
“Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano…” 
 

Svolta a Trieste la celebrazione ecumenica della Pentecoste 
 

«Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, 
Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera 
morta, la Chiesa una semplice 
organizzazione, l’autorità un potere, la 
missione una propaganda, il culto un 
arcaismo, un’evocazione, l’agire cristiano 
una morale da schiavi, un moralismo. Ma 
nello Spirito Santo e nell’inscindibile 
sinergia, il cosmo è nobilitato e geme nel 
parto per la rigenerazione del Regno, 
l’uomo è in lotta contro la ‘carne’, il Cristo 
risorto si fa presente, il Vangelo si fa 
potenza di vita, la Chiesa realizza la 
comunione trinitaria, l’autorità si trasforma 
in servizio liberatore, la missione è una 
pentecoste, la liturgia è memoriale e 
anticipazione, l’agire umano viene 
deificato». Con queste parole pronunciate 
dal patriarca ortodosso Hignatios IV Hazim 
a Upsala nel 1968, e con l’invito a lasciarsi 
guidare sempre dallo Spirito anche qualora 
esso contrasti con la nostra buona volontà, 
padre Roberto Boroni ha concluso la sua 
meditazione all’incontro ecumenico di 

preghiera in preparazione della Pentecoste. 
L’incontro, svoltosi a Trieste presso la Chiesa greco-ortodossa di San Nicolò lunedì 21 maggio, è 
stato condotto dall’Archimandrita ospitante, padre Gregorio Miliaris, con la collaborazione di 
Dieter Kampen, pastore luterano, Raško Radovid, parroco della chiesa serbo-ortodossa di San 
Spiridione e vicario della diocesi serbo-ortodossa di Svizzera-Austria-Italia, padre Roberto Boroni, 
cattolico, presidente della Commissione Diocesana per l’Ecumenismo, Filippo Rivoli, pastore 
emerito avventista e Sergio Romanelli, in rappresentanza di Ruggero Marchetti pastore delle 
comunità valdese, elvetica e metodista. I celebranti si sono suddivisi, fraternamente, le parti della 
liturgia predisposta per l’occasione e si sono avvalsi della collaborazione di tre lettori per 
proclamare ai presenti le tre letture scelte (Ezechiele 36, 22-28; Atti 19, 34-48; Giovanni 14, 15-
17.25-27). La celebrazione è stata accompagnata dagli inni del coro della Chiesa che hanno 
consentito all’animo di elevarsi ad altezze non consuete. Padre Gregorio Miliaris, nell’indirizzare il 
saluto suo e della sua comunità, ha offerto ai presenti un’approfondita lezione di pneumatologia 
cristiana. 
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L’immagine rappresenta la Discesa dello Spirito Santo in una miniatura armena di Avetik, Vangelo di Smbat il 

Connestabile (fine XIV-inizio XV secolo), Erevan 


