere con il dubbio, forsan-
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che a cercarlo, considerandolo un principio di fe-

de. Per lasciarsi ancora una volta inseguire.  

PICCOLO DIARIO                di aprile 

 

Sabato 1 un gruppo famiglie dell’oratorio del 

Duomo di Trento visita il Centro per partecipare 

ad un percorso di conoscenza e di confronto sul te-

ma del dialogo e dell’intercultura  
 

Domenica 2 visitano le sale espositive del Centro, 

per un percorso in città sul rapporto tra Trento e la 

Riforma, a 500 anni dall’evento di Wittenberg, due 

classi dell’Istituto Superiore Agrario di Verzuolo 

in provincia di Cuneo  
 

Lunedì 3, Marco e Alessandro, due giovani impe-

gnati nell’alternanza scuola lavoro, partecipano 

all’attività didattica del Centro   
 

Martedì 4 nella chiesa di san Carlo a Trento si 

conclude il ciclo di incontri in occasione dei 500 

anni della Riforma luterana    
 

Mercoledì 12, nella memoria di don Silvio Franch, 

a 16 anni dalla morte, gli amici si incontrano per 

una preghiera comunitaria e per rivivere insieme un 

tratto della storia comune 
 

Giovedì 13 il Servizio sociale del Comun General 

de Fascia promuove a Pozza di Fassa un incontro 

sul tema della sofferenza e della morte, con il con-

tributo del Centro diocesano per quanto riguarda la 

dimensione ecumenica e interreligiosa  
 

Lunedì 24 si parla di dialogo e di islam, a Trento in 

Seminario, nel corso della Settimana comunitaria 

promossa da un gruppo di giovani e adolescenti 

della parrocchia di Pergine   
 

Venerdì 28 un gruppo di giovani di alcune realtà 

nel territorio della Valsugana affronta, nel comune 

di Scurelle, il tema del dialogo possibile tra islam e 

cristianesimo  
 

IL MIO LIBRO    
 

una risposta all’odierna sete di spiritualità 
 

Giuseppe Morotti 

Il Sufismo (Prefazione di Andrea Schnöller) 
 

Edizioni La Parola, Roma 2017  

Continuano gli incontri e le visite del mondo scola-

stico. Sono accolte presso il Centro: lunedì 3 la 

VATM del Marie Curie di Levico e la ID del 

Tambosi di Trento; martedì 4 la VUG del Liceo 

Rosmini di Trento e la V elem. di Pietramurata; 

mercoledì 5 la V elem. di Mezzolombardo Paga-

nella e la V elem. di Canale di Pergine; giovedì 6 

la V elem. di Cavareno, la VA e VB elem. di 

Fondo; venerdì 7 la V elem. di Denno e la V elem. 

di Flavon, la VC e la VB del liceo Schöll di Tren-

to; lunedì 10 la V elem. di Faver e la VA elem. 

Sanzio di Trento; martedì 11 le Ve elem. di Mol-

veno e Fai della Paganella, e la VB e VC delle 

elementari Rodari di Pergine; martedì 19 la V 

elem. di Fierozzo, la VA e la VB elem. di Tione e 

la III elem. Bellesini di Trento; giovedì 20 la VA 

e VB elem. di Meano; venerdì 21 la VC e la VB 

del liceo Schöll di Trento e le due classi III delle 

medie di Sedico - Sospirolo (in provincia di Bel-

luno); mercoledì 26 la IIIA e la IIIB  dell’Istituto 

Rosmini di Trento; giovedì 27 la VA e la VB 

elem. di Levico e la IIIC dell’Istituto Rosmini di 

Trento; venerdì 28 la V elem. di Vigo Meano 
 

Su Trento e la Riforma luterana: mercoledì 26 la 

IIIMEA e IIIELB dell’Istituto Tecnico Buonar-

roti di Trento; venerdì 28 la III del Marie Curie 

di Pergine 
 

 

Felice chi ha la strada nel cuore 
 

FESTIVAL BIBLICO│XIII EDIZIONE 

ANCHE A TRENTO 
 

info www.festivalbiblico.it  
 

 

  

19 20 21 MAGGIO 2017 
 

Comunità evangelica luterana di Bolzano e Trento 
Centro ecumenico diocesano 

 

nell’ambito del 500 anniversario  
della Riforma luterana 

 

LUNEDI 1° MAGGIO ORE 20 
 

TRENTO SANTA MARIA MAGGIORE 
 

FORTE ROCCA  
È IL NOSTRO DIO  

 

SÜDTIROLER WOKALENSEMBLE 
 

Maria Theresia Burger soprano 
Hannes Tschurtschenthaler basso 

 

Südtiroler Vokal und  
Instrumentalensemble 

 

Michael Hillebrand direttore 
 

 
 

Chiesa Evangelica Luterana di Merano 
 

Uffici Diocesani per l’Ecumenismo  

di Bolzano-Bressanone e Trento 
 

8/12 novembre 2017 
 

sulle tracce della Riforma 
 



viaggio ecumenico bilingue 
 

Trento │ Merano │Jena │Weimar │ Erfurt 

Wittenberg │ Eisenach 
 

Visite ai luoghi luterani 

Incontro con le Comunità evangeliche 

Confronti ecumenici “in diretta” 
 

ecumenismo@diocesitn.it 


