
 

 

ATTIVITÀ UIRS – FORMAZIONE CONTINUA 2018-2019 

Coordinatori: don Rolando Leo – Prof. Ernesto Borghi 

 
Lugano, Centro Pastorale San Giuseppe - 23 marzo 2019 - ore 9.00-12.30  

 
ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO:  

PISTE FORMATIVE PER BAMBINI E PRE-ADOLESCENTI 
 

 
PROGRAMMA  

 

h. 9.00: Introduzione (Prof. Ernesto Borghi) 
 
h. 9.15: Ecumenismo e Dialogo Interreligioso per bambini e ragazzi: introduzione  

(Alessandro Martinelli1) 
 
h. 10.00: Lavori di gruppo  
 
h. 11.10: Intervallo 
 
h. 11.20: Condivisione degli esiti dei lavori di gruppo 
 
h. 11.40: Approfondimenti e linee di azione didattica-culturale (Alessandro Martinelli) 
 
h. 12.20: Cenni conclusivi (Prof. Ernesto Borghi - don Rolando Leo) 
 
 

                                                             
1 Nato a Rovereto (TN) nel 1965, diplomato al Conservatorio “Bomporti” di Trento in pianoforte, 
composizione e direzione di coro, è attualmente referente per il settore della Caritas diocesana. Ha lavorato 
per trent’anni (sino al giugno 2018) nel Centro per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di 
Trento, assumendone l’incarico di direttore dal 2008 al 2018. Assunto nel 1989 all’interno degli spazi 
diocesani, dopo un primo personale percorso di studi, viene inserito in una serie di occasioni formative a livello 
locale e nazionale impegnandosi soprattutto, in prima persona, in una costante azione di natura pastorale. Tra 
i fondatori e moderatore, dal 2001 al 2018, del Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose, coordinamento 
delle chiese e delle religioni presenti in Trentino, ha condotto l’attività di dialogo all’interno del Centro 
culturale diocesano “Bernardo Clesio”, della Fondazione “Campana dei Caduti”, del festival del cinema 
interreligioso “Religion Today”, non tralasciando mai la parte artistica vissuta anche nella direzione 
dell’ensemble “Concilium”, formazione vocale strumentale a vocazione ecumenica. È stato tra i referenti dei 
progetti didattici promossi dai Servizi provinciali trentini per la scuola e l’istruzione, e per la Convivenza e le 
Relazioni internazionali, contribuendo alla stesura di piani formativi inerenti l’educazione alla spiritualità, editi 
a cura della Provincia di Trento. Dal 2001 ha promosso una serie di progetti e di laboratori didattici di 
formazione al dialogo e alla conoscenza del dato interreligioso rivolti al mondo scolastico di ogni ordine e 
grado, pubblicando, anche per questo, tre piccoli manuali sull’ecumenismo e il dialogo interreligioso destinati 
ai ragazzi, con i quali non ha mai smesso di cercare, e di sperimentarsi. 


