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GRUPPO ECUMENICO 

DI TRIESTE 
Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani e il 

dialogo tra le religioni 

 

GRUPPO SAE 

DI TRIESTE 
Segretariato Attività Ecumeniche

 

SOLUS CHRISTUS 

 

Nel 2017 si celebra il 500° anniversario della Riforma luterana. È infatti 

al 31 ottobre 1517, data dell’affissione sulla porta della chiesa di 

Wittenberg delle 95 tesi sul valore e l’efficacia delle indulgenze, che si fa 

risalire l’inizio della Riforma della Chiesa attuata da Martin Lutero. A 

questa ricorrenza il Gruppo Ecumenico di Trieste ha voluto dedicare 

l’anno di attività 2016-2017, secondo quanto è emerso nella riunione 

conclusiva del Gruppo, svoltasi lunedì 6 giugno 2016 presso la Chiesa 

Metodista di Trieste. In tale occasione i presenti si sono confrontati sulla 

programmazione dell’attività in questione evidenziando alcuni nuclei 

tematici da sviluppare. In particolare si è deciso di dedicare alcuni 

incontri a quattro temi caratterizzanti la teologia di Lutero e cioè sola 

fides, sola gratia, sola Scriptura, solus Christus, con l’intenzione di 

verificare come siano vissuti oggi dalle Chiese aderenti alla Riforma e se 

e quanto siano oggi condivisi dalle altre Chiese. Sempre restando nel 

tema della Riforma, si è auspicata l’organizzazione di un dibattito sulla 

“Dichiarazione congiunta cattolico-luterana sulla dottrina della 

giustificazione” del 1999 al fine di individuare i punti condivisi dalle 

Chiese e le questioni rimaste aperte. Si vorrebbero poi un incontro 

dedicato alla storia della Riforma ed uno alla musica sacra luterana 

(magari anche in forma di concerto) condotti da specialisti di queste 

tematiche. Un incontro infine sarà dedicato all’esperienza di un sacerdote 

cattolico nel mondo riformato di Finlandia e Svezia. 

Dopo aver dedicato nell’anno appena trascorso ed in quello precedente 

due incontri introduttivi al Concilio pan-ortodosso che si svolgerà a Creta 
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in questi giorni, nel programma dell’anno a venire si è ritenuto utile ed 

opportuno inserire una relazione di sintesi su quanto al Concilio sarà 

stato discusso e deciso. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Ebraismo, è stato suggerito di fare in 

qualche modo memoria dell’incontro internazionale di Seelisberg 

(Svizzera), ispirato e promosso dallo storico ebreo francese Jules Isaac, 

che ha gettato le basi del successivo dialogo ebraico-cristiano. 

Accanto agli incontri di studio, conoscenza, discussione ed 

approfondimento, che si svolgeranno ancora presso la Chiesa Metodista  

che nelle persone dei suoi rappresentanti (il pastore Ruggero Marchetti e 

Roul Matta) ha rinnovato l’ospitalità al Gruppo, verranno organizzati 

come consuetudine i tre incontri ecumenici di preghiera i lunedì 

precedenti le principali festività cristiane – Natale, Pasqua e Pentecoste. 

Definito nelle sue linee guida il programma, parte della discussione è 

stata dedicata alle modalità di promozione dell’attività ecumenica. Alla 

presenza e su suggerimento di alcuni membri del gruppo che organizza a 

Trieste gli eventi della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

(don Valerio Muschi, responsabile della Commissione diocesana per 

l’ecumenismo, pastore Ruggero Marchetti delle Chiese Elvetica, Valdese 

e Metodista e pastore Michele Gaudio della Chiesa Avventista), si è 

concordato che l’attività del Gruppo e la Settimana devono camminare 

insieme. A questo scopo il programma del Gruppo sarà inserito nei 

materiali preparati per la Settimana e presentato come la prosecuzione 

durante tutto l’anno di quanto, in maniera più condensata, viene svolto 

nella Settimana stessa. È stato anche suggerito di preparare un opuscolo 

e/o altro materiale pubblicitario/informativo da diffondere il più 

capillarmente possibile, che contenga il programma del Gruppo unito ai 

programmi delle numerose iniziative d’interesse ecumenico promosse 

dalle varie Chiese. In particolare il pastore Gaudio ha informato che nel 

2017 la Chiesa Avventista organizzerà sette incontri, proprio sulla 
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Riforma, con l’auspicio che possano andare ad appaiarsi in modo 

complementare a quelli che organizzerà il Gruppo Ecumenico. 

Nell’opuscolo poi, ha suggerito don Valerio, potrebbero trovare posto 

anche l’attività del Centro Studi Albert Schweitzer ed altre 

eventualmente individuate. 

È stato infine auspicato un maggiore coinvolgimento dei giovani nelle 

attività ecumeniche. A tale proposito don Valerio ha suggerito che si 

potrebbe lasciare uno spazio nel programma, possibilmente precedente 

alla Settimana di Preghiera, ad un’iniziativa ecumenica organizzata da 

giovani per giovani, invitando i pastori presenti ad individuare gli 

eventuali soggetti interessati a questo percorso. 

Durante la riunione si è effettuato anche un excursus sull’attività 

dell’anno appena concluso, che aveva come tema conduttore quello del 

“tempio”, e la responsabile evangelica del Gruppo, Clara Cozzi, ha fornito 

il quadro economico delle attività. 

 

Trieste, 8 giugno 2016 

Tommaso Bianchi 


