La sfida che ci sta davanti è grande: scrivere il futuro
a partire dalle nostre piccole grandi scelte di vita quotidiana
Cosa facciamo?
- promuoviamo esposizioni a
carattere interreligioso e
interculturale di testi, di oggetti, di
libri, di preghiere, per aiutare a
comprendere materialmente la
diversità;
- intorno a temi comuni quali la Vita,
la Sofferenza, l'Aldilà, incoraggiamo
l'incontro - attraverso conferenze e
dibattiti pubblici - per consentire al
confronto di trovare posto nella
nostra vita;
- favoriamo la conoscenza, semplice
e diretta, nel tentativo non facile di
abbattere ignoranza e pregiudizi,
comunicando invece storie e valori
con un linguaggio comprensibile;
- nuove inquietudini provocano
l’attualità: guerra, terrorismo,
violenza, ingiustizia, necessitano
di interventi comuni per una Pace
non negoziabile;
- come donne e uomini di fede
riteniamo che momenti comuni
di Silenzio e di Preghiera possano
sostenere il nostro esercizio di
comprensione umana;
- non ultimo, il nostro semplice
periodico incontrarci - in una
quotidianità sovente di scontro
prospettata più volte dai media realizza un’alternativa possibile e
credibile.

Il Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose,
sorto quasi spontaneamente a partire dal 1996
e costituitosi stabilmente il
28 ottobre 2001, è un Tavolo di
incontro delle Spiritualità, delle
Comunità, delle Chiese, presenti nella
realtà territoriale trentina.
È costituito da donne e uomini, in
rappresentanza di altrettanti Gruppi
disponibili all’incontro, e che soprattutto
credono nella necessità del dialogo e di una
più autentica relazione tra di loro per il bene
della Terra nella quale
vivono, mettendo al
centro di questa esperienza
i valori comuni che
appartengono a tutti i
credenti e a tutti gli
uomini e le donne di
buona volontà.

www.tavoloreligionitrento.org

Chi siamo

UNA FEDE SI RACCONTA
dal 2001 i tavoli delle Religioni incontrano la città
luogo di incontro, punto di riferimento per il dialogo in nome della fede

DECALOGO DEL DIALOGO
1) riconoscere la spiritualità come
un valore
2) esprimere sempre la fede in
maniera rispettosa degli altri
3) imparare a rispettare le
convinzioni e le idee degli altri
4) approfondire sempre la propria
fede prima di esprimersi
5) ascoltare sempre la storia degli
altri verificandone le fonti
6) porre sempre con serenità e
fiducia le domande di fede
7) ascoltare con interesse gli altri
senza emettere giudizi frettolosi
8) non deridere o prendere in giro
gli altri per le diverse tradizioni
9) crescere nella fede sapendo
sorridere dei propri limiti
10) riconoscere l’altro come
occasione di dialogo

Il Tavolo rappresenta un esperimento di coordinamento e dialogo interreligioso,
nato spontaneamente a Trento per offrire prospettive di collaborazione e di
pacifica convivenza tra fedi diverse, che possano rispondere alle esigenze di una
società multiculturale ed in rapida trasformazione_
• il centro studi vidya per l'induismo
• il centro vajrapani e il tempio tenryuzanji per la tradizione buddista
• la comunità ebraica di merano per il trentino alto adige
• l'associazione ebrei e trentino
• la chiesa cattolica-romana, con l’ufficio per il dialogo
• la chiesa ortodossa romena
• la chiesa ortodossa serba
• la chiesa ortodossa russa
• la chiesa evangelica valdese, diaspora della
chiesa di verona
• la chiesa evangelica luterana del trentino alto adige
• il centro ecumenico evangelico di trento
• la comunità islamica del trentino Alto Adige
• l’associazione forumalb per la comunità islamica macedone e albanese
• la comunità baha'i del trentino alto adige

