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S ono due gli appuntamenti salienti del fine settimana nell’ambito delle ini-
ziative per il giubileo della cattedrale nell’VII centenario.

Venerdì 25 gennaio alle 20.30 in Duomo
ci sarà la prima esecuzione dell’oratorio
“Paolo di Tarso”, opera musicale del mae-
stro don Marco Deflorian eseguita con so-
li, coro, orchestra, voci recitanti e danza.
Domenica 27 gennaio alle 14.30 in Santa
Maria Maggiore inizio pellegrinaggio della
zona pastorale di Trento (decanati di Tren-
to e di Povo) con Eucaristia in Duomo alle
15.

APPUNTAMENTI IN DUOMO PER IL GIUBILEO

Oratorio di Paolo 
e pellegrinaggio di città

S econdo appuntamento unitario per l’Azione
Cattolica diocesana domenica 27 gennaio
presso il seminario di Trento con inizio ad

ore 9. La relazione della mattinata sul tema “Nel
Concilio le radici dell’Ac” sarà tenuta da Maria Leo-
nardi (ultima presidente nazionale della Gioventù
femminile) e da Gastone Fusaro, già presidente dio-
cesano di Venezia, per riprendere con due sguardi
diversi il cammino fatto dall’associazione durante e
dopo il Concilio. Il cammino storico che ha portato
al rinnovamento associativo nella prima testimo-
nianza, nella seconda la rilettura del nuovo statuto
alla luce delle costituzioni conciliari, in particolare

Lumen Gentium  e Gaudium et Spes.  Ad ore 12 ce-
lebrazione della S.Messa  e conclusione con il pran-
zo. La giornata sarà occasione di  festa per i ragazzi
ed i giovanissimi di  Ac che concluderanno insieme
il mese dedicato alla preghiera ed alla riflessione
per la pace secondo il messaggio del Santo Padre.
Nel pomeriggio sarà riservato uno spazio per un in-
contro di riflessione e di condivisione con le fami-
glie e le giovani coppie con i referenti diocesani e re-
gionali dell’Area Famiglia, l’impegno educativo di
Ac per la famiglia.  Informazioni e iscrizioni presso
la segreteria diocesana 0461 - 260985 – segrete-
ria@azionecattolica.trento.it

GIORNATA UNITARIA DOMENICA IN SEMINARIO

Le radici dell’Azione Cattolica

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO

suor Benedetta
Selene Zorzi

ROSSO  
“intenso, vibrante ed esuberante”

Monaca benedettina presso il monastero di San
Luca a Fabriano, suor Benedetta Selene Zorzi è
docente di patrologia, storia della teologia e
filosofia. Segretaria del Coordinamento
teologhe italiane, scrive sulla rivista
“Reportata. Passato e presente della teologia”

LUNEDÌ 28 GENNAIO

Alessandro
Zaccuri

BLU
“alto, profondo e luminoso”

Giornalista delle pagine culturali di Avvenire,
Alessandro Zaccuri è anche conduttore di TV
2000 dove ha presentato “Il grande talk”. Colla-
bora con varie riviste, è critico letterario e scrit-
tore. Il suo ultimo romano “Dopo il miracolo” è
una delle rivelazioni editoriali dell’ultima sta-
gione”

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

padre Giuseppe
Barzaghi

GRIGIO PERLA  
“denso, affascinante e indispensabile”

Dottore in filosofia e teologia, il domenicano
padre Giuseppe Barzaghi è docente presso la fa-
coltà teologica dell’Emilia Romagna. Predicato-
re molto apprezzato (la sua Messa delle ore 22 a
san Domenico a Bologna è affollata di giovani),
ha pubblicato recentemente “Lo sguardo di Dio.
Saggio di teologia anagogica (Cantagalli)

Blu

Rosso

GGrriiggiioodi  Diego Andreatta

nostra fede? Dalla risposta nascono
i titoli degli incontri condotti da tre
volti noti della cultura cattolica
italiana – lo scrittore e giornalista
Alessandro Zaccuri, il teologo
domenicano padre Giuseppe
Barzaghi e la monaca benedettina
suor Benedetta Selene Zorzi – ai
quali i promotori hanno chiesto
d’indicare il colore (e tre aggettivi )
che potessero qualificare la loro
fede: Zaccuri ha scelto il blu “alto,
profondo e luminoso”, padre
Barzaghi il grigio perla “denso,
affascinante e indispensabile” e
suor Zorzi il rosso “intenso, vibrante
ed esuberante”.
Durante gli incontri, in programma
alle 20.30 presso l’aula magna
dell’Arcivescovile lunedì 28
gennaio, giovedì 31 e lunedì 4
febbraio, i relatori motiveranno la
loro scelta cromatica, sviluppando il
tema della fede in una prospettiva
anche esperienziale, di
testimonianza più che di catechesi.
“Abbiamo cercato di proporre tre
approcci diversi – un laico
impegnato nel giornalismo e nella
scrittura, un teologo docente e una
religiosa contemplativa – per offrire
punti di vista diversi, che possano
risultare intriganti anche per uno
spettatore che non ha già compiuto
una definitiva scelta di fede o che
desidera comunque mettersi in
discussione”.

�

Tre nomi di spicco 
del mondo 
cattolico italiano 
si confrontano 
con il tema della fede 
e delle sue 
sfumature

E voi, lettori del nostro
settimanale, quale colore
associate alla fede o alla 
vostra fede? Ci raccontate
perchè? Potete scriverlo a
redazione@vitatrentina.it

che ne pensate?

Il ciclo dal titolo “I colori della
fede” s’appoggia allo spunto
narrativo offerto proprio dal
“colore”, un termine oggi utilizzato
anche per attrarre ed esprimere
concetti astratti. Dunque, che
colore ha (o dovrebbe avere) la

È
UN CICLO DI TRE INCONTRI ALL’ARCIVESCOVILE

Ma di che colore
è la fede?

È
possibile parlare di Dio e
narrare la fede in modo
accattivante, puntando su
qualche elemento anche

simbolico che sia in grado di
sollecitare il confronto a partire
dall’esperienza?
E’ la prospettiva che lo stesso
Benedetto XVI nell’indire l’Anno
della fede aveva indicato alle
comunità cristiane, invitando
anche le agenzie educative come le
scuole a “fare memoria” del dono
prezioso della fede. Ci prova anche
il Collegio Arcivescovile di Trento,
che prosegue il trittico dedicato lo
scorso anno all’educazione (ospiti
illustri furono Alessandro D’Avenia,
don Armando Matteo e Maria Pia
Veladiano), puntando appunto
sulla specificità della fede
cristiana: “Ci rendiamo conto che la
nostra proposta può risultare
controcorrente e politicamente
scorretta – osservano i docenti
Paolo Fedrigotti e Giuseppina Coali,
curatori del ciclo d’incontri – in un
tempo di crisi spirituale prima che
economica, in cui gli uomini non
sono più in grado di cercare Dio
perchè - come diceva Heidegger -
non pensano più”.


