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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

CULTO ECUMENICO CITTADINO A TRIESTE 

Lo splendore dell’iconostasi, il chiarore sommesso delle lampade che dispone all’ascolto e alla 

meditazione della Parola e le immagini policrome e solenni che ornano le volte della Chiesa serbo-

ortodossa di Trieste sono stati la cornice ideale della Culto ecumenico cittadino per la Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, svoltosi lunedì 23 gennaio 2023. Un momento estremamente 

significativo per percepire in tutta la loro intensità l’ampiezza di senso e la ricchezza spirituale ed 

umana del camminare insieme di tutti i cristiani appartenenti alle diverse Chiese: un cammino che, 

in questo speciale momento vissuto nel Culto ecumenico cittadino, ha unito Cielo e Terra nella 

manifestazione del tema della carità operosa, anima della relazione cristiana con il mondo, specie 

nei suoi angoli di povertà, degrado e sfruttamento spesso dimenticati, negletti o addirittura spregiati.  
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Il tema, scelto dal Consiglio delle Chiese del Minnesota come centro di tutti gli eventi che hanno 

animato dal 18 al 25 gennaio la Settimana ecumenica di preghiera, verteva su un versetto biblico 

tratto dal Libro del profeta Isaia (1, 17): “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. Dopo il 

benvenuto di Padre Raško Radović, parroco della chiesa ospitante di San Spiridione, don Valerio 

Muschi, delegato della Commissione diocesana per il dialogo ecumenico e interreligioso della 

Diocesi di Trieste e coordinatore di tutti gli eventi svoltisi dal 18 al 25 gennaio, ha salutato i 

presenti e ha brevemente delineato la cornice entro cui sono state organizzate le iniziative della 

Settimana. Quest’anno il tema è stato scelto dal Consiglio delle chiese locali del Minnesota: qui, 

infatti, l’ingiustizia e l’odio razziale hanno portato a due eventi drammatici, segno di quella 

violenza e di quella tendenza alla discriminazione che da sempre segnano la sanguinosa storia 

dell’uomo decaduto. In Minnesota, nel 1862, ci fu la più grande esecuzione di massa nella storia 

degli Stati Uniti: al termine della guerra USA-Dakota, trentotto indigeni Dakota vennero impiccati a 

Mankato, il giorno dopo Natale. Sulla soglia della morte, cantarono un loro inno dal titolo “Molti e 

grandi” che è stato ripreso anche nel corso della Celebrazione ecumenica. L’altra tragedia ha avuto 

luogo nel marzo del 2020, quando Derek Chauvin, un agente di polizia di Minneapolis, uccise 

George Floyd, un giovane afro-americano: in quell’occasione ci furono manifestazioni di protesta in 

tutto il mondo che contribuirono al licenziamento di Chauvin, che fu il primo agente di polizia nella 

storia moderna a essere condannato in primo grado per l’uccisione di un afro-americano nel 

Minnesota. Proprio per onorare i nativi Dakota, e con loro tutte le vittime di odio razziale, sono stati 

inseriti nella Celebrazione due momenti forti e densamente significativi, ispirati al sacro legame dei 

Dakota, e di tutti di Indiani d’America, con la terra e i suoi elementi, riconosciuti come parte di una 

creazione divina fonte di vita e origine di tutte le cose. Per incarnare questo spirito di amore per 

tutto il Creato sono stati scelti l’acqua, simbolo di vita, ma anche di morte, oltre che richiamo al 

Battesimo che ci rende creature nuove, e la pietra, simbolo del nostro cuore indurito dal peccato e 

per questo bisognoso di essere purificato dall’acqua.  
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Impreziosita da Canti serbo-ortodossi, la Celebrazione è iniziata con l’Invito alla Preghiera. Durante 

il primo Canto sono state distribuite le pietre, a ricordarci anche il nostro ruolo di pietre vive 

nell’edificio spirituale della Chiesa sempre in cammino verso l’unità e l’amore tra tutti gli uomini. 

Introdotta dai pastori, l’assemblea dei presenti ha recitato una preghiera per il perdono delle nostre 

mancanze e delle nostre colpe nell’esercizio della giustizia e nella violazione del comandamento di 

Dio che tutti ci convoca a prenderci cura dei più deboli e di tutti i dimenticati ai margini della 

società.  

È seguita la Confessione di Peccato e Richiesta di Perdono introdotta dal Vescovo Giampaolo 

Crepaldi. Nel corso delle letture, i pastori a turno hanno versato una brocca d’acqua nel fonte 

battesimale: si sono succeduti nel rituale il pastore valdese e metodista Peter Ciaccio, don Valerio 

Muschi, parroco cattolico della Chiesa della Madonna del Mare e organizzatore di tutti gli eventi 

della Settimana, la predicatrice della Chiesa luterana Gudrun Martini, Eliseo Testa rappresentante 

del pastore Michele Gaudio della Chiesa avventista, il parroco serbo ortodosso Rasko Radovic, il 

parroco della Chiesa romeno-ortodossa Costantin Pascariu, l’archimandrita della Chiesa greco-

ortodossa Gregorio Miliaris. Le letture tratte dal Libro del Profeta Isaia hanno scandito le tappe di 

questo rituale di purificazione e di unità nella fede di tutte le Chiese e sono state proclamate da 

Tommaso Bianchi, responsabile del Gruppo ecumenico/SAE di Trieste. La sequenza dei passi 

biblici si è articolata in una pars destruens e in una pars costruens: nella prima Dio, attraverso la 

voce del profeta, deplora il ritualismo vuoto e il fasto liturgico dei sacerdoti e dei re, privi di 

autentico amore verso Dio e i suoi figli più vessati. I sacrifici gli danno la nausea, le feste lo 

ripugnano, le celebrazione gli sono divenute insopportabili. I presenti, ad ogni passo letto, hanno 

risposto con una richiesta di perdono per tutte le volte in cui non sono stati umili, in cui hanno 

collaborato al dilagare dell’ingiustizia e dell’oppressione devastatrice di tutto il Creato. Nella 

seconda parte, Dio abbandona lo sdegno e si fa consigliere sollecito di una fede vissuta con il cuore 

e soprattutto capace di uscire dai circuiti viziosi di una Ecclesia chiusa e ripiegata su se stessa, 

indifferente al dolore e alle povertà del mondo: non conta 

nulla adorare Dio con le parole, amarlo come si fa con un 

sovrano terreno glorioso e avido di acclamazioni che bisogna 

propiziarsi per avere dei vantaggi e dei guadagni personali. 

Basta compiere il male!, incita Dio per bocca di Isaia: “(…) 

imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, 

proteggete gli orfani e difendete le vedove” (Is 1, 16-17). 

L’assemblea, in questa seconda parte della preghiera, si è 

accostata a Dio implorando la purificazione e la 

riconciliazione con tutti gli uomini e con il creato, riverbero 

della potenza d’amore del Signore. L’ultimo passo letto in 

questa liturgia di presa di coscienza del nostro male morale, 

ma anche di apertura dei nostri cuori di pietra al soffio dello 

Spirito Santo abbattitore di qualsiasi muro di chiusura e di 

indifferenza, è come un fiore che si si schiude e profuma 

l’anima amareggiata. Dio si conferma Dio di amore, Dio che 

lascia sempre aperta la strada della salvezza e la speranza nella 

rinascita delle anime più indurite dall’ingiustizia e 

dall’ignoranza. “Ma sia ben chiaro – dice il Signore – anche se 
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per i vostri peccati siete rossi come il fuoco, vi farò diventare bianchi come la neve e puri come la 

lana” (Is 1, 18). L’infinita disponibilità di Dio dovrebbe insegnarci a riflettere in ogni momento 

della nostra vita questa misura senza misura nella cura dell’altro, specie il più debole – orfani, 

vedove e stranieri – fino all’estremo limite della vita, imitando Dio nell’immensità imperscrutabile 

della misericordia e della giustizia con cui promette di lavare i cuori più “rossi del fuoco” 

rendendoli bianchi come neve e come lana. Non dobbiamo tutti noi riflettere questo chinarsi di Dio 

sul male umano, al di fuori di riti vuoti, di preghiere separate dal fratello che soffre, oltre le soglie 

dei luoghi sacri che devono diventare, da limite e confine, via di transito verso l’aperto dove gli 

uomini ci chiamano e aspettano da noi che li chiamiamo fratelli onorandoli con il bene, la giustizia 

e la carità? 

Dopo che i pastori in coro hanno recitato l’implorazione di perdono e il ringraziamento per la 

pioggia di grazia effusa da Dio anche nei cuori più malati, il Canto del Tropario della Teofania ha 

accompagnato il momento in cui i fedeli hanno bagnato la pietra nell’acqua del fonte battesimale, 

coronamento dell’anelito al perdono e alla purificazione del cuore espressi in questa Celebrazione.  

Nella parte dedicata alla Proclamazione della Parola di Dio, si sono succedute alcune letture del 

testo biblico: la Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (2, 13-22), il Salmo 42 e il Vangelo 

secondo Matteo (25, 31-40). Nella Lettera, letta da padre Gregorio, San Paolo evoca l’unità tra tutti 

gli uomini costruita dal Cristo con la sua morte e resurrezione: “Così, ha creato un popolo nuovo, e 

ha portato la pace fra loro; per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo, e li ha 

messi in pace con Dio. (…) Per mezzo di Gesù Cristo noi tutti, Ebrei e pagani, possiamo presentarci 

a Dio Padre, uniti dallo stesso Spirito Santo”. Questo passo mostra che l’unità di tutti gli uomini è 

già presente in Cristo e che dunque tutti noi siamo chiamati a realizzarla nel mondo, praticando 

insieme il bene e la giustizia: tutto è presente in Colui che ci ha redenti, ma noi uomini, per le nostre 

debolezze, siamo tardi e insicuri nel farci specchio e tramite di ciò che è già presente e attuale in 

Dio. Ma Dio è anche nella nostra debolezza, nei nostri momenti di abbattimento e di dubbio, quali 

vengono suggestivamente confessati nel Salmo 42 letto da Eliseo: “Come la cerva assetata cerca un 

corso d’acqua / anch’io vado in cerca di te, di te mio Dio. / Di te ho sete, o Dio, Dio vivente: 

/quando potrò venire e stare alla tua presenza?”. Ad ogni strofa di versetti in cui il salmista lamenta 

le proprie sofferenze, tristezze e solitudini nel non sentirsi in comunione con Dio, l’assemblea ha 

risposto con una dichiarazione di speranza e di attesa fidente del giorno in cui “torneremo a lodarlo 

insieme”. Che ci sentiamo vicini o lontani da Dio, siamo sempre in lui che è il nostro respiro e la 

nostra forza: non siamo l’uno di fronte all’altro, ma avvolti da Lui e in lui viventi anche nel 

momento del dubbio e dell’abbandono.  

Nel passo del Vangelo di Matteo, letto da padre Costantin, Gesù parla dell’avvento del regno di 

Dio, quando il Figlio dell’uomo tornerà nella sua magnificenza e giudicherà tutti i popoli della terra, 

separandoli in due gruppi: i giusti e i malvagi, accogliendo i primi nella sua grazia perché gli 

dimostrarono il loro amore praticando la giustizia verso i propri fratelli caduti in disgrazia, 

prigionieri, affamati, assetati, malati, forestieri. Tutte queste azioni di carità varranno come segno di 

premura, di giustizia, di bene e di amore infinito per Cristo stesso, perché chi ama e soccorre gli 

ultimi ama Dio e chi ama veramente Dio non può non sentirsi irresistibilmente chiamato a 

soccorrere chiunque soffra e patisca ingiustizia nel mondo, senza distinzioni.  

Nella sua predicazione, il Vescovo Giampaolo Crepaldi ha commentato i passi biblici tratti da Isaia, 

in particolare la frase posta ad epigrafe dell’intera Settimana: “Imparate a fare il bene e cercate la 

giustizia”. Il profeta condanna un culto distaccato da Dio, privo di cuore, di pietas verso il 
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prossimo, specie se povero. La preghiera e il culto non devono essere delle consuetudini ripetute 

senza partecipazione del cuore entro i perimetri delle chiese: lo spirito di carità deve uscire, 

lasciando aperta la soglia affinché vi passi attraverso lo Spirito di Dio, soffiando ovunque. Il culto e 

la preghiera infatti, ha sottolineato il Vescovo, non possono essere solo un momento individuale di 

colloquio con Dio: essi hanno un valore sociale e il culto stesso deve diventare una scuola per 

imparare a fare e a compiere il bene e la giustizia, che sono la strada maestra verso il Regno dei 

Cieli. I soggetti più esposti all’ingiustizia che cita Isaia sono le vedove, gli orfani e gli stranieri. Ma 

oggi quali sono le voci inascoltate dalla comunità? E che cosa siamo disposti a fare per le persone 

più vulnerabili? Cristo non smette mai di convocarci e di chiamarci a coltivare la vocazione a fare il 

bene insieme, aiutando, proteggendo e difendendo il fratello nel bisogno: questa giustizia operante e 

concreta è autentica fedeltà al Vangelo di Gesù.  

La condivisione di due testimonianze ha ispirato una riflessione sul valore delle relazioni umane 

guidate dalla vocazione alla comunione tra tutti gli uomini, senza distinzioni o confini. Là dove il 

male dell’uomo compie devastazioni e opprime i più deboli, più forte deve farsi il bene nell’operare 

per il trionfo della giustiziata e dell’armonia. Nella prima testimonianza, Adriana Hovhanessian, 

nata a Trieste ma originaria dell’Armenia, ha ricordato ai presenti la tragica situazione in cui da 

anni versa la sua terra, aggredita dagli Azeri sostenuti dai Turchi, assediata da ogni parte e oggetto 

di persecuzioni. Adriana ci ha resi partecipi del suo dolore per queste violenze e l’angoscia per la 

sorte di tante persone amiche che vivono in Armenia: di questa storia, che affligge la prima nazione 

cristiana della storia, i media non parlano e lasciano che tutto si consumi nel silenzio e 

nell’indifferenza. Si auspica una maggiore attenzione e supporto per ricucire questa ferita che 

attenta ai più alti valori umani della solidarietà e della condivisione radicati sia nella fede sia nella 

coscienza morale viva di ogni uomo, qualora questa non sia una lista di obblighi formali ma la viva 
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immagine di Dio in noi, che è poi il nostro vero essere, la nostra autentica natura non ancora 

sfigurata dalla colpa.  

Nella seconda testimonianza, il russo Andrej ha parlato dei suoi rapporti profondi di amicizia con 

l’Ucraina: al di fuori di ogni distinzione tra popoli, Andrej e la moglie ospitano a casa loro a Udine 

una famiglia ucraina per sostenerla nel suo dolore e dimostrare che le relazioni umane ispirate alla 

giustizia e al bene superano ogni confine o contrapposizione.  

Al termine delle due testimonianze è stata presentata e raccolta la Colletta per il pranzo ecumenico 

dei poveri e per sostenere la Comunità di Sant’Egidio nel suo impegno per le persone svantaggiate. 

Dopo le preghiere di intercessione guidate da Gudrun Martini e la recita del Padre Nostro (ciascuno 

secondo la propria tradizione la propria lingua), nella Benedizione e Congedo il pastore Peter ha 

presentato l’iniziativa ecumenica del gruppo di acquisto solidale delle Arance di Rosarno (Gioia 

Tauro-Calabria) alla quale partecipano a Trieste evangelici, cattolici e ortodossi. Con l’acquisto di 

arance che portano sulle nostre tavole frutta buona e genuina a poco prezzo, si contribuisce a 

migliorare le condizioni di vita dei braccianti immigrati. Ad esempio, è stato possibile provvedere 

all’acquisto di faretti catarifrangenti per le biciclette usate dai braccianti, evitando loro il pericolo di 

essere investiti la sera tornando a casa, a causa delle strade scarsamente illuminate e della mancanza 

di questo piccolo ausilio del costo di 1 euro. Proseguire nell’iniziativa può aiutare a risolvere il 

problema delle baraccopoli in cui vivono disagiatamente i lavoratori. A questo proposito, è stato 

intanto costruito un ostello, ma si spera di allargare anche questa opera di miglioramento delle 

condizioni di vita dei braccianti. L’Iniziativa “Arance di Rosarno” è arrivata anche più a nord: le 

arance sono state infatti acquistate persino in Germania (Renania e Westfalia) e nel Regno Unito 

(Scozia).La benedizione finale dei pastori ha ricapitolato il senso di tutta la Celebrazione e lasciato 

nei cuori i semi di una fede da rinnovare continuamente, da rinvigorire con lo slancio a uscire dal 

Tempio, simbolo di prescrizioni aride e di legalismi fatti solo di parole uscite dalle labbra e non dal 
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cuore. Solo se il mondo intero diventa tempio in cui adorare e pregare Dio in ogni momento della 

giornata attraverso opere di bene e di giustizia, allora la Chiesa non sarà più un edificio suddiviso in 

tanti edifici dalle porte sbarrate, ma un’ecumene di amore e di amicizia estesa fino agli estremi 

confini della terra. 

 

Trieste, 29 gennaio 2023 

Alessandra Scarino 


