
 

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 e di festa 
Buffet interreligioso 

 

 
 

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 

 

 

IL MIO LIBRO    
 

suggerimenti di pacificazione per la contemporaneità  
 

Elio Meloni 

Cortesia. Pratiche di gentilezza quotidiana   
 

Claudiana, 2017  

IN PROGRAMMA          a novembre 

 

venerdì 3 novembre, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

martedì 7 novembre, ore 21 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

martedì 14 novembre, ore 19.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Culto evangelico luterano 
 

giovedì 16 novembre, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Al di qua del Mare. Mediterraneo e religioni 

con Davide D’Amico, linguista  
 

venerdì 17 novembre, ore 18.00 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori  

XVI Giornata per il dialogo cristiano islamico 

con i credenti delle diverse comunità  
 

giovedì 23 novembre, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Viaggio alla Mecca 

film con il Religion Today Filmfestival 
 

giovedì 30 novembre, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Il Sufismo. Una risposta alla sete di spiritualità 

con Giuseppe Morotti, autore  
 

 
 

Trento, piazza d’Arogno, 3 novembre 2017 

Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione 
 

Vuoi ricevere la newsletter quindicinale con 
tutti gli appuntamenti promossi al Vigilianum? 

Invia una mail a cultura@diocesitn.it 

 

Centro diocesano  
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
 

38122 Trento, via Endrici 14  
tel. 0461 360201 - ecumenismo@diocesitn.it 

synphonews 

 
 

notizie e appuntamenti all’ombra di Mamre 
 

n. 18 – novembre 2017 
 

 

PRIMA PAGINA                             am 

 

La difficoltà di farsi ascoltare. 

C’è tanta gente che non la pensa come tanta al-

tra gente. C’è tanta gente che, diversamente da 

tanta altra gente, si impegna e va controcorrente. 

C’è tanta gente che prima di agire pensa, e so-

prattutto c’è tanta gente che sceglie, che non si 

abbandona agli slogan ma si rimbocca le mani-

che, che evita di insultare ma si mette a servire. 

C’è tanta gente. Tanta. Che per fede, e per senso 

umano di comunione, non si lascia sopraffare 

dalla volgarità, dall’odio, dal razzismo. 

È la stessa tanta gente che trova tutti i giorni dif-

ficoltà nel farsi ascoltare, non perché voglia far-

si ascoltare a tutti i costi, ma perché crede sia 

giusto mostrare i lati diversi della medaglia. 

Perché crede che sia onesto mostrarne i versanti, 

che sono sempre due. E perché crede che do-

vremmo smetterla di usare sempre toni accesi. 

L’incontinenza verbale di troppa gente oscura 

sempre più villanamente la parola di tanta altra 

gente, che è costretta a far sentire una voce di-

versa attraverso canali secondari, improvvisati, 

talvolta deboli, quando li trova. Rendendo tal-

volta impossibile l’impresa di ascoltare davvero.   

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


per 
Comprendere il Mediterraneo e le sue Religioni 
 

giovedì 16 novembre │ 17.30 
Al di qua del Mare.  
  uno sguardo complessivo  
  per superare la generalizzazione 
 

con Davide D’Amico, linguista  
 

giovedì 23 novembre │ 20.30 
Viaggio alla Mecca 
 film diretto da Ismaël Ferroukhi 
     del 2004 
 

con il Religion Today Filmfestival  
 

giovedì 30 novembre │ 17.30 
Il Sufismo 

una risposta all’odierna sete  
di spiritualità 

 

con Giuseppe Morotti, autore  
 

TRENTO │ VIGILIANUM │ VIA ENDRICI 14 

 

 
 

Umberto Boccioni, Quelli che vanno 
 

PICCOLO DIARIO            di ottobre 

 

Martedì 3, nella giornata in memoria della vit-

time dell’immigrazione, una preghiera interreli-

giosa conclude la camminata in città 
 

Venerdì 6 e sabato 7, l’Ufficio per l’ecumenismo 

della CEI e la Federazione delle Chiese Evangeli-

che Luterane in Italia promuovono il convegno: a 

500 anni dalla Riforma che cosa ci ha lasciato 

Martin Lutero? Una preghiera ecumenica in cat-

tedrale, con il vescovo Lauro e il vescovo luterano 

Karl-Hinrik Manzke sigla l’incontro   
 

Domenica 8, a Bolzano, fa il suo ingresso ufficiale 

in comunità il nuovo pastore luterano di Bolzano e 

Trento Michael Jäger 
 

Venerdì 13, apre il suo ventesimo appuntamento 

annuale il Religion Today Filmfestival 
 

Venerdì 13, l’associazione Anastasia affronta il 

tema dei luoghi delle religioni, con una panorami-

ca delle tradizioni mediterranee   
 

Domenica 15, il Religion Today promuove una 

tavola rotonda interreligiosa con il buddista Ste-

fano Bettera, don Mario Gretter, l’imam Kamel 

Layachi e la pastora Lidia Maggi 
 

Sabato 21, la Comunità baha’i di Trento pro-

muove un momento di festa nell’anniversario del-

la nascita del fondatore 
 

Lunedì 23, a Fiera di Primiero, si svolge un incon-

tro per comprendere il dialogo islamo cristiano  
 

Martedì 24, nell’ambito dell’anniversario della Ri-

forma, si discute di Lutero e Bibbia con la Chie-

sa Riformata Battista di Trento    
 

Giovedì 26, la Casa Hospice di Trento promuove 

un incontro sulla relazione tra fedi e sofferenza 
 

Domenica 29, il Tavolo Locale delle Apparte-

nenze Religiose promuove il consueto appunta-

mento annuale di incontro con la città 
 

Lunedì 31, nell’anniversario, Alfonso Masi, in-

sieme ad altri quattro artisti, offre la lettura di una 

serie di testi di Martin Lutero 

Inizia il percorso di incontro laboratoriale con le 

classi: mercoledì 11 la III media di Pergine, 

mercoledì 18 la IIA media Manzoni di Trento e 

la V elementare di San Michele all’Adige, lune-

dì 23 la IV e V elementare di Grumo Mezzoco-

rona, martedì 24 la II media di Strigno e la IIC 

delle medie Manzoni, mercoledì 25 la II media 

di Denno, giovedì 26 la IID delle medie Manzo-

ni di Trento e la II media di Strigno, lunedì 30 

la IIB delle medie Manzoni di Trento. 

 

PENSIERI SPIRITUALI     

 Bisogna cominciare a dire qualcosa 

di concreto su questo punto; la differenza si salva 

accettando lo squilibrio della dissimmetria. 
    Luisa Muraro 

 
  

                         
Centro Culturale Islamico                               Centro Diocesano 
del Trentino Alto Adige                 per il dialogo interreligioso 

 
 

XVI GIORNATA ECUMENICA  
PER IL DIALOGO CRISTIANO-ISLAMICO 

 

 
 

VENERDI 17 NOVEMBRE │ ORE 18 
 

CENTRO PASTORALE BEATA GIOVANNA 
ROVERETO │ VIA CONCIATORI 6  

 

 


