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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 

 

CULTO DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 2022  

ALLA CHIESA LUTERANA DI TRIESTE 

 

Il 27 novembre i Cristiani hanno festeggiato la Prima 

Domenica di Avvento per il Natale 2022. Nell’occasione, 

proseguendo una consuetudine inaugurata di recente, il 

Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste ha partecipato al 

Culto celebrato presso la Chiesa luterana (Largo Panfili 1). Il 

Culto è stato condotto dai predicatori laici Gudrun Martini 

ed Ernesto Masucci. Ernesto ha predicato sul Libro 

dell’Apocalisse di Giovanni (capitolo 21, versetti 1-7 e 

capitolo 22, versetti 20-21), richiamando l’attenzione dei 

fedeli sul carattere sempre attuale dell’ultimo Libro della 

Bibbia cristiana. L’Apocalisse, benché evochi le realtà ultime, non manca di acquisire un senso 

particolare nella vita delle Chiese e di ciascuno di noi, inverandovisi misteriosamente di volta in 

volta, come gli altri Libri del nostro testo sacro. 

Il Culto, accompagnato dall’organo del M° Manuel Tomadin e da una rappresentante del coro 

spontaneo “Voci luterane”, è stato 

anche l’occasione di accendere 

insieme la prima delle quattro 

candele della Corona dell’Avvento 

(vedi immagine). Ciascun fedele 

provvederà poi all’accensione 

della corona personale nella 

propria “chiesa domestica”. Si 

evoca così l’Avvento di Gesù, 

luce del mondo, festeggiato la 

notte di Natale. 
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«Il tema di riflessione per quest’anno del nostro Gruppo – ho avuto modo di dire nel saluto rivolto 

ai presenti – è quello scomodo del diavolo. Il Natale, il momento dell’incarnazione di Dio nel 

mondo, rappresenta la soluzione al problema della presenza di questo nemico dell’uomo, fautore di 

divisioni e inimicizie di ogni sorta. In quest’ottica, il festeggiare insieme la nascita di Gesù si colora 

di un di più di significato ecumenico e per questo vi ringrazio della vostra ospitalità». Infine, ho 

invitato tutti alla Chiesa greco-ortodossa lunedì 5 dicembre per i Vespri di San Nicola e alla Chiesa 

avventista mercoledì 14 dicembre per l’incontro ecumenico di preghiera in preparazione al Natale. 

La celebrazione del Culto è stata seguita da un graditissimo momento conviviale con dolce e caffè. 

 

Trieste, 3 dicembre 2022 

 

Tommaso Bianchi 


