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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

 

 
INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA 

 
IN PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE 

 

 

PPeenntteeccoossttee..  NNoovvggoorroodd,,  iinniizziioo  XXVV  sseeccoolloo 

 
«La Pentecoste è l’ultimo grande giorno dell’anno liturgico e della storia della 
salvezza ed è il compleanno della Chiesa e della vita nuova in Cristo». Con 
queste parole padre Gregorio Miliaris, archimandrita della Chiesa Greco-
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Ortodossa di Trieste, ha salutato i partecipanti all’incontro ecumenico di 
preghiera in preparazione alla Pentecoste. L’incontro, svoltosi martedì 3 
giugno 2014 nella chiesa greca di San Nicolò, è stato aperto dall’Inno alla 
Pentecoste, cantato dal coro della Chiesa, composto da 12 elementi più 
l’organista e diretto dalla prof.ssa Ioanna Papaioanni. Poi il saluto di padre 
Miliaris, che ha spiegato il significato delle celebrazioni ortodosse della 
Pentecoste, festa che conclude i cinquanta giorni di gioia pasquale e segna 
l’inizio del pellegrinaggio della Chiesa nel tempo e nella storia. Dopo la 
celebrazione di Pentecoste, in cui si invoca lo Spirito Santo “Re Celeste, 
Consolatore e Spirito di Verità” e gli si chiede “Insegnaci a pregare” per 
accompagnarci nella difficile notte della nostra esistenza, incomincia il tempo 
ordinario in cui ogni domenica sarà detta “dopo Pentecoste”. Padre Miliaris 
ha anche ricordato come la Chiesa ortodossa  (intesa come edificio), nel 
giorno di Pentecoste, venga decorata di fiori e rami verdi a significare la 
venuta dello Spirito portatore di vita, che rende la Chiesa (intesa come 
comunità di credenti) sempre giovane, perché sempre rinnovata dalla Spirito. 
All’incontro erano presenti, accanto all’archimandrita ospitante, i seguenti 
pastori: padre Rasko Radovic, parroco della Chiesa Serbo-Ortodossa; padre 
Eusebio Negrea, parroco della Comunità Rumeno-Ortodossa; il pastore 
avventista Patrizio Calliari; Ruggero Marchetti, pastore delle Chiese Elvetica, 
Valdese e Metodista; mons. Giampaolo Muggia e Mons. Ettore Malnati, in 
rappresentanza dell’Arcivescovo, per la Chiesa Cattolica. Tra i fedeli erano 
anche presenti padre Renato Caprioli, padre Roberto Boroni e don Valerio 
Muschi. 
Il saluto dell’archimandrita è stato seguito dall’Invocazione allo Spirito Santo, 
da parte del coro che, per introdurre ulteriormente nel significato della festa 
ha cantato «Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini e alla Trinità 
vivificante cantiamo l’inno trisagio, deponiamo ogni mondana 
preoccupazione. Affinché possiamo accogliere il Re dell’universo, scortato 
invisibilmente dalle angeliche schiere». Sono seguite la lettura di Ezechiele 
37, 1-14 da parte del pastore Marchetti, la recita del Salmo 33 da parte del 
pastore Calliari, la lettura di Romani 8, 22-27 da parte di mons. Malnati. Il 
Vangelo (Giovanni 14, 15-21) è stato introdotto dall’Alleluia del coro ed è 
stato proclamato da padre Radovic mentre mons. Muggia ha pronunciato la 
meditazione. Facendo riferimento al Trattato su “Lo Spirito Santo” di San 
Basilio (329-378), mons. Muggia ha ricordato ai presenti la natura d’Amore 
dello Spirito Santo e come tale appellativo gli convenga in quanto «tutto ciò 
che ha carattere sacro è da lui che lo deriva. Di lui hanno bisogno gli esseri 
che hanno vita e, come irrorati dalla sua rugiada, ricevono vigore e sostegno 
nel loro esistere ed agire in ordine al fine naturale per il quale sono fatti... 
Tutto riempie con la propria forza, ma si rende manifesto solo a quelli che ne 
sono degni. Ad essi tuttavia egli non si dà in ugual misura, ma si concede in 
rapporto all’intensità della fede». Mons. Muggia ha poi ricordato l’importanza 
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dello Spirito Santo nell’economia della salvezza. Citando il beato Isacco, 
abate del Monastero della Stella (1100-1169), ha affermato: «Infatti per quel 
medesimo Spirito per cui il Figlio dell’uomo, nostro capo, è nato dal grembo 
della Vergine, noi rinasciamo dal fonte battesimale figli di Dio, suo corpo. E 
come egli fu senza peccato, così anche noi otteniamo la remissione di tutti i 
peccati». Qui si innesta la nostra speranza che da una parte non ci nasconde 
la nostra debolezza ed il nostro peccato, soprattutto quello di dividere Cristo, 
ma che dall’altra ci permette di presentarci a lui insieme per chiedere e 
cogliere la forza del suo Santo Spirito per lasciarci dire, in lui, tutti insieme: 
«Abbà – Padre!». Possiamo così anche capire la profezia sulle ossa secche 
raccontata nel passo di Ezechiele: lo Spirito ci consente di ritornare corpo 
vivo mediante la connessione di tutte le giunture. Un unico corpo dunque, 
quello di Cristo e della Chiesa, in cui tutte le singole membra sono importanti, 
come importanti sono tutte le iniziative, di carattere ecumenico ed inter-
religioso, che contribuiscono a mantenerle in connessione. Mons. Muggia ha 
concluso con l’invito ad evitare il pericolo di farsi “padroni” dello Spirito Santo 
usando la sua Parola con secondi fini (l’umiltà e la preghiera, secondo quanto 
dice Papa Francesco, sono gli strumenti che ci consentono di evitare questo 
pericolo) ed a riaffermare la certezza che la parola e la preghiera di Gesù si 
compie e che continueremo a ricercare l’unità della preghiera, del dialogo 
fraterno e della collaborazione nell’attenzione ai poveri come in occasione di 
questo incontro. 
Dopo la meditazione, padre Miliaris ha guidato la recita del Credo Niceno-
Costantinopolitano ed annunciato la colletta: quanto raccolto sarà destinato 
alla ristrutturazione del primo liceo generale di Lixouri (nell’isola di Cefalonia 
in Grecia) rimasto inagibile dopo un recente terremoto. In particolare le offerte 
saranno utilizzate per il ripristino del laboratorio informatico. Il pastore 
Marchetti ha introdotto e guidato il Padre Nostro e padre Negrea lo scambio 
della pace. Tutti i pastori insieme poi hanno offerto la benedizione ai presenti. 
La celebrazione si è conclusa con la ripetizione del canto di Pentecoste da 
parte del coro, preceduta dal simbolico gesto di padre Miliaris, che ha messo 
in movimento i candelabri della Chiesa. Ha spiegato che questa antica 
consuetudine monastica ha il significato di rappresentare la presenza dello 
Spirito e la gioia del Signore, gioia a cui partecipano tutte le cose manifestate, 
del cielo e della terra.  
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