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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

 

L’ECUMENISMO A TRIESTE 

 

 

Lunedì 8 maggio 2017 per il Gruppo Ecumenico di Trieste è stato un giorno di 

memorie condivise. Presso la Chiesa metodista che ospita per il secondo anno 

gli incontri del Gruppo, il sottoscritto, Clara Cozzi e Mons. Giampaolo Muggia 

hanno offerto una panoramica, dai rispettivi punti di osservazione, della storia 

dell’ecumenismo triestino degli ultimi 60 anni. Numerosi sono stati gli 

interventi di membri storici del Gruppo che hanno consentito di arricchire e 

completare, in stile squisitamente impressionistico, il quadro abbozzato dai 

relatori. Purtroppo assente, benché annunciato, Padre Rasko Radovic per un 

improvviso ed inderogabile impegno fuori Trieste. 

Io ho ricordato la nascita del Gruppo Ecumenico nel 1976 a cui sono stati 

presenti come promotori in miei genitori Dora e Claudio e come, poco dopo la 

fondazione del Gruppo, loro si sono recati in visita con tutta la famiglia da 

Frère Roger Schutz della Comunità ecumenica di Taizé. Qui hanno ricevuto dal 

fondatore della Comunità utili consigli ed incoraggiamento a proseguire nel 

cammino ecumenico. Sorto per recepire i documenti elaborati in occasione 

dell’Assemblea di Nairobi del Consiglio Ecumenico delle Chiese (“Gesù Cristo 

libera e unisce” era il tema), il Gruppo in breve ha assunto la fisionomia che 

lo caratterizza ancora oggi: quella di gruppo cristiano interconfessionale a 
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conduzione laica, formato da cattolici, ortodossi e protestanti, che opera per il 

dialogo e la conoscenza reciproca tra gli appartenenti alle diverse confessioni 

cristiane, per il dialogo tra Cristiani ed Ebrei e per il dialogo con le altre 

religioni. L’attività del Gruppo è strutturata in 12-15 riunioni annuali 

incentrate principalmente sullo studio comune della Bibbia (ogni anno viene 

scelto un tema biblico), ma anche su tematiche di interesse ecumenico (come 

quella che ha dato avvio al Gruppo), sullo studio di altre tradizioni religiose e 

su temi etici. Il Gruppo promuove anche una celebrazione comune dell’anno 

liturgico organizzando tre incontri ecumenici di preghiera in occasione delle 

festività di Natale, Pasqua e Pentecoste. Ho riassunto infine gli ultimi 14 

programmi annuali evidenziandone i temi biblici e le riunioni di particolare 

rilevanza e precisando che quella del Gruppo non è la sola attività ecumenica 

presente in città. Spesso sono le singole Chiese a promuovere iniziative a 

carattere multilaterale o altre realtà come, a non esaustivo titolo di esempio, 

il Centro Veritas, Mons. Ettore Malnati con l’associazione culturale Studium 

Fidei, il comitato locale di Religioni per la Pace, il centro culturale “Albert 

Schweitzer”, la Commissione diocesana per l’Ecumenismo ed il Dialogo 

Interreligioso con il suo attuale Presidente don Valerio Muschi. A cura delle 

Chiese vi è poi la celebrazione annuale della Settimana di Preghiera per 

l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio) cui i membri del Gruppo partecipano 

attivamente. 

Clara Cozzi ha ricordato le tappe del cammino con il Gruppo Ecumenico 

iniziato nel 1979 (allora il Gruppo si riuniva presso le Suore di Sion) e 

percorso insieme al defunto marito Sergio Cozzi, facendo particolare 

riferimento alle attività del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche). Il SAE è 

un’associazione laica ed interconfessionale fondata da Maria Vingiani che 

opera formalmente a livello nazionale dal 1966 e di cui numerosi membri del 

Gruppo Ecumenico fanno parte. Organizza ogni estate sessioni di formazione 

di profondo interesse ecumenico in varie località italiane curando la 

pubblicazione degli Atti. Clara ha ricordato anche il Convegno primaverile che 

quest’anno, dopo 35 anni, è tornato a svolgersi a Torre Pellice. Ha riferito 

anche della partecipazione del marito Sergio al Consiglio nazionale del SAE 
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dal 1983 al 1987, del loro fertile incontro con Maria Vingiani e del Convegno 

primaverile del 2010 concretizzatosi in una visita a Ginevra particolarmente 

significativa da un punto di vista ecumenico.  

Mons. Giampaolo Muggia ha “vantato” la maggiore anzianità ecumenica. Già 

negli anni ’50, in Seminario, partecipava alla Settimana di Preghiera per 

l’Unità dei Cristiani. Allora, come testimoniano gli Atti del Sinodo diocesano 

pubblicati nel 1960, in ambito cattolico si pregava per la conversione dei non-

cattolici, considerandoli come “fratelli separati” lontani dal vero ovile di Cristo. 

Poi è venuto il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) a cambiare la 

prospettiva. La nuova prospettiva fu recepita a Trieste da Mons. Antonio 

Santin, “Vescovo obbediente“, che richiamò i sacerdoti all’apertura, che si 

recò in visita dal Patriarca ortodosso Atenagora a Costantinopoli e che, nel 

1975, diede mandato a Mons. Eugenio Ravignani, di cui si fidava 

profondamente, di avviare il dialogo ecumenico in città contattando il pastore 

valdese di allora Umberto Bert. Anche i successori di Santin – i Vescovi 

Lorenzo Bellomi e lo stesso Eugenio Ravignani – proseguirono su questa 

strada, incoraggiando e sostenendo l’attività ecumenica anche grazie alla 

collaborazione con alcuni gruppi come quello dei Focolari. Oggi, a conclusione 

del V Sinodo diocesano, l’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi ribadisce la volontà 

della Chiesa cattolica di confermare e sviluppare i rapporti ecumenici così 

particolari in città, riconoscendo come apporti esterni e convivenza tra 

religioni e confessioni diverse l’abbiano plasmata. Mons. Muggia ha proseguito 

narrando del suo avvicinamento al Gruppo Ecumenico negli anni ’80 (prima 

era missionario in Africa), ricordando le grandi Assemblee ecumeniche 

europee di Basilea (1989), Graz (1997) e Sibiu (2007) e l’incontro con il 

Patriarca ortodosso di Mosca (1999) ed affermando che quanto fatto in sede 

locale rappresenta un contributo utile e notevole all’elaborazione dei 

documenti ufficiali comuni alle Chiese. «Da parte cattolica, in ambito 

ecumenico, non c’è più lo spirito del Sinodo del 1960 – ha concluso –. Quanto 

sta accadendo a livello mondiale per quanto riguarda il riavvicinamento delle 

Chiese viene guardato con molta attenzione e partecipazione dalla Chiesa 

cattolica locale». 
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La riunione è proseguita con le testimonianze e le memorie personali. Lo 

stesso Mons. Muggia ha voluto ricordare, quali persone molto attive nel 

dialogo ecumenico in città, la figura del Pastore battista Liberante Matta e 

dell’Archimandrita greco-ortodosso Timoteo Elefteriou. Silvio Bruni ha 

menzionato il pastore Podali ed espresso un ringraziamento a Claudio Bianchi, 

instancabile animatore del Gruppo Ecumenico recentemente scomparso. Ha 

anche ricordato come, nell’Assemblea ecumenica di Basilea, si siano 

evidenziati tre temi – pace, giustizia, salvaguardia del creato – che tutt’ora 

sono al centro della riflessione ecumenica e come, a Trieste, in occasione 

degli eventi bellici che hanno portato alla separazione dell’ex Jugoslavia, si 

siano trovati a pregare insieme, sul ponte di piazza Ponterosso, appartenenti 

alle differenti nazionalità in guerra. Rita Corsi ha fatto diversi nomi di persone 

che a diversi livelli hanno rappresentato un contributo importante alla vita del 

Gruppo Ecumenico: Giovanni Torelli, Egidio Clemente, Franca Franzil, Laura 

Famea, Don Zupancich, Don Kosmac, Padre Bassan, le sorelle Zanon, il 

Pastore Teodoro Fanlo Y Cortes, i Pastori che si sono succeduti alla guida della 

Chiesa avventista di Trieste. Ha voluto anche sottolineare l’importanza 

dell’evento “Cristiani a confronto”, svoltosi a Trieste nel 1977-78 agli albori 

dell’attività del Gruppo. Caterina Dolcher ha sottolineato il contributo 

all’ecumenismo, concretizzatosi in numerose iniziative, di Padre Mario Vit 

quale direttore del Centro Veritas che, tra l’altro, per due anni ha ospitato il 

Gruppo Ecumenico. Domenico Zippo ha proposto, di fronte a tutta questa 

messe di ricordi di eventi e persone, di lavorare alla realizzazione di una 

pubblicazione che li raccolga. Laura Famea ha fatto i nomi di Ida e Valdo 

Cozzi, ringraziandoli ed ha ringraziato ancora Franca Franzil per aver 

instaurato la prassi dei rapporti personali, e non soltanto dottrinali, tra i 

membri delle Chiese in nome del Vangelo. Ha ricordato le iniziative concrete 

comuni delle Suore di Sion e del Pastore Bert in favore di famiglie in difficoltà 

e come Padre Andreoli del Centro Veritas pregasse con le signore evangeliche 

ancora prima del 1976 (attività questa da cui Claudio Bianchi, ex membro del 

Centro Veritas stesso, si ispirò per la fondazione del Gruppo Ecumenico). 

Accanto ancora al Pastore Fanlo, ha ricordato il Pastore Giovanni Carrari e sua 
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madre Laura ed il Pastore Claudio Martelli. Ha infine concluso affermando che, 

per quanto riguarda lei e Clara Cozzi, il Gruppo Ecumenico rappresenta un 

“luogo” in cui si sente a casa e dove può vivere, senza l’intento di convertirsi 

a vicenda, quel cammino verso l’unico Cristo che misteriosamente continua ad 

unire tutte le Chiese. 

 

Trieste, 13 maggio 2017 

Tommaso Bianchi 


