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Domenica 18 dicembre 2022, una rappresentanza del Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste ha 

preso parte al Christmas Carol Service, celebrato presso il Tempio Anglicano di Via San Michele 

11/a. L’evento, organizzato dalla prof.ssa Judy Moss del British Film Club, ha visto la gradita 

presenza in qualità di officiante del Reverendo Nick Fisher, inviato per l’occasione dalla Chiesa 

anglicana di San Giorgio a Venezia che ha giurisdizione sulla comunità triestina. Nella tradizione 

anglicana, i Cristiani battezzati di tutte le denominazioni che sono in regola nella propria chiesa 

sono i benvenuti a ricevere l’Eucaristia. Domenica l’Eucaristia non c’è stata. Si è trattato piuttosto 

di un momento in cui, secondo le intenzioni degli organizzatori, si è potuta commemorare la nascita 

di Gesù Cristo con canti natalizi e letture evangeliche, rigorosamente in lingua inglese. In 

particolare, diversi lettori si sono alternati offrendo ai fedeli presenti la narrazione dell’evangelista 

Luca dal versetto 5 del primo capitolo del suo Vangelo al versetto 40 del secondo capitolo. La 

lettura è stata preceduta dalla recitazione del Padre Nostro e inframmezzata dai canti natalizi, le 
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tradizionali Christmas Carols: 1) Once in Royal David’s City; 2) It Came Upon the Midnight Clear; 

3) Oh, Little Town of Bethlehem; 4) Angels from the Realms of Glory; 5) Silent Night, Holy Night; 

6) In the Bleak Midwinter; 7) While Shepherds Watched their Flocks by Night; 8) O Come All Ye 

Faithful; 9) Hark! The Herald Angels Sing. 

È stato poi l’evangelista Giovanni, con il prologo del suo Vangelo (1, 1-14) che fornisce 

l’interpretazione spirituale e teologica dell’evento storico della nascita di Gesù (la Parola che si fa 

carne), a chiudere la serie delle letture. Infine, il Rev. Fisher ha impartito la sua benedizione ai 

presenti. 

La comunità anglicana di Trieste è stata in passato partecipe dell’attività del Gruppo 

Ecumenico/Gruppo SAE. Da responsabile del Gruppo ho espresso il nostro desiderio al Rev. Fisher 

di riallacciare i rapporti interrotti in questo ultimo tempo e riprendere a camminare insieme. La 

Chiesa anglicana è una Chiesa cristiana storica e partecipa infatti di buon grado al movimento 

ecumenico internazionale, anzi ne è una delle tradizionali promotrici. Sarebbe un dono natalizio 

speciale che potesse rendere tangibile e concreta questa sua vocazione anche nella nostra realtà 

locale. 
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