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INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA 

IN PREPARAZIONE AL NATALE 

  

La religione può depotenziare il conflitto grazie al riconoscimento del sostrato 

comune. Con questo concetto, mutuato dal sociologo Marco Bontempi, don 

Valerio Muschi, Presidente della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il 

dialogo interreligioso, ha concluso la sua predicazione in occasione dell’incontro 

ecumenico di preghiera in preparazione al Natale, svoltosi nella Chiesa Elvetica 

e Valdese di San Silvestro a Trieste lunedì 21 dicembre 2015. Il sostrato 

comune nel caso delle differenti confessioni cristiane – ha precisato don Valerio 
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– è rappresentato da Gesù Cristo, mentre nel caso del dialogo interreligioso, in 

particolare quello con gli Ebrei ed i Musulmani, è rappresentato dall’unico Dio 

delle tre fedi abramitiche. Questo concetto – ha spiegato don Valerio – è in 

controtendenza rispetto all’attuale stato vestfaliano (lo stato a cui si giunse nel 

1648 con la pace di Vestfalia che concluse la sanguinosa Guerra – anche “di 

religione” – dei Trent’Anni), in cui si vogliono relegare le scelte religiose ad un 

fatto puramente privato, con la motivazione che esse sono fonte di discordia. 

Prima di questo pensiero conclusivo, don Valerio ha commentato le letture 

scelte per l’occasione: Genesi 28, 10-22 (il sogno della scala di Giacobbe), 

Salmo 126 («Alla sera le lacrime e al mattino la gioia»), Lettera ai Romani 3, 

21-26 (la giustificazione in Cristo), Giovanni 1, 43-51 (la chiamata di Filippo e 

Natanaele). Don Valerio ha precisato che le tre letture sono accomunate 

dall’immagine del cielo aperto. In particolare il sogno di Giacobbe, in cui gli 

angeli salgono e scendono su di una scala che unisce terra e cielo, prefigura 

l’evento del Natale in cui si celebrano l’umanizzazione di Dio e la conseguente 

divinizzazione dell’uomo. Ma c’è di più: Giacobbe, proprio quando è reietto ed 

in fuga dal gemello maggiore Esaù cui ha sottratto con l’inganno la benedizione 

paterna, viene benedetto da Dio; lui che in seguito riceverà il nome “collettivo” 

d’Israele a significare la sua identificazione con tutto il popolo ebraico. Per i 

Cristiani, prefigurazione di Gesù che, nella crocefissione, primeggerà su tutti 

“guadagnando” una benedizione eterna per tutta l’umanità. Ma in cosa consiste 

questa benedizione eterna ed universale? Commentando un passo della “Scala 

del Paradiso” di San Giovanni Climaco (575-650 circa), don Valerio ha spiegato 

che essa è l’agape, la carità, l’amore che Dio stesso è. Carità senza la quale 

anche se si vince si perde; carità grazie alla quale anche se si perde si vince. 

Carità che, come spiega San Paolo nel passo di Romani 3, consente a Dio di 
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giudicare con amore l’uomo e di assolverlo, espiandone il peccato e 

redimendolo. Chiaro poi il confronto tra la scala di Giacobbe e quanto 

pronunciato da Gesù in Giovanni 1, 51: «In verità, in verità vi dico che vedrete 

il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo». Per i 

Cristiani la scala di Giacobbe per ascendere al cielo è rappresentata da Gesù 

Cristo stesso e da quanti, grazie al battesimo nel suo nome, diventano 

portatori della benedizione universale, che li giustifica e li redime e che sono 

chiamati a trasmettere a tutte le nazioni della terra. 

Oltre a don Valerio che portava il saluto dell’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi, 

hanno presenziato all’incontro di preghiera padre Rasko Radovic (parroco della 

Chiesa Serbo-Ortodossa) che ha guidato il Credo, padre Eusebio Negrea 

(parroco della Chiesa Rumeno-Ortodossa) che ha guidato il Padre Nostro, 

padre Eustachio (temporaneo archimandrita della Chiesa Greco-Ortodossa), il 

pastore della Chiesa Avventista Michele Gaudio che ha guidato le preghiere di 

intercessione e, in qualità di ospite, il pastore delle Chiese Metodista, Elvetica e 

Valdese Ruggero Marchetti. Quest’ultimo, nel saluto introduttivo, ha ricordato 

come in virtù del battesimo tutti i Cristiani, fedeli e pastori, condividono il 

sacerdozio universale ed ha coinvolto di conseguenza tutti i presenti nella 

celebrazione che è stata animata dal suono dell’organo e dai canti estratti 

dall’Innario cristiano in uso nella Chiesa. La colletta è stata devoluta alle 

attività di culto della Chiesa. L’incontro si è concluso con la benedizione ed il 

relativo inno “Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che 

egli ama” ed il consueto scambio degli auguri di Buon Natale. 

 

Trieste, 22 dicembre 2015 

Tommaso Bianchi 


