
“Lo Spirito ci chiama all’amore” 
 

Pentecoste ecumenica 2013 a Trieste 
 
Lunedì 13 maggio 2013 si è svolto a Trieste, nella Chiesa di San Silvestro, l’incontro ecumenico di 
preghiera in preparazione alla Pentecoste. Il pastore Ruggero Marchetti ha dato il benvenuto delle 
Comunità ospitanti - elvetica, valdese e metodista – ai fratelli cattolici ed ortodossi e, riferendosi al 
preludio musicale alla celebrazione, ha affermato come il senso dell’incontro fosse nel fare un 
concerto delle diversità in lode a Dio. L’incontro è proseguito con la recita comune del Veni 
Creator, inno riconosciuto da tutte le chiese cristiane e con l’ascolto della parola (Numeri 11, 11-
25; Atti 2, 1-8; Giovanni 14, 23-27) inframmezzati dai canti tratti dall’Innario Cristiano (Edizioni 
Claudiana, Torino, 2000). 
Nella predicazione monsignor Ettore Malnati ha ricordato come le letture scelte parlano della 
realtà dello Spirito, a noi che siamo discepoli di Cristo che vivono nella realtà storico-geografica 
della nostra città, spingendoci a guardare in alto e a sentirci accanto ai fratelli. Lo Spirito ci chiama 
all’amore, verticale e orizzontale, e ci fa riconoscere in Gesù il Messia che ha preso su di sé i nostri 
peccati donandoci la grazia e così salvandoci. Monsignor Malnati ha concluso dicendo: “Ciascuno 

di noi ha bisogno di questa esperienza di vita 
che viene dall’alto”. 
 A seguire il Credo di Nicea-Costantinopoli 
nel testo del III incontro della KEK e del CCEE 
(Riva del Garda 1984), introdotto 
dall’archimandrita greco-ortodosso Gregorio 
Miliaris; la raccolta delle offerte a favore di 
un iniziativa di sostegno per bambini senza 
genitori in Istria, iniziativa nata durante la 
guerra “civile” e tuttora presente; la recita 
delle preghiere di intercessione da parte dei 
fedeli presenti; la recita del Padre Nostro 
nella traduzione condivisa al Convegno di 
Perugia del 1999, guidata dal pastore 
luterano Dieter Kampen. 
L’incontro si è concluso con le parole di invio 
e benedizione del pastore Kampen: 
“Rallegratevi, ricercate la perfezione, siate 
consolati, abbiate un medesimo sentimento, 
vivete in pace; e il Dio d’amore e di pace sarà 
con voi”; e di tutti i pastori insieme: “La 
grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di 
Dio e la comunione dello Spirito Santo siano 
con tutti voi”. 

 
Nell’immagine: La Pentecoste. Evangeliario di Scuola dell’Italia settentrionale, inizio del secolo 

XIII. Vercelli, Biblioteca Capitolare, Ms. C, c. 38 v.  
 


