
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

 

CONCLUSO L’ANNO DI ATTIVITÀ 

DEL GRUPPO ECUMENICO DI TRIESTE 

 

Lunedì 5 giugno 2017 si è svolta presso la Chiesa metodista di Trieste la 

riunione conclusiva del Gruppo Ecumenico. La riunione è stata l’occasione per 

stilare un bilancio, anche economico, dell’attività svolta dal Gruppo da 

novembre 2016 a maggio 2017. Il tema biblico “Solus Christus”, scelto per 

dare risalto alla Riforma di Martin Lutero di cui nel 2017 cade il 500° 

anniversario, è stato declinato nelle prime due riunioni da una voce luterana 

(pastore Dieter Kampen) e da una cattolica (don Valerio Muschi). Alla Riforma 

sono state dedicate altre relazioni (don Marino Trevisini, pastora Ulrike 

Eichler, pastore Ruggero Marchetti). Mons. Giampaolo Muggia ha ancora 

affrontato il “Solus Christus” nell’intervento intitolato “Il cristocentrismo nella 

storia del Cristianesimo”. Attenzione è stata pure dedicata al Sinodo 

panortodosso svoltosi nel giugno 2016: l’archimandrita Athenagoras, dopo 

che negli anni precedenti aveva spiegato al Gruppo le fasi preparatorie del 

Sinodo stesso, il 12 dicembre 2016 ha relazionato sugli esiti di questo grande 

evento. Una riunione infine è stata dedicata alla storia dell’ecumenismo a 

Trieste raccontata in base alle esperienze di mons. Giampaolo Muggia, Clara 

Cozzi e Tommaso Bianchi. Come di consueto il Gruppo ha partecipato 

attivamente alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 

gennaio 2017) ed in occasione delle festività di Natale, Pasqua e Pentecoste 

ha promosso riunioni di preghiera in preparazione delle stesse, che si sono 

svolte rispettivamente nella Chiesa Evangelica Luterana, nella Chiesa Serbo-

Ortodossa di San Spiridione e nella Chiesa Cattolica dei Santi Andrea e Rita. 
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A nome del Gruppo, il sottoscritto ha ringraziato la Chiesa metodista, nelle 

persone del pastore Ruggero Marchetti e di Raul Matta, per l’ospitalità e la 

collaborazione offerte nell’ultimo biennio, cogliendo l’occasione per un 

ulteriore saluto al pastore Marchetti destinato, dopo sette anni trascorsi a 

Trieste, all’attività di pastorato in altra sede. Il bilancio economico annuale del 

Gruppo, benché modesto, ha comunque consentito di devolvere l’importo di 

328,27 €, raccolto in occasione dell’incontro di Pasqua, alle attività caritative 

ordinarie della Chiesa metodista che da anni sostiene alcune famiglie in stato 

di estremo bisogno. L’avanzo di cassa di circa 150,00 €, corrispondente a 

quanto raccolto grazie alle offerte dei partecipanti alle riunioni detratti i 

rimborsi per i relatori provenienti da fuori Trieste, è stato deciso all’unanimità 

di conservarlo quale fondo cassa per l’anno venturo. 

Esaurita la relazione sull’anno concluso, la discussione è passata alla 

programmazione dell’attività 2017-2018. Su proposta del sottoscritto, è stato 

deciso di dedicare l’anno al tema dello Spirito Santo, dalla Bibbia all’oggi. 

Numerosi sono stati i contributi dei presenti che hanno consentito di delineare 

una programmazione concreta che contenga voci ebraiche ed islamiche (sullo 

Spirito di Dio), oltre che naturalmente Cristiane delle diverse confessioni, 

coinvolgendo anche rappresentanti del mondo pentecostale e dei movimenti 

carismatici presenti in seno alle Chiese. È stato raccomandato di dedicare 

almeno un incontro ai giovani e di coinvolgere quanto più possibile i cori 

presenti nelle Chiese ed in città negli incontri di preghiera. Questi ultimi sono 

già stati fissati per il 18 dicembre 2017 (Natale) nella Chiesa cattolica 

dell’Immacolato Cuore di Maria, per il 26 marzo 2018 (Pasqua) nella Chiesa 

metodista e per il 14 maggio 2018 (Pentecoste) in una delle tre Chiese 

ortodosse. Si è auspicata l’organizzazione di una visita del Gruppo alla nuova 

sede della Comunità islamica di via Maiolica chiedendo di coinvolgere, se 

possibile, tutte le anime musulmane presenti in città (araba, africana, 

balcanica). In occasione della Giornata per la conoscenza dell’Ebraismo (17 

gennaio 2018) si è suggerito un incontro sulla storia del dialogo ebraico-

cristiano, ponendo attenzione ad evitare sovrapposizioni con altre iniziative 

organizzate in città per l’occasione. È stata infine formulata la richiesta di un 
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incontro dedicato a cosa vuol dire essere Cristiani, in un’ottica ecumenica, in 

un mondo sempre più secolarizzato. È stato fatto presente che, in parte, a 

tale esigenza si è già risposto con il “Solus Christus”; da un altro lato la 

questione è piuttosto corposa e, forse, richiederebbe un intero programma 

annuale per essere sviscerata in tutti i suoi aspetti. Da un punto di vista più 

immediato, i Cristiani delle diverse confessioni si identificano con l’essere 

battezzati e la dedizione alle comuni opere di carità. Si è comunque assicurato 

che, in sede di stesura del programma, se ne terrà conto. Per quanto riguarda 

tempi e luogo degli incontri si è concordato di mantenere l’appuntamento per 

lunedì alle 18 e di contattare i rappresentanti delle Chiese ortodosse (il 

Gruppo è da anni che svolge le proprie riunioni in “casa” cattolica o 

protestante) per sentire la disponibilità delle loro sale. Altrimenti, don Valerio 

Muschi ha dato la piena disponibilità della Chiesa di cui è parroco. 

L’incontro si è concluso con la preghiera del Padre Nostro e con un gradito 

rinfresco preparato ed offerto da Laura Famea e Gerlinde Bani nella sala 

attigua alla Chiesa. 

 

Trieste, 6 giugno 2017 

Tommaso Bianchi 

 

 


