
 
 

ARCIDIOCESI DI TRENTO 
 

Pastorale Sociale Ambiente Turismo 

Pastorale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso 

in collaborazione con il Decanato di Val Rendena 
 

Giornata diocesana  

per la Custodia del Creato 
 

Domenica 10 settembre │ Val Rendena 
 

Viaggiatori sulla terra di Dio 
 

14.30 │ Carisolo │ piazza 2 Maggio         

Saluti di benvenuto 

[introduzione e partenza della camminata] 
 

15.30 │ Carisolo │ Chiesa di santo Stefano 

Preghiera ecumenica 

[con fratelli delle Chiese ortodosse ed evangeliche] 
 

16.45 │ Pinzolo │ Chiesa di san Vigilio 

Appello conclusivo 

[preghiera e saluto con l’Arcivescovo Lauro] 

 

PENSIERI SPIRITUALI     

 Quando parliamo del nostro dovere 

ecumenico, dobbiamo ricordare anzitutto il rinno-

vamento della chiesa e la conversione personale; 

son due cose connesse, una riguarda la comunità, 

l’altra ogni singolo                       padre Nilo Cadonna 

IN PROGRAMMA            a settembre 

 

lunedì 4 settembre, ore 16.00 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Volti e Tracce. Le icone dei discepoli 

inaugurazione della mostra iconografica   

nel XX della morte di padre Nilo Cadonna 
 

venerdì 8 settembre, ore 17.30 

Rovereto, Centro Beata Giovanna, via Conciatori 

Gruppo ecumenico di lettura biblica 
 

domenica 10 settembre, ore 14.30 

Val Rendena, Carisolo 

Giornata diocesana per la custodia del creato 

in cammino, viaggiatori sulla terra di Dio   
 

lunedì 11 settembre, ore 17.30 

Trento, Vigilianum, via Endrici 14 

Vent’anni dopo. Il mondo ortodosso oggi 

incontro con l’ieromonaco padre Giovanni Guaita  

del Patriarcato Ortodosso di Mosca 

nel XX della morte di padre Nilo Cadonna 
 

martedì 12 settembre, ore 19.00 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Culto evangelico luterano 
 

domenica 17 settembre, ore 14.30 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera della Chiesa Etiope Tewahedo 
 

lunedì 18 settembre, ore 17.30 

Trento, Cappella Ecumenica, via Alfieri 13 

Con voci d’Oriente. Piccolo percorso d’ascolto 

tra i suoni della grande tradizione bizantina 

nel XX della morte di padre Nilo Cadonna 
 

martedì 26 settembre, ore 21.00 [e ogni martedì] 

Trento, Cappella universitaria, via Prepositura 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizé 
 

IL MIO LIBRO    
 

la collana Il Pellicano per recuperare testi dimenticati 
 

Lev Tolstoj 

Sulla pazzia del nostro tempo (…)   
 

Il Pozzo di Giacobbe, 2017  

 

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. 16 – settembre 2017 
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Vent’anni orsono, il 4 settembre 1997, si addor-

mentava in Dio padre Nilo, don Ezio Cadonna. 

Sacerdote trentino, dopo una vita avventurosa 

vissuta in Italia e all’estero, nel 1988 rientrò a 

Trento, terra d’origine, per testimoniare ancora 

una volta con credibilità e profezia il rapporto 

sempre più fraterno con la Chiesa sorella del 

mondo ortodosso. Padre Nilo fu fondatore, con 

l’altro trentino padre Romano Scalfi, del centro 

Russia Cristiana di Seriate, poi a Roma Russia 

Ecumenica e quindi a Padova il centro Solov'ëv. 

A Trento aprì una scuola permanente di iconogra-

fia, quasi prima in Italia, con lo sguardo volto 

all’antica tradizione. Agli inizi degli anni ’90 fu 

quindi promotore di quella formazione corale che 

per un decennio seminò melodie orientali in tutto 

il Nord Italia: il coro Nikodim, dedicato alla me-

moria del metropolita di San Pietroburgo che nel 

1975 visitò Trento e intesse i primi rapporti col 

mondo ortodosso russo. 

Padre Nilo fu anima preziosa e instancabile che 

sostenne don Silvio Franch nella sua impresa 

ecumenica. E furono anni davvero straordinari. In 

tutti i sensi. A distanza di vent’anni dalla sua 

morte, vogliamo fare memoria della sua singolare 

storia, della sua vocazione all’altro, e del suo ri-

fugio in Dio. Perché nulla vada perduto. 
 

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


nel XX della morte  
di padre Nilo Cadonna 

 
 

lunedì 4 settembre, ore 16 
Vigilianum, via Endrici 14 
 

   Volti e Tracce 
   inaugurazione della mostra di icone 
   scritte dai discepoli di padre Nilo  
 

lunedì 4 settembre, ore 19 
Cattedrale di san Vigilio 
 

   Eucaristia 
   nel giorno anniversario 
 

lunedì 11 settembre, ore 17.30 
Vigilianum, via Endrici 14 
    

   Vent’anni dopo. Ortodossia oggi 
   uno sguardo sul mondo ortodosso  
   con l’ieromonaco Giovanni Guaita  
   del Patriarcato Ortodosso di Mosca 
 

lunedì 18 settembre, ore 17.30 
Cappella Ecumenica, via Alfieri 13 
 

   Mir vsiêm! Con voci d’Oriente 
   piccolo percorso musicale  
   in ascolto  
   della grande tradizione bizantina 
 

PICCOLO DIARIO                 d’estate 

 

Giovedì 1° giugno, ad Arco, nell’ambito della for-

mazione per Ministri straordinari dell’Eucaristia, si 

affronta la realtà del dialogo con l’altro  
 

Venerdì 2 giugno, visita il Centro la Commissione 

ecumenica di Hong Kong per conoscerne la storia 
 

Lunedì 5 giugno, rappresentanti delle chiese cri-

stiane si incontrano nello Spirito di Pentecoste 
 

Domenica 11 giugno, la comunità evangelica e i 

rappresentanti della Chiesa cattolica di Bolzano e 

Trento partecipano al Culto di commiato del pa-

store Marcus Friedrich al termine del suo mandato   
 

Martedì 13 giugno, visita il Centro Ecumenico il 

gruppo Azione Cattolica Studenti di Milano 
 

Mercoledì 14 giugno, si incontra la Commissione 

diocesana per l’ecumenismo e il dialogo 
 

Giovedì 15 giugno, nel monastero al Pian del Levro 

si svolge la Benedizione delle icone con gli amici  
 

Venerdì 16 giugno, alla Campana dei Caduti di Ro-

vereto vengono premiati i vincitori del concorso 

Che cosa vorresti dire alle religioni? promosso da 

Comune, Fondazione Campana e Centro ecumenico 
 

Lunedì 19 giugno, visita il Centro ecumenico il 

gruppo di Commissione ecumenica di Merano  
 

Mercoledì 21 giugno, si incontra a Vittorio Veneto 

la Commissione per l’ecumenismo del Nord Est  
 

Lunedì 19 giugno, iniziano un periodo di stage 

Ariadna Ferreira Marquez e Giuseppina Spagol-

la, studentesse dell’ISSR presso l’FBK di Trento 
 

Lunedì 26 giugno, una Commissione della Chiesa 

Ev. Luterana di Ingolstadt in Germania, accom-

pagnata dal pastore Ulrich Eckert, visita il Centro 
 

Lunedì 7 agosto, a Soraga, si discute di Riforma 

col pastore Jorg Lauster e padre Roberto Giraldo 
 

Venerdì 4 agosto, a Rovereto, una Camminata del-

la Fraternità coinvolge le Chiese e le Religioni  
 

Dal 26 agosto al 1° settembre, a Campestrin di Fas-

sa, si tiene un corso di formazione sulla Riforma 

 
 

PREMIO ARGE ALP 2017 
“Integrazione nell’arco alpino” 

 
 

L’obiettivo del Premio è quello di premiare pro-
getti innovativi che promuovono l’integrazione 
all’interno delle regioni dell’arco alpino. Il premio 
si rivolge a progetti che contribuiscono a rafforza-
re la coesione sociale nelle regioni ARGE ALP e 
il senso di appartenenza all’arco alpino della po-
polazione autoctona e immigrata. 
 

Venerdì 30 giugno 2017,  

nel castello di Lautrach in Baviera,  

il Centro ecumenico diocesano  

ha ricevuto dalla giuria internazionale  

un Premio Arge Alp 2017 

al progetto «Sotto lo stesso Cielo» 
 

 

 
 

Chiesa Evangelica Luterana di Merano 

Uffici Diocesani per l’Ecumenismo 

di Bolzano-Bressanone e Trento 
 

8/12 novembre 2017 

sulle tracce della Riforma 
viaggio ecumenico bilingue 
 

Trento │ Merano │Jena │Weimar │ Erfurt 

Wittenberg │ Eisenach 
 

visite ai luoghi - incontri - confronti ecumenici 
 

ULTIMI POSTI DISPONIBILI! 
 

http://www.europaregion.info/it/news-europa.asp?news_action=300&news_image_id=941926

