
PAROLE 

 

Viviamo in un mondo popolato da tanti 

dèi. D’istinto rinserriamo le file, sventoliamo le 

bandiere; mobilitiamo e irrigidiamo le identità 

religiose. «Genti venute dall’Est credevano in un 

altro diverso da te e non mi hanno fatto del ma-

le», cantava Fabrizio De André nel 1970.  

A noi, invece, hanno fatto male eccome. 

Perciò non siamo disposti a tollerare gli intolle-

ranti, e tuttavia crediamo ancora nella convivenza 

pacifica tra le fedi. Possibile per noi, com’è stata 

possibile in altri tempi e spazi.  

«Rispetta il Dio altrui», allora, diviene il 

comandamento chiave del nostro tempo. Non 

pretendere che chi crede in un Dio diverso dal tuo 

celi la propria fede, la alteri o la abbandoni; non 

esigere che si astenga dal praticare il proprio cul-

to o dal seguirne i precetti, a meno che ciò non 

comporti un pregiudizio per qualcuno.  

Accetta che il Dio altrui strattoni il tuo, lo 

sfidi, gli chieda conto della sua divinità, della sua 

verità e del bene che l’uomo trae dal venerarlo e 

dall’obbedirgli; accetta di parlare con chi crede in 

un altro Dio, di sedere alla stessa mensa, nuotare 

nella stessa acqua, decomporti nella stessa terra, 

istruirti nella stessa scuola, votare nello stesso 

Parlamento. Non usare lo Stato, la politica, i soldi 

e il sesso contro il Dio altrui. Non usare il tuo 

Dio per dominare lo Stato, la politica, i soldi e il 

sesso. In un mondo sempre più cristiano e più 

musulmano, devi preoccuparti anche dei piccoli 

dèi e dei pochi credenti, delle religioni che ven-

gono scacciate da una foresta distrutta, delle co-

munità sfrattate da un dittatore; in questa società 

piena di dèi rigonfi, sgargianti e urlanti, abbi cura 

delle divinità smilze, modeste e silenziose. 

Davanti ai tanti che non credono, rispetta 

il non Dio altrui; se non credi in alcun Dio, ri-

spetta chi ti accusa di non averci capito niente. 
Marco Ventura 

IN PROGRAMMA                 a giugno 

 
lunedì 5 giugno, ore 18.00 

Trento, giardino del Vigilianum, via Endrici 14 

Spirito di Pentecoste 

incontro tra cristiani delle diverse Chiese  
 

martedì 6 giugno, ore 21.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

venerdì 9 giugno, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

domenica 11 giugno, ore 14.00 

Bolzano, Chiesa evangelica luterana, via Schiller 

Culto di commiato del pastore Marcus Friedrich 

al termine del suo mandato pastorale  
 

domenica 11 giugno, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

martedì 13 giugno, ore 19.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano 
 

martedì 13 giugno, ore 21.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

giovedì 15 giugno, ore 11.00 

Trambileno, Fraternità monastica, Pian del Levro 

Liturgia e benedizione delle icone 

con il gruppo amici di padre Nilo 
 

martedì 20 giugno, ore 21.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

domenica 25 giugno, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

martedì 27 giugno, ore 21.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 

ultimo incontro a conclusione dell’anno pastorale 
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Stanno ormai volgendo al termine molte delle 

nostre attività. Le scuole stanno concludendo i 

loro percorsi, l’attività pastorale si prepara 

all’estate, i pensieri volgono alla programmazio-

ne del nuovo anno. 

Due proposte però segnano ancora il nostro 

cammino: una settimana di formazione e un 

viaggio ecumenico. A fine agosto, in Val di Fas-

sa, si terrà un corso estivo di formazione e ag-

giornamento sulla Riforma del XVI secolo (e sul-

le sue eredità), promosso dal Centro Studi per 

l’Ecumenismo in Italia, voluto e organizzato so-

prattutto dal lavoro di don Andrea Malfatti: 

un’occasione preziosa di studio e di confronto in 

relazione a questo singolare anniversario. 

Per il mese di novembre, la Chiesa Luterana di 

Merano, e i settori ecumenici delle diocesi di 

Bolzano Bressanone e Trento, promuovono inve-

ce un’esperienza di viaggio sulle tappe storiche 

della tradizione luterana: un’opportunità preziosa 

in quanto il viaggio avrà la forma ecumenica e 

bilingue. Non si tratterà semplicemente di osser-

vare luoghi quanto di incontrare persone e soprat-

tutto di riordinare le idee. Mai come in questo 

tempo, infatti, sentiamo l’esigenza di rimettere 

ordine al vocabolario, delle fedi ma anche sem-

plicemente del pensiero.  

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


 

Centro ecumenico diocesano 
Chiese ortodosse romena e russa 
Chiese luterane ed evangeliche 

 

Lunedì 5 giugno - ore 18 
Centro Ecumenico Diocesano 

Trento - via Endrici 14 
  

Lo Spirito di Dio  
e la Voce delle Chiese 

 

nona giornata ecumenica locale 
 

preghiera e incontro 
tra cristiani di diverse confessioni 

  

Sarebbe importante riuscire a comprendere  
che l’ecumenismo non riguarda solo e semplicemente  
i responsabili delle Chiese, ma tutti i cristiani,  
a qualsiasi tradizione appartengano.  
Perché l’ecumenismo rimane una sfida per fede, 
l’occasione per rendere vera la sequela di Cristo,  
la dimensione profetica per rendere credibile  
la Parola di salvezza. 
Ogni occasione di incontro, pertanto,  
non costituisce un momento di buone maniere  
ma una risposta, seppure limitata dalle nostre storie, 
alla chiamata ad una vocazione più grande:  
rendere testimonianza di un progetto di Vita.  
Per questi motivi, ciascuno si senta invitato  
e soprattutto protagonista, consapevole di cooperare 
ad un piano di riconciliazione oltre ogni steccato,  
oltre ogni provvisoria delimitazione,  
oltre ogni stessa struttura ecclesiale.    

 

 

IL MIO LIBRO    
 

le religioni e la convivenza al tempo del pluralismo 
 

Peter L. Berger 

I molti altari della modernità.   
 

Emi, 2017  

PICCOLO DIARIO              di maggio 

 

Lunedì 1 in s. Maria Maggiore a Trento il Südti-

roler Vokalensemble offre un concerto nel cente-

nario della Riforma   
 

Mercoledì 3 si incontra il gruppo Amici di padre 

Nilo per la consueta programmazione 
 

Mercoledì 3 e 10 a Borgo Valsugana, la parroc-

chia, le ACLI e altri organismi promuovono due in-

contri in collaborazione col Centro Ecumenico sul 

senso dell’evento Riforma dopo 500 anni  
 

Giovedì 11 a Rovereto, la Caritas si interroga sul 

volto della società, partendo dalla realtà dei migran-

ti, per comprenderne la dimensione interreligiosa 
 

Venerdì 12 a Levico Terme, nella sala consiliare, 

si parla di Lutero, della Riforma e dei risvolti ec-

clesiali e sociali con il contributo del Centro 
   

Sabato 13 a Vezzano, nell’ambito della formazione 

per Ministri straordinari dell’Eucaristia, si affronta 

la realtà del dialogo e dell’incontro con l’altro  
 

Lunedì 15 si incontra il Tavolo Locale delle Ap-

partenenze Religiose per la programmazione 
 

Mercoledì 17 viene presentato il Festival Biblico 

che vede la collaborazione delle Chiese etiope, lu-

terana e ortodossa, oltre al percorso di introduzio-

ne al linguaggio ebraico  
 

Giovedì 25 la parrocchia di san Pio X a Trento si 

confronta sul senso e sulle parole della Riforma nel 

contesto attuale della Chiesa 
 

PENSIERI SPIRITUALI     
 

   Non di rado mi spavento sentendo 

o leggendo tante frasi che hanno come soggetto Dio 

e danno l'impressione che noi sappiamo perfetta-

mente ciò che Dio è e ciò che egli opera nella sto-

ria. La Scrittura è assai più reticente e piena di mi-

stero di tanti nostri discorsi pastorali  
Carlo Maria Martini 

Continuano gli incontri col mondo scolastico: mar-

tedì 2 le V elem. di Vigolo Vattaro, mercoledì 3 le 

V del Liceo Scholl di Trento, giovedì 4 la III me-

dia di Mattarello e venerdì 6 la IIIA medie Man-

zoni di Trento, lunedì 8 la V elem. di Martignano 

e la VA elem. del Sacro Cuore di Trento, martedì 9 

la VA elem. Rodari di Pergine e le medie 

dell’Arcivescovile di Rovereto, mercoledì 10 le 

VA e D elem. di Levico e una classe dell’istituto 

Rosmini di Trento, giovedì 11 la V elem. di Vez-

zano, venerdì 12 la III liceo di Borgo Valsugana, 

lunedì 15 la VB elem. di Martignano, martedì 16 

la III media di Vigo Vattaro, mercoledì 17 la IIIC 

delle medie Manzoni di Trento, le quinte elem. di 

Baselga di Pinè, giovedì 18 la V elem. di Ragoli e 

la V elem. di Fondo, lunedì 22 la V elem. di Susà e 

la III elem. del Tesino, martedì 23 la III, IV e IV 

elem. della scuola ladina di Fassa, mercoledì 24 la 

V elem. delle Bellesini di Trento, giovedì 25 la III 

media di Mattarello e dell’Arcivescovile di Tren-

to, venerdì 26 la III media del Conservatorio di 

Trento e la V dell’istituto Tambosi di Trento. 
 

Su Trento e la Riforma luterana: giovedì 4 la III 

del Fontana di Rovereto e la IIIF dello Scholl di 

Trento, mercoledì 10 la III del Rosmini di Trento, 

giovedì 11 la IIIF Da Vinci di Trento, lunedì 15 del 

Marie Curie di Pergine, martedì 16 di Levico 
  
 

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” 


