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Eccoci in contatto nuovamente
con le ultime news e i prossimi
appuntamenti, che ci fanno constatare come stia diventando più
concreta la rete di fraternità che si è andata tessendo in città con
persone di vari gruppi, associazioni, movimenti.

NEWS
Una serata di ecumenismo vitale
Tra le diverse iniziative che dal 19 al 25 gennaio hanno dato vitalità a
Trento alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ricordiamo
la serata ecumenica del 21 gennaio nella sala Athenagoras del Centro
Mariapoli di Cadine. Don Antonio Sebastiani, incaricato diocesano per
l'ecumenismo e delegato CEI per il Triveneto all’Assemblea ecumenica di
Sibiu, ne ha tracciato un bilancio; padre Ioan Catalin Lupastean, della
Comunità ortodossa rumena di Trento, ha fatto conoscere la vita della sua
comunità che celebra la sacra liturgia domenicale nella chiesa di S. Marco;
il pastore Martin Burgenmeister, della Comunità evangelico-luterana di
Merano e di Arco, ha reso partecipi i presenti della loro esperienza in
Trentino e Alto Adige. E’ stata presentata anche l’esperienza squisitamente
ecumenica e di grande significato per l’Europa del convegno di
Stoccarda...

La famiglia primo luogo della fraternità
Il tema che ha radunato circa 400 persone (programmi a parte per una
sessantina di ragazzi e bambini) è stato la famiglia come primo luogo dove
coltivare la fraternità, la condivisione, la pace, la fedeltà, la riconciliazione.
Un ‘viaggio nella famiglia’ per conoscere dall’ottica delle famiglie stesse
cosa si sta tessendo per essa nella città. Erano presenti diverse
associazioni (Famiglie Insieme, Famiglie per l’accoglienza, Famiglie Nuove e
altre che, per limiti di tempo, non hanno preso la parola) che hanno
raccontato loro attività e prospettive, e del comune lavoro con le
istituzioni.
Il fondamento al discorso è venuto da uno stralcio-video di Chiara Lubich,
dove tra l'altro ha presentato plasticamente la famiglia “come una madre
ferita e desolata, che raccoglie in seno la sofferenza dell'umanità e grida al
cielo il suo perché”. Una situazione che lascia quasi senza respiro: “Qual è
il futuro della famiglia? O peggio: esiste un futuro della famiglia?”. Ed ha
evidenziato l'intima relazione tra il grido di dolore che sale in particolare
dalla famiglia e il grido di abbandono dell’uomo Dio sulla croce...

I contributi principali si trovano sulla sezione "Alcune tappe, molte voci".

Cena solidale per l'Uganda
Una cena solidale quale contributo all’azione "Aiuto al Teso", promossa
dall’ACAV per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare alla popolazione
dell’Uganda dell’Est, colpita tra i mesi di settembre ed ottobre da una

gravissima alluvione. L'organizzazione della cena è stata frutto della
collaborazione tra ACAV e giovani di varia provenienza come gli Scout e i
Giovani per un mondo unito che condividono e promuovono il
progettoTrento ardente. La cena è risultata uno stimolo ai presenti per
costruire nel proprio piccolo frammenti di solidarietà…

AGENDA
Una serata di riflessione su una questione che riguarda tutti in quanto
cittadini che hanno a cuore la convivenza civile e sentono la responsabilità
di promuoverla:
Venerdì 22 febbraio 2008 - ore 17.30
Palazzo Geremia, Trento
Le ragioni politiche del dialogo
Igino Giordani, un testimone del dialogo in politica.
Relatore principale: Alberto Lopresti, docente di Sociologia dei fenomeni
politici (Università del Molise), Centro Igino Giordani
Comunicazioni aperte dei partecipanti
Modera: Diego Andreatta, giornalista.

Visita alla cittadella di Loppiano (FI)
Da venerdì 28 marzo a domenica 30, viaggio alla cittadella di Loppiano,
vicino Firenze. Loppiano è la prima delle 35 cittadelle dei Focolari, sorte
in tutto il mondo col desiderio di vivere stabilmente la fraternità
universale. Oggi conta circa 900 abitanti: uomini e donne, famiglie,
giovani e ragazzi, sacerdoti e religiosi, di 70 nazioni dei cinque continenti.
E' divenuta punto d’incontro tra popoli, culture e fedi religiose, un
cantiere sempre aperto per sperimentare che l’unità tra uomini, gruppi e
popoli è possibile.
Partenza da Trento in pullman: venerdì 28 marzo, ore 14.00, da
Piazzale Zuffo. Arrivo previsto a Loppiano ore 19.00.
Sabato 29 – domenica 30: visita a diverse realtà della cittadella tra cui
il polo imprenditoriale Lionello e la nuova chiesa “Maria Theotokos”.
Programmi diversificati per giovani, ragazzi e bambini.
Partenza da Loppiano: domenica 30, ore 16.00. Arrivo previsto a
Trento ore 21.00.
Per informazioni e prenotazioni:
Centro Mariapoli, Cadine - 0461 866170
Focolari: v. Vicenza 10, TN 0461933567 - v. Grezoni 39, TN 0461237664
www.trentoardente.it - info@trentoardente.it

SITO
Novità dal sito
9.570 visitatori, 64.285 pagine visitate sono i dati relativi all'accesso al
sito di Trento ardente nell'anno 2007. Ad oggi gli iscritti alla
newslettersono 433. Un incoraggiante traguardo, ma anche e soprattutto
uno stimolo a far sì che diventi sempre più espressione di quanti a Trento
si impegnano sul fronte della fraternità.
La sezione documenti viene ora aggiornata anche con la pubblicazione
dei file audio (in formato MP3) di alcuni eventi significativi. Sono già online quelli della presentazione a Trento del libro "Erano i tempi di guerra...

Agli albori dell'ideale dell'unità" di Chiara Lubich e Igino Giordani.
A presto!
La Redazione

