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In questo nostro contesto sociale e culturale assai diver-

sificato, il Centro Ecumenico Diocesano propone un per-

corso di conoscenza, di confronto e di interazione sulla di-

versità religiosa. Con l’obiettivo di superare il pregiudizio

e la superficialità che caratterizzano oggi alcuni linguaggi

relativi al mondo delle religioni, gli studenti sono invitati a

cercare e a conoscere nuove possibili vie di convivenza. 

L’incontro, diversificato a seconda dell’età dei partecipanti,

evidenzierà il senso e la presenza delle religioni, il di-

lemma del pregiudizio, lo stare insieme “in forma plurale”.

Nella prima parte verranno specificate le motivazioni e la

necessità di un linguaggio accurato. La seconda parte ve-

drà la visita al percorso espositivo che ricostruisce un an-

golo ebraico, un angolo cristiano con tracce cattoliche, or-

todosse ed evangeliche, un angolo islamico e un angolo

orientale: arredi, colori, oggetti, libri sacri possono diven-

tare occasioni preziose per incontrare gli altri nel loro con-

testo. L’incontro si concluderà con la scoperta di alcune

indicazioni pratiche, contenute in un’apposita scatola, per

comprendere come vivere quotidianamente il dialogo nei

gesti, nel linguaggio, nelle relazioni.

1 SOTTO LO STESSO CIELO

LE RELIGIONI E IL LORO DIALOGO, TRA REALTÀ E PREGIUDIZI

DESTINATARI Scuole di ogni ordine e grado

DURATA 2 ore

GIORNI su prenotazione

SEDE Polo Culturale Vigilianum

Trento, Via C. Endrici 14

COSTO 2 euro ad alunno

PRENOTAZIONI 0461-360201

ecumenismo@diocesitn.it 

CONDUTTORI L’equipe didattica del Centro

Ecumenico Diocesano
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In questo nostro contesto sociale assai diversificato, il

Centro Ecumenico Diocesano propone un percorso di co-

noscenza, di confronto e di interazione sulla diversità delle

Chiese cristiane. Con l’obiettivo di superare il pregiudizio

e la superficialità, che caratterizzano oggi alcuni linguaggi

relativi al mondo delle religioni, gli studenti sono invitati a

cercare le differenze, a conoscere i valori comuni, ad ap-

profondire il percorso storico dei cristiani. 

L’incontro, diversificato a seconda dell’età dei partecipanti,

evidenzierà il senso e la presenza del cristianesimo, la sua

evoluzione storica, la ricchezza simbolica e rituale. 

Nella prima parte verranno espresse le motivazioni e il

senso del dialogo ecumenico. Nella seconda parte, dopo

una prima sosta all’albero del cristianesimo, rappresenta-

zione delle differenti tradizioni, l’attenzione sarà volta al-

l’angolo espositivo che raccoglie tracce cattoliche, orto-

dosse ed evangeliche. Una particolare attenzione sarà

dedicata alla Bibbia come libro comune e alle sue tradu-

zioni. Partendo dalle origini, si potrà infine analizzare bre-

vemente le ragioni che hanno portato alle grandi scissioni.

Al termine, verrà ricostruita una mappatura delle principali

tradizioni cristiane presenti nel territorio.

2 CRISTIANI DIVERSI, DIVERSAMENTE CRISTIANI

COMPRENDERE CATTOLICI, ORTODOSSI, EVANGELICI, PROTESTANTI...

DESTINATARI Scuole di ogni ordine e grado

DURATA 2 ore

GIORNI su prenotazione

SEDE Polo Culturale Vigilianum

Trento, Via C. Endrici 14

COSTO 2 euro ad alunno

PRENOTAZIONI 0461-360201

ecumenismo@diocesitn.it 

CONDUTTORI L’equipe didattica del Centro

Ecumenico Diocesano
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Il laboratorio, attraverso una piccola esperienza di tipo

sensoriale, si prefigge di aiutare gli alunni a conoscere le

religioni attraverso l’uso dei cinque sensi più uno. Que-

st’ultimo, il cuore, costituisce l’elemento chiave per per-

mettere di superare la paura, la diffidenza, la superficialità,

il pregiudizio, ovvero gli stereotipi sull’altro, oltre a permet-

tere di riflettere sul grande mistero di Dio.

L’incontro, all’inizio, fornirà le informazioni essenziali sul

luogo e sull’esperienza che si andrà a sperimentare.

Quindi gli alunni, bendati, verranno condotti in un’aula

dove attraverso i cinque sensi saranno invitati a ricono-

scere oggetti, indumenti, gusti, profumi e suoni caratteri-

stici delle tre religioni monoteiste abramitiche.

Al termine verrà introdotto il sesto senso: si cercherà di far

emergere che cosa significhi “vedere con il cuore”, ovvero

riconoscere l’altro, con i suoi bisogni e le sue potenzialità,

le medesime paure e le stesse gioie, cogliendo l’essen-

zialità, l’empatia e la differenza come valori. 

3 L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI

LE RELIGIONI ATTRAVERSO I CINQUE SENSI, PIÙ UNO

DESTINATARI Scuola elementare (III, IV e V)

DURATA 2 ore

GIORNI su prenotazione

SEDE Polo Culturale Vigilianum

Trento, Via C. Endrici 14

COSTO 2 euro ad alunno

PRENOTAZIONI 0461-360201

ecumenismo@diocesitn.it 

CONDUTTORI L’equipe didattica del Centro

Ecumenico Diocesano
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1 A CINQUECENTO ANNI DALLA RIFORMA

1517/2017: SULLE TRACCE DI MARTIN LUTERO

Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affiggeva a Wittenberg le

sue 95 Tesi. A cinquecento anni da quell’evento che se-

gnò l’inizio della Riforma, il Centro Ecumenico Diocesano,

l’Archivio Diocesano Tridentino e la Biblioteca Diocesana

Vigilianum propongono un percorso didattico con l’obiet-

tivo di comprendere e approfondire un avvenimento che,

a partire dal coinvolgimento della stessa città di Trento e

del suo Concilio, modificò le sorti non solo della Chiesa

quanto dell’intera società europea. 

Il percorso mira innanzitutto a contestualizzare la figura e

i contenuti di Martin Lutero, affrontando le principali que-

stioni che contribuirono alle affermazioni del sola Fide,

sola Gratia, sola Scriptura, per mettere in luce la centralità

e l’autorità della Bibbia, l’inestricabile legame con la so-

cietà del tempo e le ripercussioni a livello culturale.

Attraverso la lettura di documenti conservati dall’Archivio

e l’osservazione di libri custoditi dalla Biblioteca, si riflet-

terà sui tempi e sulle modalità della diffusione delle idee

luterane nel territorio del Principato vescovile di Trento,

caratterizzato in modo significativo da quel Concilio che

ne segnerà la storia.

DESTINATARI Scuola media e superiore

DURATA 2 ore

GIORNI mercoledì su prenotazione

SEDE Polo Culturale Vigilianum

Trento, Via C. Endrici 14

COSTO 2 euro ad alunno

PRENOTAZIONI 0461-360201

ecumenismo@diocesitn.it 

CONDUTTORI L’equipe didattica del Polo 

Culturale Vigilianum
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Sapersi confrontare con le diversità è una competenza ne-

cessaria in una realtà che cambia e che cerca nuovi equi-

libri di convivenza. Guardare con gli occhi di registi di tutto

il mondo può quindi contribuire ad accompagnare i gio-

vani ad una cittadinanza aperta alle opportunità e alle

sfide della pluralità. La visione di un film può costituire una

vera esperienza per aprire gli occhi su ciò che diamo per

scontato e portare alla nostra attenzione storie, situazioni

e contesti poco conosciuti. Il cinema, in questo senso, può

far molto per intaccare i cliché, gli stereotipi, le generaliz-

zazioni ingiuste e offensive e contribuire ad una migliore

conoscenza delle culture, delle mentalità, delle tradizioni

religiose.

L’incontro prevede la visione di un cortometraggio dall’ar-

chivio di Religion Today e, a seguire, una riflessione su

contenuti, forma espressiva e messaggio che il regista ha

voluto trasmettere. L’attività può prestarsi a sviluppare am-

pie riflessioni sui temi dell’identità, sulle dinamiche di re-

lazione, sul valore della speranza e del perdono, ricono-

scendo il ruolo delle religioni per il futuro della società. 

2 CINEMA E RELIGIONE

CON IL RELIGION TODAY FILMFESTIVAL

DESTINATARI Scuola media e superiore

DURATA 1 ora e mezza

GIORNI su prenotazione

SEDE Polo Culturale Vigilianum

Trento, Via C. Endrici 14

COSTO 2 euro ad alunno

PRENOTAZIONI 0461-360201

ecumenismo@diocesitn.it 

CONDUTTORI L’equipe didattica 

del Religion Today 

Filmfestival
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INFORMAZIONI

DOVE

Gli incontri didattici si svolgono presso il Polo Cul-

turale Diocesano Vigilianum, in via Endrici 14 a

Trento. Il Polo è facilmente raggiungibile a piedi

dalla stazione delle autocorriere e dei treni in 15 mi-

nuti. 

Punti di fermata degli autobus urbani in prossimità

del Polo si trovano in via Perini, in via Giusti e in via

Travai.

QUANDO

Le attività proposte si effettuano dal 19 settembre

2016 al 1 giugno 2017, nei giorni indicati nelle

schede dei singoli percorsi didattici. Gli orari sa-

ranno definiti al momento della prenotazione.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni possono essere effettuate a partire

dal 1 settembre contattando telefonicamente o tra-

mite posta elettronica i rispettivi ambiti, i cui recapiti

sono riportati nelle schede dei singoli percorsi di-

dattici.

L’eventuale disdetta dell’incontro va comunicata

con un preavviso di 48 ore.

COSTI

Il costo delle attività è di 2 euro ad alunno.

PER MANGIARE

Su richiesta è possibile utilizzare gli spazi del Polo

per consumare il pranzo al sacco oppure contattare

la mensa Risto3 presso il Seminario Maggiore, di

fronte al Polo.


