
PICCOLO DIARIO         di dicembre 

 

Venerdì 1, a Levico, il convegno Ospitalia offre 

una panoramica sul senso dell’ospitalità a partire 

dalla tradizione di Abramo con il contributo del 

Centro ecumenico diocesano  
 
 

Martedì 5 a Roma si incontra il gruppo ecumeni-

co di lavoro dell’ufficio CEI per l’ecumenismo e 

il dialogo interreligioso   
 
 

Giovedì 7, nell’ambito della prolusione dell’anno 

accademico dell’ISSR, viene presentata con par-

ticolare menzione la tesi di Antonella Tucceri 

sull’esperienza didattica del Centro ecumenico  
 
 

Giovedì 14, per la giornata di formazione promos-

sa dall’Ufficio provinciale per il servizio civile, 

si discute di chiese, stato e religioni, con il contri-

buto del Centro ecumenico 
 
 

Sabato 16, a Pergine, l’associazione Attadamou-

ne, gruppo islamico del Marocco, propone un in-

contro del Centro ecumenico con l’imam Kamel 

Layachi sul tema del dialogo nella società odierna 
 
 

Martedì 19 il culto evangelico luterano con il pa-

store Michael Jäger è seguito dalla cena natalizia  

 
 

Mercoledì 20 si incontra il Gruppo Amici di pa-

dre Nilo per il consueto appuntamento natalizio 
 
 

Il percorso di incontro laboratoriale con le classi 

prosegue con l’accoglienza di numerosi istituti: 

venerdì 1 la II liceo Arcivescovile di Trento, lu-

nedì 11 la II liceo Martini di Mezzolombardo, 

martedì 12 la III liceo linguistico di Mirano 

(Venezia), giovedì 21 le due classi VA e VB ele-

mentari di Cavedine 
 

 

Venerdì 15 singolare incontro sul tema del dialogo 

e della convivenza con i piccoli della sezione 

Bruchetti dell’asilo Zanella di Trento 
 
 

Per il percorso didattico sui 500 anni della Rifor-

ma: lunedì 4 la IIA delle medie di Tuenno, mer-

coledì 6 la IIB delle medie di Tuenno e la IV 

dell’istituto Marie Curie di Pergine 

IL MIO LIBRO    
 

il dialogo ecumenico internazionale  e la prassi 
 

Andrea Malfatti 

L’autorità nella Chiesa secondo i documenti 
 

Cittadella Editrice, 2017  
 

 

IN PROGRAMMA              a gennaio 

 

martedì 9 gennaio, ore 21.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

giovedì 11 gennaio, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14  

Paolo di Tarso. Uomo di tre culture 

con Ernesto Borghi, biblista e scrittore 

a cura dell’Ufficio per la cultura e l’università 
 

venerdì 12 gennaio, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

giovedì 18 gennaio, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Marco. Un miracolo di Vangelo 

con Ernesto Borghi, biblista e scrittore 

a cura dell’Ufficio per la cultura e l’università 

e del Centro ecumenico diocesano 
 

giovedì 25 gennaio, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Cosa significa esser sapienti? Risposte bibliche 

con Ernesto Borghi, biblista e scrittore 

a cura dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

e dell’Ufficio per la cultura e l’università 
 

PENSIERI SPIRITUALI     

 Gloria di Dio è fare ritorno a un 
modo di vivere più umano, dando fiducia alle 
parole dell'evangelo. Togliere ostacoli, raduna-
re, accogliere, riempie di gioia e di pace la terra. 

    Angelo Casati 

 

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. 20 – gennaio 2018 
 

 

PRIMA PAGINA                             am 

 

L’apertura di ogni anno è ritmata da un tempo 

particolare: la Settimana di Preghiera per l’unità 

dei cristiani. È il tempo forte, del tutto singolare, 

per richiamare le responsabilità di ognuno, in 

particolare dei battezzati, ma anche delle chiese 

e delle comunità cristiane. 

È il tempo in cui ognuno è chiamato a compiere 

scelte autentiche, profetiche e coraggiose per 

intraprendere vie di comunione, strade di ricon-

ciliazione, sentieri di pacificazione, soprattutto 

tra cristiani ma non solo. Non è secondario il 

fatto che questo tempo rimanga da oltre un se-

colo all’inizio di ogni anno: potrebbe trattarsi 

davvero di una strategia, ovvero di un piano 

pensativo e operativo in un’ottica di evangeliz-

zazione. Per annunciare la Buona Novella è ne-

cessario che i cristiani adottino una testimonian-

za coerente e significativa, partendo dal ricono-

scersi pienamente, e non simbolicamente, o, 

peggio, parzialmente, tutti discepoli e discepole 

dello stesso Gesù Cristo, ovvero tutti cristiani. 

Purtroppo non è ancora così.  

Il tempo ci concederà finalmente di guardarci 

negli occhi per quello che siamo? 

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


tracce d’Agenda  
 

 

mercoledì 17 gennaio 
Trento | cappella via Alfieri 13 | 15:30 
Alla scoperta dell’ecumenismo in Città  
[visita guidata alla Cappella Gentilizia di pa-
lazzo Fugger, a cura del Museo Diocesano 
Tridentino] 
 

 
 

 
 

giovedì 18 gennaio_______________________________ 

Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 18:00 
Marco. Un miracolo di Vangelo 
[con Ernesto Borghi, biblista e scrittore, a 
cura del Centro ecumenico e dell’Ufficio 
diocesano per la cultura] 
 

sabato 20 gennaio 
Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 10:30 
Voi, più di ogni altro!  
50 anni di Commissione ecumenica 
[con l’arcivescovo Lauro e i membri della 
Commissione ecumenica diocesana, nel 
Cinquantesimo della sua istituzione] 
 

 

sabato 20 gennaio 
Rovereto | sala Cristina, p.le Defrancesco | 
19:30 
Alla tavola del Regno 
[cena con piatti simbolici introdotti da voci 
evangeliche e ortodosse, con l’ensemble 
Concilium] 
prenotazioni al numero 0461 360201 op-
pure ecumenismo@diocesitn.it 
 

 
 

domenica 21 gennaio 
Trento | cattedrale san Vigilio | 17:00  
Celebrazione ecumenica della Parola 
[con il vescovo Lauro, i parroci delle chiese 
ortodosse, i pastori delle chiese evangeli-
che, i referenti delle comunità cristiane 
presenti in diocesi] 

  
 

martedì 23 gennaio__________________________ 
Pozza di Fassa | oratorio | 20:30 
Dalle parole alla vita fraterna 
[presentazione de “La nostra fede” con pa-
dre Basilio Barbolovic e “L'autorità della 
chiesa secondo i documenti del dialogo” di 
e con don Andrea Malfatti] 

mercoledì 24 gennaio 
Trento | cattedrale san Vigilio | 15:30 
Alla scoperta dell’ecumenismo in Città  
[visita ecumenica alla cattedrale di san Vi-
gilio a cura del Centro Ecumenico] 

 
 

giovedì 25 gennaio_ _________________________ 
Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 18:00 
Risposte bibliche all’essere sapienti oggi  
[con Ernesto Borghi, biblista e scrittore, a 
cura dell’Istituto di Scienze Religiose e Uffi-
cio cultura] 
 
 

venerdì 26 gennaio 
Trento | chiesa di Cristo Re | 20:45  
Suoni di Dio. Tra Oriente e Occidente 
[l’ensemble Concilium del Centro Ecumeni-
co Diocesano, Renzo Vigagni al pianoforte e 
Andrea Vezzoli al saxofono, in un percorso 
di canti e suoni delle diverse tradizioni cri-
stiane] 

       
 
 
 


