
1 

 

GRUPPO ECUMENICO 

DI TRIESTE 
Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani e il 

dialogo tra le religioni 

 

GRUPPO SAE 

DI TRIESTE 
Segretariato Attività Ecumeniche

 

INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA 

IN PREPARAZIONE ALLA PENTECOSTE 

 

La Chiesa cattolica dei Santi 

Andrea e Rita (Trieste, via 

Locchi 22) ha ospitato, lunedì 

29 maggio, l’incontro 

ecumenico di preghiera in 

preparazione alla Pentecoste. 

Don Valerio Muschi, parroco 

e Presidente della 

Commissione diocesana per 

l’ecumenismo, ha rivolto ai 

numerosi fedeli presenti il 

saluto di benvenuto e ha 

portato i saluti dell’Arci-

vescovo mons. Giampaolo 

Crepaldi impossibilitato a presenziare. Don Valerio ha altresì condotto i canti, 

di lode ed invocazione allo Spirito Santo accompagnati all’organo dal M.o 

Giuseppe Zudini, e proclamato la seconda lettura (Apocalisse 5, 1-14). Le 

altre letture (Numeri 11, 24-30; Salmo 104; Luca 24, 44-53) sono state 

proclamate dagli altri pastori presenti: Padre Gregorio Miliaris (Archimandrita 

della Chiesa greco-ortodossa), Padre Rasko Radovic (Parroco della Chiesa 

serbo-ortodossa), Padre Eusebio Negrea (Parroco della Chiesa rumeno-

ortodossa). 
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Il Pastore delle Chiese valdese, elvetica e metodista Ruggero Marchetti ha 

svolto la predicazione e rivolto il suo saluto in quanto a breve, a conclusione 

del suo settennale pastorato a Trieste, si trasferirà a continuare il suo 

ministero in Piemonte. 
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Dopo l’Ascensione narrata da Luca – ha esordito Marchetti – cosa accade a 

Gesù? Ce lo dice il passo di Apocalisse, libro il cui nome significa proprio 

“rimozione del velo” teso a separare il cielo dalla terra. Il Vangelo di Luca si 

conclude con la gioia degli apostoli mentre il passo di Apocalisse si apre con il 

pianto di Giovanni. Perché in terra si esulta e in cielo si piange? Perché, con 

l’Ascensione di Gesù al Padre, nulla di ciò che è umano, pianto come segno 

della debolezza compreso, è più estraneo al cielo. Tutto si ricapitola in Dio e 

in Gesù che è sceso nelle parti più basse della terra. E il libro dai sette sigilli 

che nessuno può aprire se non l’Agnello immolato rappresenta il progetto di 

salvezza di Dio sugli uomini e sugli avvenimenti. Il Cristo crocefisso che ha 

donato se stesso come vero Agnello pasquale può aprire il libro e dare un 

senso, oltre che una speranza, alle esistenze degli uomini e la certezza che 

tutto avrà un compimento. Può pertanto divampare la gioia, il canto degli 

angeli e di ogni creatura in cielo e in terra. Il pianto di Giovanni ha portato al 

trono di Dio la paura e lo sconforto umani che ora, presi in mano da Gesù, si 

trasformano nella gioia dei discepoli dell’Ascensione. La Chiesa non sarà 

delusa perché Gesù è andato in cielo per intronizzarsi e divenire Signore della 

Storia prendendo in mano la prova, il libro, del suo nuovo potere. Si tratta ad 

ogni modo di un potere che impegna, nella lode che gli è dovuta ed anche 

nell’obbedienza. Diceva il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer: «Solo chi 

crede obbedisce, solo chi obbedisce crede». Quando Gesù ha chiamato i primi 

discepoli essi hanno obbedito al suo richiamo. Oggi molti si lamentano di non 

aver ricevuto il dono della fede, senza tener conto che alla parola di Gesù 

bisogna obbedire. Solo chi obbedisce ha la grazia, può diventare il re e 

sacerdote promessi dal battesimo e ricevere la libertà di vivere non più per se 

stesso ma per gli altri. L’Ascensione di Gesù diviene così la nostra Ascensione 

che ci porterà dinanzi al trono di Dio ad intercedere per i nostri fratelli. Tutto 

di Gesù – morte, resurrezione, ascensione, intronizzazione – è avvenuto per 

noi. Ora, in cambio, ci viene richiesta la riconoscenza, la lode, l’onore e la 

potenza, nella fiducia che dopo l’Ascensione arriverà lo Spirito promesso. 

Dopo la meditazione ed il saluto del Pastore Marchetti, l’incontro è proseguito 

con la professione di fede del Credo, le preghiere dei fedeli scelte tra quelle 
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formulate per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, la colletta a 

favore delle attività – multietnica e multireligiosa – dell’oratorio della Chiesa 

ospitante, la recita del Padre Nostro e lo scambio della pace. Per concludersi 

con la benedizione solenne impartita da tutti i pastori presenti. 

Particolarmente significativi sono stati i due momenti – canto dell’inno “Veni 

Creator Spiritus” e Vangelo; Credo e preghiere dei fedeli – in cui da Cristo-

cero pasquale è stata distribuita alle candele dei pastori e dei fedeli la luce-

fuoco dello Spirito promesso. All’incontro è seguito un momento di fraternità 

nel cortile prospiciente la Chiesa gestito dai ragazzi dell’oratorio. 

 

Trieste, 31 maggio 2017 

Tommaso Bianchi 

 

 


