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IL MIO LIBRO    
 

unico antidoto a paura e scontro è conoscere 
 

Farid Adly 

Capire il Corano 
 

Tam Edizioni, 2017  

IN PROGRAMMA             a febbraio 

 
 

giovedì 1 febbraio, ore 20.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Departures. Film di fede 

con il Religion Today Filmfestival 
 

venerdì 2 febbraio, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

martedì 6 febbraio, ore 19.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Culto evangelico luterano 
 

martedì 6 febbraio, ore 21.00 [come ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

sabato 10 febbraio, ore 15.00 

Trento, Casa Francesco d’Assisi,via Ora del Garda  

Ero forestiero e mi avete accolto 

in dialogo con il cardinale Francesco Montenegro 

a cura del Centro Astalli 
 

mercoledì 14 febbraio, ore 12.30 

Trento, Cappellina Vigilianum, via Endrici 14 

Tracce ecumeniche d’Ascolto  

in preghiera nel mercoledì delle ceneri 
 

venerdì 16 febbraio, ore 20.00 

Trento, parrocchia di San Pio X  

Paul Bhatti, testimone di fede 

a cura del Centro Missionario Diocesano,  

della Pastorale Sociale   

e della parrocchia San Pio X di Trento 
 

sabato 17 febbraio, ore 15.00 

Trento, Museo diocesano, piazza Duomo 

La cura delle immagini 

workshop con Carla Iacono 
 

lunedì 19 febbraio, ore 18.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Le religioni e la pace 

con il Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose 

nella Settimana dell’armonia delle fedi 
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Anche le ricorrenze possono talvolta incorrere 

nella tentazione dell’autoreferenzialità; sovente, 

infatti, rischiano di diventare semplicemente 

momenti autocelebrativi. Così è di tante Giorna-

te e di tante circostanze.  

Ogni anniversario, al contrario, potrebbe invece 

costituire un’occasione importante per rileggere, 

per ricomprendere e soprattutto per riposiziona-

re l’obiettivo.  

A che cosa serve celebrare la Giornata della 

Memoria se non sappiamo ancora cancellare la 

parola razza dal nostro vocabolario? 

A che cosa serve la Settimana mondiale per 

l’armonia delle religioni se non sappiamo can-

cellare la parola infedele dal nostro linguaggio? 

La storia che sta alle nostre spalle non possiamo 

cambiarla, ma rileggerla nel suo contesto, sa-

pendola riconsiderare per l’oggi, questo sì che 

possiamo e dobbiamo farlo.  

Altrimenti la celebrazione può assumere solo un 

carattere formale, rimanendo un evento conven-

zionale, sterile e pericoloso.  

Così come tutte quelle cose che si fanno sempli-

cemente perché le fanno tutti.  

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


Centro Missionario Diocesano 
Pastorale Sociale  
Parrocchia di san Giuseppe e san Pio X 
 

Incontro con Paul Bhatti 
medico pakistano, 
fratello del cristiano martire Shahbaz 
 

vivere da cristiani, in minoranza 
nella persecuzione 
 

 
 

16 febbraio 2018, ore 20 
Trento, chiesa di S. Pio X, via S. Pio X 34 
 

«La pace è l’aspetto per cui abbiamo lottato come 

cristiani pakistani, è il nostro ideale. La nostra fa-

miglia poi è stata particolarmente colpita in quanto 

mio fratello Shahbaz si è sempre impegnato per la 

promozione della pace e la concordia nel contesto 

pakistano, così fortemente segnato dai fondamen-

talismi. Anche qui in occidente però c’è la neces-

sità di diffondere messaggi di amicizia e fratellan-

za per contrastare il terrorismo. La pace si costrui-

sce partendo da ognuno di noi e si realizza innan-

zitutto dentro di noi. I nostri gesti quotidiani dico-

no se siamo orientati in questo modo o meno. 

Dobbiamo essere consapevoli che ognuno ha una 

responsabilità. Non sono solo le superpotenze a 

decidere, senza dimenticare che nelle democrazie i 

loro capi li eleggono i cittadini e per questo hanno 

una precisa responsabilità anche rispetto alle loro 

eventuali scelte contro la pace» 
 

PICCOLO DIARIO           di gennaio 

 

 

Giovedì 11, a Trento presso la Casa del Clero si 

affronta l’ecumenismo alla vigilia della Settimana 

di preghiera per l’unità dei cristiani 
 
 

Giovedì 11, si incontra il Tavolo Locale delle Re-

ligioni in seduta di programmazione   
 
 

Mercoledì 17, in collaborazione con il Museo 

diocesano, si apre per una visita guidata la Cap-

pella gentilizia in palazzo Fugger a Trento  
 
 

Giovedì 18, con la Celebrazione Eucaristica nella 

chiesa di santa Chiara a Trento, inizia la Settima-

na di preghiera per l’unità dei cristiani; alla se-

ra una veglia è promossa a Pera di Fassa 
 
 

Venerdì 19, al mattino, si discute di percorsi didat-

tici sul dialogo al Centro FBK; alla sera veglia 

ecumenica a Sanzeno e a Volano 
 
 

Sabato 20, al Vigilianum si celebrano i 50 anni 

della Commissione ecumenica diocesana; in se-

rata, a Rovereto, alla Sacra Famiglia, dopo 

l’Eucaristia, si svolge una cena ecumenica  

 
 

Domenica 21, al mattino l’arcivescovo Lauro vi-

sita la Chiesa ortodossa rumena di Trento; nel 

pomeriggio in Cattedrale si svolge la liturgia 

ecumenica con i ministri delle diverse Chiese   
 
 

Lunedì 22, la veglia di preghiera per l’unità dei 

cristiani si tiene a Selva di Levico e ad Ala 
 
 

Martedì 23, a Pozza di Fassa viene presentato il 

libro di don Andrea Malfatti sull’autorità nel pen-

siero del dialogo teologico ecumenico 
 

 

Mercoledì 24, nel pomeriggio viene promossa una 

visita ecumenica alla Cattedrale; alla sera la ve-

glia sarà nella chiesa di Borgo Valsugana 
 
 

Giovedì 25, ad Arco, un incontro rilegge la storia 

e le sfide dell’ecumenismo oggi 
 
 

Venerdì 26, nella chiesa di Cristo Re a Trento, si 

chiude la Settimana con un concerto spirituale 

dell’ensemble Concilium 

Prosegue il percorso laboratoriale con le classi: 

giovedì 11 la VA e venerdì 12 la VB elementare 

di Sopramonte; mercoledì 17 la IE dell’istituto 

Buonarroti di Trento; venerdì 19 la V elementa-

re del Centro Valsugana; lunedì 22 e lunedì 28 

la VA e la VB elementare arcivescovile di Tren-

to; mercoledì 24 la II media di Denno; giovedì 

25 la V BTM del liceo Marie Curie di Levico; 

martedì 30 la V dell’istituto Rosmini di Trento; 

mercoledì 31 la IIB del Marie Curie di Pergine 
 

Incontri con i gruppi di catechesi della parrocchia 

della Vela di Trento venerdì 26; con oltre due-

cento ragazzi delle parrocchie di Pera, Pozza e 

Vigo di Fassa lunedì 29. 
 

 
 

sabato 10 febbraio, ore 15.00 
Casa Francesco d’Assisi, via Ora del Garda 45 
in dialogo con il cardinale Francesco Montenegro, 
presidente di Caritas Italiana 
 

PENSIERI SPIRITUALI     

 Tutti gli esseri umani sono dotati 
dello stesso tipo di Dna. Non esistono razze in 
senso biologico. Esistono differenze, e moltis-
sime, ma sono storiche, geografiche, culturali, 
economiche, filosofiche, religiose. L’eugenetica 
e l’igiene razziale hanno giustificato soppres-
sioni e eliminazioni. Questa è la storia che si 
porta dietro la parola razza. E per questo chi ha 
consapevolezza storica l’ha eliminata. Cerchia-
mo di non cancellare la memoria che è il moto-
re della nostra coscienza.                Dacia Maraini 


