
Pregare nel vento e nella tempesta 
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Signore, dimmi che non è un crimine  
prendere il mare. Che non è un crimine  
fuggire la miseria, la guerra, l'oppressione. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
volere una vita migliore per sé  
e per la propria famiglia. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
passare le frontiere. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
essere nati in Eritrea, a Kabul, Aleppo, Homs, 
Racca, in Sudan, in Mali... 
Signore, dimmi che non è un crimine  
essere stati torturati o violentati o perseguitati. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
partire all'avventura, rischiare la vita, 
sperare che l'indomani non sia più tragico di ieri. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
aspettare ospitalità, un luogo,  
di che mangiare e di che scaldarsi. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
voler proteggere i propri figli. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
volersi riunire alla propria famiglia,  
ai propri amici. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
volersi rifare una vita. 
Signore, dimmi che non è un crimine  
reclamare, bussare alla porta, gridare aiuto. 
 

Spesso per pregare bisogna non voler pregare.  
In ogni preghiera che viene dal cuore, in ogni 
preghiera disordinata, deve esserci una lacera-
zione, bisogna che vengano confessate le nostre 
contraddizioni, le nostre ferite. Ma la preghiera 
è ostinata. Ci vuol bene. Quel bene che non sen-
tiamo più fisicamente, che non proviamo più di 
fronte alla venuta, davanti alla porta forzata, al 
pericolo attraversato. La preghiera per la no-
stra salvezza è a volte proprio la preghiera che 
rifiutiamo, la preghiera per altri.  

IN PROGRAMMA                ad aprile 

 

martedì 3 aprile, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

giovedì 5 aprile, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

La sposa promessa. Film con Religion Today  
 

venerdì 6 aprile, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

sabato 7 aprile, ore 20.00 

Trambileno, Comunità monastica, Pian del Levro 

L’alleluia pasquale con l’ensemble Concilium 
 

martedì 10 aprile, ore 19.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Culto evangelico luterano 
 

venerdì 13 aprile, ore 18.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Eucaristia e Agape 

nel XVII della morte di don Silvio Franch 
 

martedì 17 aprile, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Presentazione del Talmud. Trattato Berakhòt 

con Massimo Giuliani e Alessia Bellusci 

 
 

Pace a voi! 
 

 
 

Dopo la morte comincia qualcosa di nuovo,  

su cui tutte le potenze del mondo della morte  

non hanno più la forza                 Dietrich Bonhöffer 
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Mah… Di questi tempi non si sente parlar 

d’altro che di disorientamento, in campo socia-

le, politico, economico. Neppure la chiesa rima-

ne esente. Neppure Francesco, vescovo di Roma 

da ormai cinque anni. Così crescono in modo 

vertiginoso tutta una serie di paladini della dife-

sa. Si, uomini e donne che vivono la vita con 

l’impegno di correggere; gli altri, ovviamente. 

Offrendo gratuitamente a tutti e a ciascuno pa-

gelle di dentro o fuori. Si tratta di persone che 

sarebbero in grado di correggere pure la Scrittu-

ra, non c’è dubbio, in nome di un rigorismo di-

sciplinante. Ma se il problema è l’apparente de-

bolezza e la troppa misericordia di papa France-

sco, il dilemma sembra interessare innanzitutto 

l’identità del Concilio Vaticano II; e se il pro-

blema è costituito effettivamente da questo 

Concilio, allora il dilemma non può che riguar-

dare direttamente la Buona Notizia di Gesù.  

A questo punto ci aspettiamo correzioni anche 

ad alcune pagine evangeliche: la strada verso 

Gerico, col samaritano, diverrà un’altra via, il 

giudizio in Matteo 25 subirà un’epurazione nei 

termini, e il padre misericordioso rimarrà al bal-

cone, imbronciato. Un altro vangelo. Mah… 
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PICCOLO DIARIO            di marzo 

 

Sabato 10, a Tione si affronta il tema delle nuove 

identità religiose nell’ambito di un corso di for-

mazione promosso dall’AVULSS  
 

Giovedì 15, a Cles e lunedì 19 a Malè, si discute 

di ecumenismo con i Ministri straordinari della 

Comunione     
 

Domenica 18, a Varone, nella Casa provinciale 

dei Verbiti, si vive una giornata di riflessione sulle 

nuove sfide che oggi coinvolgono i credenti   
 

Martedì 20, presso il Centro ecumenico si incon-

tra il gruppo luterano per il Culto di Passione 
 

Sabato 24, a Terlago, incontro con i gruppi di ca-

techesi di Terlago e Vezzano 
 

Martedì 27, in Cappella universitaria si conclude 

la preghiera alla Croce nello stile di Taizé   
 

Proseguono i percorsi laboratoriali con le classi: 

giovedì 1 la V elem. di Meano e la VA del liceo 

Scholl di Trento; lunedì 5 la VA Arcivescovile di 

Trento, la VC del liceo Scholl e la II Arcivesco-

vile di Trento; martedì 6 la II e la III media del-

le GiudicarIe; la III media di Strigno e Tesino, 

e la IV e V elem. di Nago; mercoledì 7 la VB del 

liceo Scholl di Trento e la V del liceo Curie di 

Pergine; giovedì 8 la V elem. di Povo, la IIIA 

medie di Strigno, la V elem. di Cadine; venerdì 

9 due classi dell’istituto Alberghiero di Levico e 

la V elem. di San Bernardo di Rabbi: lunedì 12 

una III media Arcivescovile di Trento; martedì 

13 la V A e B elem. di Bondo; mercoledì 14 la V 

A e B della scuola elementare Regina Elena di 

Rovereto, la III media di Strigno e Tesino, la II 

media Arcivescovile di Trento; giovedì 15 la V 

elem. di Povo e la V elem. di Fierozzo; venerdì 

16 la VD del liceo Scholl di Trento, la III e la II 

dell’istituto Alberghiero di Levico; martedì 20 la 

III media Arcivescovile di Trento e la III 

dell’istituto alberghiero di Rovereto; mercoledì 

21 la V elem. di Pergine, le classi VA B e C ele-

men. di Serravalle; giovedì 22 la V elem. di Po-

vo e la V elem. di sant’Orsola; venerdì 23 la 

IIID delle medie Manzoni di Trento e la III 

dell’istituto alberghiero di Levico; lunedì 26 la 

II Alberghiero di Rovereto; mercoledì 28 la V 

elem. di Tione e la VG liceo Scholl di Trento. 
 

Così come i laboratori sui 500 anni della Riforma: 

venerdì 2 le classi dell’istituto superiore di Fiera 

di Primiero; mercoledì 7 una classe del liceo Ro-

smini di Trento e la II A delle medie di Borgo 

Valsugana; lunedì 12 la II media di Pergine; lu-

nedì 19 la II media del Sacro Cuore di Trento; 

martedì 20 la II media di Pergine; martedì 27 la 

II media del Sacro Cuore di Trento; mercoledì  

28 due III dell’istituto Marie Curie di Pergine. 

________________________________________ 
 

giovedì 5 aprile 

20.30 

Vigilianum 

Trento via Endrici 14 
 

La sposa promessa 

Film di fede  
 

con il  

Religion Today 

Filmfestival 
 

 
 
 

 

a diciassette anni  
dalla morte di don Silvio Franch 
 

Eucaristia e Agape 
 

Venerdì 13 aprile 2018 - ore 18.30  
Centro ecumenico - Trento, via Endrici 14  
 

 
 

Presentazione del Talmud: 
“Trattato Berakhòt” 
 

Massimo Giuliani 
docente di pensiero ebraico 
 

Alessia Bellusci 
ebraista e storica della cultura ebraica 
 

Vigilianum│Trento│via Endrici 14 
Martedì 17 aprile 2018│ore 18 

 

IL MIO LIBRO    
 

percorsi mistici tra ebraismo, cristianesimo e islam 
 

Vincenzo Noja 

Meditazione e contemplazione  
 

Paoline, 2018  


