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Il 21 gennaio 2018 don Andrea Decarli introdu-

ce il convegno per il 50° anniversario d’istitu-

zione della Commissione ecumenica diocesana                            
 

 

 

 
 

Maria Teresa Pontara Pederiva, Paolo Rasera e 

Gianfranco Azzolini, testimoni, già responsabili 

della Commissione negli anni ’70 e ‘90                             
 

 

 

 
 

L’arcivescovo Lauro conclude la mattinata di 

ricordo affidando nuovamente il compito di so-

stenere un cammino di ascolto e di preghiera                             
 

IN PROGRAMMA               a maggio 

 
venerdì 4 maggio, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

martedì 8 maggio, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

mercoledì 16 maggio, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Scrivere di popoli. Parlare al plurale: ma è così? 

Stampa e notizie, fatti e pregiudizi. Con Cinformi  
 

domenica 20 maggio, ore 10.00 - 20.00 

Trento, piazza Fiera 

XIX festa dei popoli   
sfilata, esibizioni, incontri  
 

martedì 22 maggio, ore 19.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Culto evangelico luterano 
 

giovedì 24 maggio, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Due libri, due storie, due prospettive 

«Per noi uomini e per la nostra salvezza» 

«L’autorità nella chiesa nei dialoghi ecumenici» 

con don Rolando Covi e don Andrea Malfatti 
 

lunedì 28 maggio, ore 20.30 

Trento, cattedrale di san Vigilio 

Preghiera ecumenica straordinaria 

con il cardinale Kurt Koch 
 

martedì 29 maggio, ore 10.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

A 50anni dalla prima Commissione ecumenica 

con il cardinale Kurt Koch 

 

IL MIO LIBRO    
 

come innamorarsi della bellezza dell’uomo e del creato 
 

Angelo Casati 

L’alfabeto di Dio 
 

Il Saggiatore, 2016  
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n. 24 – maggio 2018 
 

 

PRIMA PAGINA                             am 
 

Maggio è da sempre tempo fecondo. Quest’anno 

è segnato dall’adunata nazionale degli alpini, 

dal passaggio del giro ciclistico, e da tanto altro. 

Il maggio trentino è segnato anche dalla XIX 

edizione della festa dei popoli, segno visibile di 

una pluralità di genti, di pensieri e di storie che 

nel nostro contesto urbano e relazionale forma-

no quel particolare ventaglio di espressioni che 

colora la vita locale. 

Maggio è anche il mese della memoria dei Mar-

tiri d’Anaunia, ponte prezioso con l’Oriente cri-

stiano, che quest’anno viene ricordato in modo 

singolare: ricorrendo il 50° della Commissione 

ecumenica diocesana, sarà il cardinale Kurt 

Koch, presidente del Pontificio consiglio per 

l’unità dei cristiani, a condividere questo tra-

guardo, nel tentativo di riannodare i fili di quella 

“vocazione particolare” affidataci da Paolo VI, e 

sottoscritta dal Sinodo diocesano nel 1986. 

Maggio, infine, al termine di un anno pastorale, 

potrebbe sembrare anche tempo di raccolta. E in 

verità, quest’anno, lo è. Nella riforma della no-

stra Chiesa locale anche questo nostro stare in-

sieme troverà una nuova dimensione: nuove 

persone riannoderanno parole e volti, relazioni e 

storie, per non perdere nulla di quanto vissuto. 
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APPUNTAMENTO STRAORDINARIO 
 

nell’ambito del 50° di istituzione  

della  

Commissione diocesana per l’ecumenismo  
 
 

lunedì 28 maggio, ore 20.30 

Cattedrale di san Vigilio 

Preghiera ecumenica 
nella memoria dei Martiri d’Anaunia 
 

con la presenza  

del cardinale Kurt Koch,  
presidente del pontificio consiglio  
per l’unità dei cristiani 

 

martedì 29 maggio, ore 10.00 

Vigilianum 

Tra memoria e profezia 
dopo 50 anni di cammino  
 

incontro pubblico  

con il cardinale Kurt Koch 
presidente del pontificio consiglio  
per l’unità dei cristiani 
 

PICCOLO DIARIO            di aprile 
 

Mercoledì 4, il gruppo di studenti di madrelin-

gua non italiana della III SSPG di Trento parte-

cipa al progetto didattico sul pregiudizio  
 

Venerdì 6, al corso di Anastasia per guide pasto-

rali nelle chiese, viene presentato il volto ecume-

nico della cattedrale di Trento 
 

Sabato 7, nella Comunità monastica di Pian del 

Levro, l’ensemble Concilium offre una serata di 

riflessione e di canti sull’Alleluia pasquale     
 

Sabato 7 e domenica 8, nelle chiese ortodosse di 

Trento e di Rovereto, e agli amici della chiesa 

etiope Tewahedo, vengono portati gli auguri della 

chiesa cattolica trentina in occasione della festa di 

Pasqua secondo il calendario giuliano 
 

Venerdì 13, la memoria del XVII anniversario 

della morte di don Silvio Franch viene ricordata 

nella cappella del centro ecumenico   
 

Sabato 14, visita il centro ecumenico il gruppo ec-

clesiale del Cenacolo di Merano, particolarmente 

attento alla dimensione ecumenica     
 

Mercoledì 18, a Verona, si incontra la commis-

sione regionale dei delegati per l’ecumenismo e il 

dialogo interreligioso del Nord Est  
 

Prosegue il percorso laboratoriale con le classi: 

mercoledì 4 la V elem. di Flavon e le due terze 

del liceo linguistico di Mirano Venezia; giovedì 

5 la V elem. di Caldonazzo; sabato 7 la prima 

liceo Da Vinci di Trento; lunedì 9 la seconda li-

ceo di Tione; martedì 10 la IIIB delle medie 

Manzoni di Trento e la V elem. delle Rodari di 

Pergine; mercoledì 11 le cinque quinte del liceo 

Scholl di Trento; giovedì 12 la V elem. di Cal-

donazzo e di Tuenno; venerdì 13 la II AFm e 

IIBafm del Fontana di Rovereto; lunedì 16 la V 

elem. arcivescovile di Trento; martedì 17 la V 

elem. di Tuenno; mercoledì 18 la IIID e IIIE del 

Comenius di Trento; giovedì 19 la V elem. di 

Pergine, la II ALL del Curie di Pergine, la V 

elem. di Ragoli e di Tuenno; venerdì 20 la V 

elem. di Zuclo; sabato 21 la IIIE delle Manzoni 

e la IH del liceo Galilei di Trento; lunedì 23 la V 

elem. arcivescovile di Trento; martedì 24 la IV e 

la V elem. di Strigno Tesino; giovedì 26 una 

classe del Tambosi e la IIIC delle medie Bresa-

dola di Trento 
 

Laboratori sui 500 anni della Riforma: giovedì 5 e 

martedì 24 due classi delle medie Sacro Cuore di 

Trento, martedì 17 e mercoledì 18 due classi 

dell’Istituto Artigianelli di Trento 
 

Gruppi di catechesi: mercoledì 18 della parrocchia 

di san Giuseppe di Trento, venerdì 20 della par-

rocchia di Sardagna e di san Pio X di Trento 
 

DICONO DI NOI…            

 

Ieri pomeriggio ho partecipato, assieme al grup-

po di studenti del laboratorio "Volare alto Os-

servare lontano", al percorso Sotto lo stesso cie-

lo. È stata un'esperienza molto arricchente. Cer-

cherò di organizzare altre occasioni e momenti 

di incontro come questo, particolarmente signi-

ficativo e prezioso per lo sviluppo della rifles-

sione personale e di una coscienza critica basata 

sul rispetto e sulla bellezza della scoperta, della 

conoscenza, dell'incontro con l'alterità. 
Grazia, progetto FAMI, Trento 

 

PENSIERI SPIRITUALI     

 La riforma promossa dal Papa 

è la riforma delle coscienze, dei comportamenti, 

degli orientamenti di fondo. Ecco, io ci aggiun-

gerei una riforma del coraggio, la volontà di as-

sumere la storia, di conoscerla, e non di trince-

rarsi; e questo Francesco lo dice in tutti i modi: 

una Chiesa che si trincera, non capisce niente, fa 

solo del male, non c’è da trincerarsi, c’è bisogno 

di stare nel mondo e di capirlo.    Marinella Perroni 


