
PICCOLO DIARIO        di settembre 

 

Venerdì 1, nella chiesa evangelica luterana di Me-

rano, si celebra a dimensione ecumenica la Gior-

nata per la custodia del creato; domenica 10 la 

Giornata viene celebrata in Val Rendena  
 

Lunedì 4 vengono ricordati i vent’anni della morte 

di padre Nilo Cadonna con una mostra iconogra-

fica e una celebrazione in cattedrale, alla presenza 

dell’iconografo Filippo Davidov di S. Pietroburgo 
 

Lunedì 11 padre Giovanni Guaita racconta gli 

ultimi vent’anni del Patriarcato ortodosso di Mo-

sca: la storia e le prospettive del dialogo  
 

Martedì 12 il culto del gruppo evangelico luterano 

accoglie il nuovo pastore di Bolzano a Trento Mi-

chael Jäger, per l’inizio del suo mandato 
 

Mercoledì 13 si incontra il Tavolo Locale delle 

Appartenenze Religiose 
 

Giovedì 14 inizia con un periodo di servizio civile 

presso il Centro ecumenico Elisa Giuliano   
 

Martedì 26 inizia il percorso settimanale della 

preghiera nello stile di Taizé 
 

Venerdì 29 l’associazione Via Pacis di Riva del 

Garda promuove un incontro sui 500 anni della 

Riforma luterana 
 

PENSIERI SPIRITUALI     

 È l’incertezza che deve essere creata 

nei confronti della vita. Se non c’è questa incer-

tezza. E quindi discernimento, non c’è nemmeno 

saggezza. Perché la saggezza ha a che fare con 

scelte concrete che non sono già date o precosti-

tuite. Questo è un lavoro che deve fare anche la 

teologia nei confronti delle verità cristiane: ogni 

volta tradurre il deposito della fede nelle condi-

zioni che si danno di volta in volta in ogni epoca. 

Un lavoro difficilissimo, perché è molto più facile 

proclamare la tradizione in maniera asettica 
    Isabella Guanzini 

IN PROGRAMMA               a ottobre 

 

martedì 3 ottobre, ore 18.30 

Trento, da piazza Dante a piazza D’Arogno 

Camminata in memoria  

nella giornata per le vittime delle migrazioni 
 

martedì 3 ottobre, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

giovedì 5 ottobre, ore 18.00 

Trento, Biblioteca Comunale, via Roma 55 

Dante tra induismo ed eresie medievali 

anteprima del Religion Today con Maria Soresina 
 

venerdì 6 ottobre, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

venerdì 6 ottobre, ore 20.30 

Trento, Cattedrale di san Vigilio 

Preghiera ecumenica straordinaria  

nell’ambito del convegno ecumenico CEI ELKI    
 

lunedì 9 ottobre, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Il tempo del silenzio. San Romedio e dintorni 

in anteprima con il Religion Today filmfestival  
 

martedì 10 ottobre, ore 19.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano 
 

domenica 15 ottobre, ore 17.45 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Religion Today filmfestival. Sguardi   

con il buddista Stefano Bettera, don Mario Gretter, 

l’imam Kamel Layachi, la pastora Lidia Maggi 
 

domenica 29 ottobre, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Le religioni nella città 

incontro del Tavolo delle Appartenenze Religiose  
 

martedì 31 ottobre, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Lutero. Mendicante di Dio  

dagli scritti a cura di Alfonso Masi 
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Nel pieno ritmo delle cose. Si, il mese di ottobre 

mostra tutta la sua intensità: l’inizio del servizio 

didattico rivolto alle scuole, l’apertura delle 

preghiere periodiche, l’inaugurazione di nuovi 

percorsi culturali. Insieme a tante memorie, di 

ieri e di oggi. 

Ottobre è il mese classico che da tanti anni se-

gna la proposta del Religion Today Filmfestival; 

un’occasione preziosa, giunta al superamento 

della maturità, per ragionare attorno alle fedi e 

alle loro diverse prospettive attraverso l’arte del 

grande schermo. 

Quest’anno, poi, ottobre segna un avvenimento 

importante le cui tracce rimangono profonde 

nella storia dell’oggi: cinquecento anni orsono il 

mancato confronto teologico ed ecclesiale, pro-

vocato dal monaco Martin Lutero, ha dato ori-

gine ad un cambiamento radicale nella storia 

della cristianità. Una data che nessuno può tra-

lasciare, per fede e per cultura. 

Lo terremo presente, ancora una volta, insieme 

ad altre memorie, cercando di entrare con mag-

gior attenzione nella storia, nella profezia, nel 

superamento dell’ovvio. 

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


 
 

 

 
 

nella giornata nazionale  

in memoria delle vittime dell'immigrazione 
 

 

lunedì 3 ottobre│18.30│Trento piazza Dante 
 

riflessioni, testimonianze, preghiera  
 
 

 

 
 

RELIGIONI PER LA PACE  
nell’anniversario di costituzione del  

 

TAVOLO LOCALE DELLE  
APPARTENENZE RELIGIOSE 

 

DOMENICA 29 OTTOBRE │ ORE 18 
TRENTO │ VIGILIANUM │ VIA ENDRICI 14 

 

Incontro di amicizia  
Occasione di festa 

Buffet interreligioso 
 

 

IL MIO LIBRO    
 

parole straordinarie riflesse in due sguardi di pace 
 

Gandhi e Sorella Maria (a cura di F. Dante) 

Un’amicizia grande come il mondo   
 

La Scuola, 2017  
 

nell’ambito del Convegno 
 

Per una conclusione aperta  
del Quinto centenario della Riforma 

 

 
 

PREGHIERA ECUMENICA 
 

Venerdì 6 ottobre 2017 │ ore 20.30 
Trento │ Cattedrale di san Vigilio 

 

con il vescovo Lauro Tisi 
e il vescovo Karl-Hinrik Manzke, 

Landesbischof della Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche di Schaumburg-Lippe 

 

RELIGION TODAY FILMFESTIVAL 

 
 

Il 20° Religion Today Filmfestival è in pro-
gramma dal 13 al 22 ottobre 2017 con appun-
tamenti "aspettando il Festival" in aggiunta al 
concorso cinematografico,  in un’edizione di in-
contri, seminari, eventi e attività con le scuole. 
 

Tutto il programma su www.religionfilm.com/ 
 
 

 
 

 

nel giorno anniversario 
 

 LUTERO  
 Mendicante di Dio 

dagli scritti  
a 500 anni dalla Riforma 

 
 

a cura di Alfonso Masi 
 

con Vito Basiliana, Tiziano Chiogna 
Mimmo Iannelli, Alfonso Masi, 
Fiorenzo Pojer 
 

31 ottobre 2017│17.30 
Vigilianum│Via Endrici 14 

 
 

in occasione del cinquecentenario della Rifor-
ma,  l’associazione Altrimenti, in collaborazione 
con la Chiesa Evangelica di Trento e l’Alleanza 
Evangelica Italiana, organizza dal 21 al 28 ottobre 
2017 una mostra e diverse iniziative culturali 

   www.altrimenti.it 

http://www.religionfilm.com/it/content/aspettando-il-festival-it
http://www.religionfilm.com/

