
1 

 

GRUPPO ECUMENICO 

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

dialogo tra le religioni 

 

GRUPPO SAE 

DI TRIESTE 
Segretariato Attività Ecumeniche

 

INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA 

IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

 

 

Lunedì 3 aprile le Chiese cristiane di Trieste si sono riunite per prepararsi 

insieme alla celebrazione della Pasqua 2017, che quest’anno cade lo stesso 

giorno, domenica 16 aprile, per tutte le confessioni. L’incontro preparatorio 

del 3 aprile si è svolto nella Chiesa greco-ortodossa di San Nicolò dove i fedeli 
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sono stati accolti dal saluto dell’archimandrita Gregorio Miliaris e dal canto 

dell’Inno alla Trinità eseguito dal coro della Chiesa. L’archimandrita ha 

trasmesso inoltre i saluti di padre Rasko Radovic (Chiesa serbo-ortodossa), di 

Padre Eusebio Negrea (Chiesa rumeno-ortodossa) e della pastora luterana 

Ulrike Eichler che non hanno potuto partecipare. Le letture – Geremia 31, 1-

6; 1 Corinti 15, 1-11; Marco 1, 1-8 – sono state proclamate rispettivamente 

dal pastore della Chiesa Avventista Michele Gaudio, da padre Gregorio e da 

don Valerio Muschi, delegato cattolico per l’ecumenismo. Padre Gregorio ha 

anche guidato la recita del Credo Apostolico e dato l’annuncio della colletta, 

destinata alle attività caritative del Gruppo Ecumenico, mentre don Valerio ha 

condotto il Padre Nostro e lo scambio della pace. La celebrazione si è chiusa 

con la benedizione solenne impartita da tutti i pastori presenti. 

La meditazione è stata affidata al pastore delle Chiese elvetica, valdese e 

metodista Ruggero Marchetti che ha esordito facendo riferimento al Vangelo 

di Marco. La Pasqua che tra pochi giorni andremo a celebrare – ha affermato 

– è un evento drammatico a lieto fine. Cristo non è sconfitto, come potremmo 

pensare se ci fermassimo alla crocefissione, ma esce vittorioso e con lui vince 

il bene. Ma – ha aggiunto facendo riferimento a quanto emerso in occasione 

di un suo recente incontro con un gruppo di giovani valdesi –, se il Natale, 

evento dell’incarnazione, rende Cristo più prossimo alla nostra umanità, la 

Pasqua sembra portarcelo via, distante. In molti oggi, dentro e fuori le 

Chiese, pensano che la resurrezione sia un fatto che riguarda lui soltanto. La 

promessa che anche noi risorgeremo, corporalmente, con lui facciamo 

difficoltà ad accettarla. Ci troviamo in una situazione simile a quella che ha 

fatto scrivere a Paolo il seguito del passo di 1 Corinti 15 ed in particolare i 

versetti 12-28. Paolo si rivolge ad una componente importante della Chiesa di 

Corinto che faceva difficoltà a credere nella resurrezione corporale. Essi 

pensavano: «Noi siamo già resuscitati spiritualmente grazie all’annuncio della 

sua Parola. Cosa se ne fa Dio del nostro corpo? Ciò che conta è l’anima. La 

Materia è destinata a perire. Come possono rimettersi insieme gli elementi?». 

Cosa risponde Paolo? Se non c’è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è 

resuscitato e quindi è vana la nostra fede. La resurrezione di Cristo è la tua 
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resurrezione e non va confusa con l’immortalità dell’anima. Il concetto di 

un’anima separata dal corpo non proviene da quell’Ebraismo da cui proviene 

l’insegnamento di Gesù. Per la Bibbia l’uomo è una corporeità animata. Il 

corpo è anche il sistema di comunicazione che ci fa vivere e relazionarci con 

l’ambiente circostante. Se noi siamo ciò che siamo è perché, anche da adulti, 

siamo continuamente influenzati e formati dall’ambiente, siamo il prodotto di 

una cultura che ci viene comunicata. Quando lo scambio cessa noi moriamo. 

L’espressione “È mancato” che usiamo per chi muore significa che manchiamo 

agli altri. Ecco perché la resurrezione non può essere soltanto di Gesù: egli ha 

bisogno anche di noi per comunicarsi. O tutti o nessuno. Riguardo ad oggi si è 

fatta strada l’idea che l’umanità è una. Quando guardiamo le fotografie del 

pianeta blu dal cielo, sentiamo la terra come casa nostra, percepiamo un 

sentimento di fragilità condivisa ed abbiamo la consapevolezza di una 

medesima origine. Che tutti risorgiamo è necessario. È infatti difficile pensare 

ad un essere umano che non abbia amato o che non sia stato amato da 

nessuno. È necessario quindi che risorgiamo per continuare lo scambio di 

amore e la solidarietà che hanno caratterizzato la nostra vita. È vero, il male 

nel mondo è presente. Ma ne siamo responsabili tutti e dobbiamo combatterlo 

con la solidarietà umana certi della promessa di Dio che nulla di quanto 

abbiamo fatto in questa vita andrà distrutto. Di più: la resurrezione è di tutto 

il creato. Anche la stella più lontana che ci incanta risorgerà con noi. Se Gesù 

è già salvato, il mondo intero risorgerà perché ricreato da Dio. Dobbiamo 

avere la certezza che nel nuovo mondo ritroveremo quanto di bello e di buono 

(le relazioni, la cultura, le scienze, ecc.) abbiamo esperito in questo. È la 

promessa dei cieli e terra nuovi dell’Apocalisse. Cieli e terra nuovi in cui ci 

troveremo tutti ricreati e faremo parte della comunione dei santi. Cieli e terra 

nuovi dove potremmo giudicarci con misericordia aprendoci al perdono e 

trascorrere l’eternità a lasciarci ricolmare da Dio. 

 

Trieste, 10 aprile 2017 

Tommaso Bianchi 


