
PENSIERI SPIRITUALI     

 All’epoca dei Tupamaros, in 

Uruguay, il pastore metodista Miguel Brun vie-

ne messo in prigione e sottoposto a gravi torture 

perché la polizia vuole avere notizie di un gio-

vane della sua comunità sospettato di appartene-

re ai guerriglieri. Alla vigilia di Pasqua tutti i 

prigionieri sono raccolti in uno stanzone e sor-

vegliati dalla polizia che ordina loro, temendo 

complotti, di camminare continuamente. Fra i 

prigionieri ci sono agnostici, cattolici e solo lui 

è protestante. I cattolici, pensando con nostalgia 

alla Pasqua imminente, esprimono il desiderio 

dell’eucaristia e chiedono al pastore di celebrar-

la visto che è l’unico sacerdote. Ma lui non ha 

ne pane ne vino; l’unica cosa che potrebbe fare 

è narrare il racconto dell’ultima cena che cono-

sce a memoria, e di fare come i bambini: ripete-

re i gesti “immaginando” di distribuire il pane e 

di bere il vino. I compagni agnostici, per pro-

teggerli, avrebbero fatto più movimento per evi-

tare il controllo delle guardie. E così in quella 

vigilia di Pasqua, in un carcere di massima sicu-

rezza, in un paese senza libertà, un gruppo di 

credenti, sotto protezione di un gruppo di non 

credenti, vive la più significativa Santa Cena 

dalle mani vuote. Tutto è stato loro tolto, tutto 

salvo la fede nella presenza del Cristo vivente, 

presente accanto a loro. 
 

liberamente da Un sentiero nella foresta, Claudiana 

 

IL MIO LIBRO    
 

nuove prospettive per far avanzare l’unità dei cristiani  
 

Walter Kasper – Ulrich Wilckens 

Svegliati, Ecumene!  
 

Queriniana, 2017  

 

IN PROGRAMMA                a marzo 

 

giovedì 1 marzo, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Le mele di Adamo. Film di fede 

con il Religion Today Filmfestival 
 

sabato 3 marzo, ore 20.30 

Sanzeno, basilica santi Martiri 

Preghiera ecumenica 

nella giornata mondiale di preghiera delle donne 
 

venerdì 2 marzo, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

lunedì 5 marzo, ore 20.30 

Trento, Sala della Cooperazione, via Segantini  

Essere figli. Cattedra del confronto 

con Marinella Perroni e Ivano Dionigi 
 

martedì 6 marzo, ore 19.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Culto evangelico luterano 
 

martedì 6 marzo, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

giovedì 8 marzo, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Diacone. Quale ministero nella Chiesa? 

con la teologa Serena Noceti 
 

lunedì 12 marzo, ore 20.30 

Trento, Sala della Cooperazione, via Segantini  

Essere madri. Cattedra del confronto 

con Carla Canullo e Giovanni Cesare Pagazzi 
 

lunedì 19 marzo, ore 20.30 

Trento, Sala della Cooperazione, via Segantini  

Essere padri. Cattedra del confronto 

con Barbara Massimilla e Ivo Lizzola 
 

venerdì 23 marzo, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

L’Uomo dei dolori. Recital sulla Passione 

di e con Alfonso Masi 
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PRIMA PAGINA                             am 

 

La vita ci consegna sempre pagine nuove, alcu-

ne belle, bianche, altre da riscrivere quasi total-

mente. Ma sempre di pagine si tratta. Di chan-

ces, di occasioni, di possibilità. È come se la vi-

ta non ci concedesse soste ma solo opportunità 

per rinascere costantemente, giorno dopo gior-

no, in percorsi che sanno di attesa. 

La memoria pasquale di questo tempo, insieme 

al rifiorire della stagione, così significativo per 

alcune tradizioni religiose, diventa occasione 

sempre nuova per ripensare alle nostre rinascite 

quotidiane, sempre impegnative. 

Perché solo imparando tutti i giorni a nascere si 

potrà imparare tutti i giorni a morire, ovvero ad 

accogliere il limite, la fragilità, la debolezza, 

come tratti normali di una normale esistenza. 

Nessuno nasce supereroe, nessuno da supereroe 

nuore. Ciascuno, nella sua vicenda umana, rico-

pre semplicemente un tratto di storia fatto di re-

lazione. E proprio questi tratti saranno quelli 

che rimarranno eternamente presenti nella Sto-

ria, quella grande, unica, propria ma inclusiva di 

ogni storia, irripetibile e originale, per piccola 

che sia. Buona vita!   

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


PICCOLO DIARIO          di febbraio 

 

Sabato 3, il gruppo di catechesi della parrocchia di 

Vezzano partecipa a un laboratorio sul dialogo  
 

Lunedì 5, ad Arco si affronta l’ecumenismo nel 

corso per Ministri straordinari della Comunione 
 

Mercoledì 7, nel percorso d’incontro al Vigilia-

num, visita del gruppo diocesano sacristi     
 

Sabato 10, presso la Casa san Francesco di Trento, 

a cura del Centro Astalli in collaborazione con il 

Centro ecumenico, il cardinale Francesco Mon-

tenegro affronta il tema dell’accoglienza  
 

Lunedì 12, a Roma, alla CEI si incontra la Con-

sulta nazionale per l’ecumenismo   
 

Martedì 13, visita lo spazio espositivo una classe 

dell’Istituto di Scienze Religiose 
 

Lunedì 19, per la Settimana ONU dell’Armonia 

delle Fedi si incontra il Tavolo delle Religioni   
 

Mercoledì 21, a Padova, il Centro ecumenico di 

Trento offre una riflessione sull’anniversario del 

Consiglio Ecumenico delle Chiese        
 

Proseguono i percorsi con le classi: lunedì 5 la II e 

la IV ASU dell’istituto Marie Curie di Pergine e 

la II liceo di Borgo Valsugana; martedì 6 la V 

dell’istituto Curie di Pergine; mercoledì 7 la V 

elementare di Cembra e la II media di Tuenno; 

giovedì 8 a Rovereto le classi medie Negrelli af-

frontano la tematica dell’ebraismo, a Trento la II 

media di Tuenno; venerdì 9 le medie di Civezza-

no e la IV BLL del Curie di Pergine; giovedì 15 

la V elementare di Pergine e di Cadine; venerdì 

16 le medie di Civezzano e la VF del liceo Schöll 

di Trento; lunedì 19 la VH del liceo Schöll di 

Trento; martedì 20 la III media di Strigno Tesi-

no; venerdì 23 la VE del liceo Schöll e la III del 

Buonarroti di Trento; le III dell’istituto superio-

re di Predazzo; lunedì 26 la V elementare di 

Spormaggiore; martedì 27 la V elem. Savio di 

Trento; mercoledì 28 la V elem. Valle dei Laghi 
 

Sulla Riforma: mercoledì 14 le medie di Cognola, 

mercoledì 28 le medie di Borgo Valsugana  

 

Le mele di Adamo 
Anders Thomas Jensen, Danimarca 2005, 94’ 
 

giovedì 1 marzo, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 
 

 

museo diocesano tridentino 
re-velation. il velo in mezzo a noi 

 
 
 

■ giovedì 8 marzo 2018, ore 17.30 
Maria Giuseppina Muzzarelli 
Il velo: un’eredità, una permanenza, un paradosso,  
un oggetto che fa discutere 
 

■ venerdì 16 marzo 2018, ore 17.30 
Sumaya Abdel Qader e Sara Hejazi  
Il velo nel mondo islamico 
 

■ venerdì 13 aprile 2018, ore 20.30 
Nibras Breigheche e Katia Malatesta 
In primo piano. Il velo nel cinema 
 

 

A cura del Gruppo Samuele, Sanzeno 
  

GIORNATA MONDIALE ECUMENICA  
DI PREGHIERA DELLE DONNE  
 

Sanzeno, Basilica Santi Martiri 
Sabato 3 marzo 2018, ore 20.30 
 

   Quest’anno ci invitano a pregare  
   le donne cristiane del Suriname   
   con il tema “Tutta la creazione di Dio  
   è molto buona” (Genesi 1) 
 

 
 

Tutti sono invitati! 
 


