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NEWS

Con un caro saluto dalla redazione diamo notizia di alcuni momenti significativi che hanno avuto luogo a Trento
nelle ultime settimane, di cui trovate ampia documentazione, anche audio e video, sul sito www.trentoardente.it.
Segnaliamo alcuni appuntamenti in agenda.

Un libro che solo a Trento poteva essere scritto
A TRENTO CON CHIARA LUBICH. LE PAROLE DEI LUOGHI
Trento, 10 marzo - Sala Filarmonica
Giovedì 10 marzo, nella Sala Filarmonica, è stato presentato il libro edito proprio
in quei giorni dall’editrice Il Margine: "A Trento con Chiara Lubich. Le parole dei
luoghi", a firma di Franco de Battaglia. Un libro, ha raccontato l'Autore, nato dal
voler indagare dentro il percorso cittadino di Chiara Lubich, fatto di strade e di
case comuni, di piazze, di cantine e di chiese, diventato nel tempo un itinerario
vitale per i molti che vi giungono da tutto il mondo.
«Ma non era tutta un’utopia? Quali crucci aveva Chiara? Ma il dialogo era più
semplice con gli altri e più difficile con i cattolici? Che donna era Chiara nella
quotidianità?». Il giornalista Alberto Folgheraiter ha incalzato Eli Folonari, tra
le prime compagne di Chiara non trentine, e l’autore del libro con gentili
provocazioni e con la curiosità di chi si accosterà per la prima volta a questa
guida di Trento veramente singolare…

leggi tutto

Una giornata all’insegna della passione per l’unità
CHIARA LUBICH. UN CARISMA, UNA VITA PER L'UNITA' DEI
CRISTIANI / Trento 12 marzo, Teatro Sociale
Al Teatro Sociale (e nella grande tenda collegata, allestita in piazza Cesare
Battisti) erano presenti oltre mille persone: insieme ai trentini rappresentati di
38 Paesi dell’Europa, di Libano, Siria, Egitto, Filippine, Hong Kong, Colombia,
Messico, Ecuador, Cuba, Sud Africa. Appartenenti a 45 Chiese. Un piccolo
“popolo” consapevole di essere dentro un pezzo di storia fatta di riconciliazione,
proprio in una Trento nota per le diatribe ecclesiali consegnate dalla storia. Nelle
testimonianze e nelle musiche le identità erano spiccate, ma la passione per quel
“Che tutti siano uno”, scopo della vita di Chiara Lubich, emergeva lampante oltre
le differenze.
Parole di saluto del sindaco di Trento, Alessandro Andreatta: «Noi, che
abbiamo il privilegio di condividere con Chiara Lubich la città natale, non
possiamo che metterci alla scuola di quest’esperienza, memori dell’esortazione di
dieci anni fa: ‘Trento, sii ardente’, aveva raccomandato Chiara alla nostra città.
Trento non accontentarti, non chiuderti, non smettere di interessarti alla sorte
degli altri, dei vicini come dei più lontani. Oggi siamo qui anche per non tradire
quelle consegne ricevute da una donna che è sempre stata nel cuore della
Chiesa e nello stesso tempo alle sue frontiere, laddove pochi altri sono riusciti a
spingersi. Oggi, anche grazie a Chiara, molti muri sono caduti, le scorciatoie
dell’autoreferenzialità e della contrapposizione sono state abbandonate per
seguire la strada maestra e – quello che facciamo qui oggi – del dialogo
ecumenico e interreligioso. Perché, come disse Chiara nel 2002 ad Assisi, “il
dialogo è generatore di quella fraternità che può diventare, in questo
difficilissimo momento storico, l’anima della vasta comunità mondiale”».

leggi tutto

SETTIMANA ECUMENICA
Cadine 11-16 marzo, Centro Mariapoli "Chiara Lubich"
Un laboratorio dell’essere “uno dono per l’altro”, così l’ha riassunto uno dei
partecipanti. Un’occasione privilegiata per mettere in pratica la reciproca
conoscenza e di più: l’amore scambievole tra 400 cristiani di 45 Chiese di 38
Paesi del mondo, con traduzioni simultanee in 18 lingue: un “popolo” che
sembrava raccogliere tutte le diversità possibili. Giornate intense vissute gomito
a gomito tra persone impegnate in commissioni ecumeniche, professori di
ecumenismo, pastori, sacerdoti, semplici cristiani.

ecumenismo, pastori, sacerdoti, semplici cristiani.
L’esperienza comune la si può riassumere come una “svolta nuova” nel cammino
ecumenico da cui non tornare indietro. Un sacerdote ortodosso professore di
ecumenismo nell’isola di Creta: “Ho sentito che il pensiero e l’amore erano
amalgamati: è una tappa molto importante per l’ecumenismo, una maturazione, una
crescita insieme”. Un pastore evangelico della Serbia: “Esperienza unica, mi ha
confermato che il dialogo tra le Chiese può essere non solo un’idea buona, ma si può
attivamente viverlo”.

leggi tutto

GRUPPI IN VISITA A TRENTO
Le strade di Trento sono state percorse questi ultimi due mesi , e continuano ad
esserlo, da grande varietà di gruppi provenienti da nazioni e contesti
diversificati, giunti per percorrere i “luoghi” di Chiara Lubich, incontrando qua e là
gruppi di trentini che hanno fatto proprio il suo ideale di fraternità. Nominiamo
solo alcuni. All’indomani della giornata del 12 marzo i 400 partecipanti alla
Settimana ecumenica, distribuiti in otto grandi gruppi, hanno quasi letteralmente
‘occupato’ la città. Successivamente, tra gli altri, delegazioni della Thailandia,
delle Filippine e persino del sofferente Giappone. Da qui sono giunte 24 persone.
Per loro in particolare, la storia iniziale di Chiara - “erano tempi di guerra e tutto
crollava…” - in mezzo alle distruzioni della seconda guerra mondiale rimbalzava
con enorme attualità. Di fronte a p.zza Cappuccini hanno avuto modo di
scambiare impressioni e esperienze con diversi trentini, un’accoglienza familiare
arricchita da inchini giapponesi e sorrisi, ma anche di torte, salatini e bevande
(vino compreso, una rarità per i nipponici). “Ci siamo salutati come ci fossimo
conosciuti da sempre. L’ideale della fraternità ci unisce su tutto il pianeta”, era
l’impressione di tutti.

AGENDA
sabato 14 maggio 2011 /ore 10.30 - 12.30
Sala della Filarmonica - Via Verdi, 30 – Trento
Presentazione del libro – intervista:

“IL NOSTRO SUD IN UN PAESE (reciprocamente) SOLIDALE” di
GianCarlo Maria Bregantini in dialogo con Paolo Loriga
Nel libro-intervista mons. Bregantini argomenta con freschezza le sue posizioni
sui temi attualmente più scottanti: federalismo fiscale e unità d'Italia, vescovi e
sud, profezia e 8 per mille, Lega Nord e Mezzogiorno, donne e 'ndrangheta, Fiat
e sindacati, grande centro e politici cattolici, chiesa e mondo del lavoro. Con un
filo che attraversa le risposte: la reciprocità.
Alla presentazione interv erranno:
Mons. Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano e presidente della
Commissione CEI per i problemi sociali e il lavoro
Paolo Loriga, curatore del libro e caporedattore di “Città Nuova”
Modera: Fabrizio Franchi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto
Adige
Promuove l’incontro Il centro culturale "Trentuno" con la collaborazione del
Comune di Trento.

Mercoledì 18 maggio 2011 /ore 9.45 – 11.30
Piazza Fiera Trento
Il Tav olo Tuttopace, nell’ambito del Progetto Tuttopace, promuove

Festa “TRENTO CITTA’ PER LA PACE”
“IL POSITIVO COMINCIA DA ME” QUI, IN PIAZZA FIERA, A TRENTO, SI
FA IL MONDO UNITO.

FA IL MONDO UNITO.
Festa delle bambine e dei bambini, ragazze e ragazzi delle scuole della Città e
dintorni con la partecipazione di studenti di istituti superiori.

Domenica 5 giugno 2011 / ore 10 – 18.00
Bezzeca – località S. Lucia (Val di Ledro)

“LA FAMIGLIA IN FESTA”
una giornata di festa tra famiglie e quanti desidereranno unirsi: pranzo, giochi,
passeggiate, quale occasione per riposare e crescere insieme nell’amicizia.
locandina

SITO
Tra gli altri aggiornamenti evidenziamo la pubblicazione della edizione
inglesedella cartina “Itinerario a Trento sulle orme di Chiara Lubich”, frutto della
collaborazione con alcuni amici di Liverpool.

Un saluto a tutti,
la Redazione

