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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 PASQUA 

 

  

Piero della Francesca. Resurrezione (Sansepolcro, Pinacoteca comunale). 

 

Lunedì 14 aprile si è svolto l’incontro ecumenico di preghiera in preparazione 

alla Pasqua presso la cripta della Chiesa Madonna del Mare (Via don Sturzo 

2). Vi hanno partecipato, oltre al parroco ospitante padre Andrea Tommasi 

che ha rivolto ai presenti il benvenuto della comunità dei frati minori della 

parrocchia, mons. Ettore Malnati in rappresentanza dell’Arcivescovo 
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Giampaolo Crepaldi, padre Rasko Radovic (parroco della Chiesa Serbo-

Ortodossa), il pastore luterano Dieter Kampen, Raul Matta in rappresentanza 

del pastore Ruggero Marchetti per le Chiese Elvetica, Valdese e Metodista. 

L’Archimandrita Gregorio Miliaris della Chiesa Greco-Ortodossa, padre 

Constantin Eusebio Negrea della Comunità Rumena e il pastore avventista 

Patrizio Calliari erano assenti per impegni pastorali relativi alla Settimana 

Santa. Le Letture (Esodo 12, 1-14; I Corinzi 11, 23-26; Giovanni 20, 1-9) 

sono state proclamate rispettivamente da Raul Matta, Susanna Pisani e 

Dieter Kampen, mentre padre Rasko ha offerto la meditazione, mons. Malnati 

ha introdotto e guidato la recita del Credo Niceno-Costantinopolitano e mons. 

Giampaolo Muggia ha guidato il Padre Nostro e annunciato lo scambio della 

pace. Padre Tommasi ha dato l’annuncio della colletta i cui proventi sono 

stati destinati alle attività dei frati in Terrasanta, dove essi gestiscono scuole 

ed ospedali. Quanto raccolto sarà aggiunto alla colletta del Venerdì Santo. La 

benedizione finale è stata impartita dai pastori sopra nominati, cui sono stati 

invitati ad aggiungersi padre Renato Caprioli e don Giuseppe. Quattro canti 

tratti dal Libro dei Canti della parrocchia (Dov’è carità e amore; Gloria a Cristo 

splendore eterno del Dio vivente; Amatevi fratelli come io ho amato voi; Cristo 

Agnello, mistero d’amore) hanno scandito la celebrazione nei suoi momenti 

salienti. 

Nella sua meditazione padre Rasko ha sottolineato come la Settimana Santa 

ci conduce lentamente alla festa delle feste, la Pasqua, la cui data, per una 

fortunata coincidenza, quest’anno è la stessa per tutte le confessioni 

cristiane. La Pasqua ci chiama dal tempo storico che normalmente viviamo – 
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un’ascesi in cui crescono insieme grano e zizzania – alla vita eterna 

promessa da Gesù risorto. Se egli non fosse risorto, come dice San Paolo, 

vane sarebbero la nostra predicazione e la nostra speranza ed egli non 

sarebbe il Salvatore. Ma, come confessiamo nel Credo, Gesù è risorto dai 

morti ed in nessun altro nome se non nel suo c’è salvezza. Cristo ha 

accettato la morte e l’ha vinta, ridonando all’uomo ciò che Adamo, con il 

peccato originale, aveva perduto. Oltre a ciò Gesù è fonte di vera gioia, dono 

che, come testimonia Maria Maddalena, deriva dall’incontro con lui. Padre 

Rasko ha ricordato come dall’annuncio «Cristo è risorto» scaturisca tutto il 

messaggio pasquale: la resurrezione dei corpi apre al Regno di Dio e quel 

che saremo sarà rivelato superando ogni parola umana; si manifesterà la 

Nuova Gerusalemme, il cielo e la terra saranno bellissimi ed il sole splenderà 

sette volte più di oggi; lo Spirito Santo, che resuscita Gesù per volontà di Dio 

Padre, fa entrare l’eschaton nella storia ed in Cristo ci fa superare la morte. 

«Cristo è risorto», dunque «Viva la vita»: non possiamo cercare altro o fare 

altro che ripetere, con le parole dell’inno di San Giovanni Crisostomo, che 

gioisca il mondo intero, che tutti entrino nella gioia di nostro Signore, che tutti 

siano lieti e nessuno pianga o tema la morte. La Pasqua è il giorno della pace 

ecumenica ed universale. Padre Rasko ha concluso con le parole del 

metropolita russo Filarete che dice: «Fa che la luce della Tua bellezza 

risplenda nell’anima mia e di tutti gli uomini». 

Trieste, 16 aprile 2014 

Tommaso Bianchi 

 


