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ANNIVERSARIO DELLA RIFORMA 

E CONGEDO DEL PASTORE ALEKSANDER ERNIŠA 

ALLA CHIESA LUTERANA DI TRIESTE 

 

 

Il pastore Aleksander Erniša è arrivato con la sua famiglia a Trieste dalla Slovenia più di quattro 

anni fa. Da allora ha guidato con gentilezza, mitezza e determinazione la Chiesa luterana della città. 

Ha preso parte al cammino ecumenico offrendo la sua Chiesa per le celebrazioni, coinvolgendo in 

esso numerosi fedeli luterani e intervenendo con prediche puntuali e significative per la causa 

dell’unità dei Cristiani. Ora il suo impegno pastorale a Trieste si è concluso e torna in Slovenia con 

un altro incarico, lasciando un vuoto che, per chi lo seguirà, sarà senz’altro impegnativo colmare. 

Domenica 30 ottobre 2022, durante una solenne celebrazione di commemorazione della Riforma (il 

giorno dopo era il 505° anniversario della stessa), il pastore Aleksander ha predicato riassumendo 

l’insegnamento di Lutero, evidenziandone tutta la modernità: la salvezza per sola grazia, la 

possibilità del Cristiano di rivolgersi a Dio senza tramiti se non Gesù Cristo, l’importanza delle 
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Sacre Scritture nel comprendere la volontà di Dio per noi, l’importanza della Chiesa nell’annuncio 

della salvezza operata da Cristo e di quelli che sono i valori da lui insegnati, primo fra tutti la pace. 

Alla fine della celebrazione, il pastore Aleksander ha salutato la sua Comunità nelle persone del 

curatore dott. Giuliano Auber, della sorella del Concistoro Christine Fettig, dei predicatori laici 

Gudrun Martini ed Ernesto Masucci. Poi è stata la volta del coro Voci Luterane che, accompagnato 

dal M° Manuel Tomadin, ha animato la celebrazione, offrendogli altresì due inni in sloveno. Erano 

presenti rappresentanti e fedeli delle altre Chiese che aderiscono alla Riforma nelle persone del 

pastore Michele Gaudio (Chiesa avventista), del sig. Raul Matta (Chiese valdese e metodista), del 

sig. Armando Costessi (Chiesa elvetica). Il Comune era rappresentato dalla Vicesindaco Serena 

Tonel che ha avuto parole di apprezzamento per il ruolo che la Comunità svolge in ambito cittadino. 

A salutare il pastore uscente, c’era una rappresentanza di donne appartenenti alla Chiesa cattolica e 

al Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE (Laura Famea, Gherlinde Bani, Rita Mengaziol). Il sottoscritto 

ha portato i saluti e il ringraziamento del Gruppo per il cammino percorso insieme, nonché quelli 

della Commissione diocesana per l’ecumenismo presieduta da don Valerio Muschi. Il 

ringraziamento al pastore ha riguardato anche la sua adesione alla neo-formata Amicizia Ebraico 

Cristiana del Friuli Venezia Giulia, al cui interno continua la rappresentanza luterana di altri 

membri della Chiesa. Ho avuto piacere di ricordare come, in occasione di due prediche – Pentecoste 

2020 e Natale 2021 – il pastore Aleksander ha dato modo di intendere quanto fosse coinvolto nella 

istanza ecumenica, quando asseriva che le differenze di etnia, lingua, confessione e persino 

religione possono essere superate in un’unità più piena sotto la guida e l’egida dello Spirito Santo e 

quando indicava nel sentimento d’amore sperimentato nell’avvicinarsi insieme alla mangiatoia del 

Bambino Gesù la cura e la soluzione al peccato rappresentato dall’emettere giudizi negativi gli uni 

verso gli altri. 

Se è vero che il Cristiano deve imparare a vedere Gesù Cristo nel fratello, dobbiamo senz’altro 

unirci ai numerosi riconoscimenti e ringraziamenti espressi al pastore Aleksander, in quanto lui ci 

ha reso molto facile questo arduo compito. 

 

Trieste, 1° novembre 2022 
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