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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

 

LA COMUNITÀ ORTODOSSA GRECA DI TRIESTE 

 

La comunità ortodossa 

greca di Trieste, che 

attualmente conta 2-300 

membri, ha il suo fulcro 

spaziale e spirituale nella 

chiesa di San Nicolò di Riva 

IV Novembre 7. La chiesa – 

come ha spiegato 

l’Archimandrita padre 

Gregorio Miliaris in 

occasione della visita 

organizzata dal Gruppo 

Ecumenico lunedì 7 marzo 2016 – è stata costruita tra il 1784 ed il 1820 (il 

permesso imperiale alla costruzione risale al 1781) ed è dedicata alla 

Santissima Trinità e a San Nicolò. La presenza greca in città però inizia qualche 

tempo prima – a metà circa del ‘700 – da quando cioè è stato costituito il porto 

franco ed ai mercanti greci è stato concesso il patentino imperiale che li 

liberava dall’obbligo di pagare il dazio ai Veneziani. Al 1751 risale anche la 

costruzione della prima chiesa ortodossa greca, a pianta basilicale e dedicata 

all’Annunciazione e a San Spiridione, che si trovava sul luogo ora occupato 
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dalla chiesa ortodossa serba, ricostruita ed ultimata nel 1862, e che era aperta 

– come promesso a Maria Teresa – anche agli ortodossi illirici (oggi Serbi, 

Albanesi, ecc.). In questo primo tempio infatti nel corso degli anni si è 

celebrata la Divina Liturgia anche in altre lingue come ad esempio il 

paleoslavo. La Chiesa, che all’esterno presenta un’elegante facciata neoclassica 

opera dell’architetto Matteo Pertsch che nel 1818 ne ha curato il restauro, è 

realizzata nello stile barocco ad influenza veneziana delle Chiese delle isole del 

Mar Ionio, piuttosto che in quello bizantino del resto della Grecia. All’interno è 

divisa in tre sezioni principali: l’entrata, la parte centrale o navata, l’iconostasi 

dietro a cui si trova l’altare. Sopra l’entrata si trovano due balconate dove ha 

posto il coro (la musica, di pentagramma e tetrafonica, è vicina alla musica 

classica ed è trascritta dalla musica monofonica bizantina) e, un tempo, aveva 

posto il gineceo. Intorno, e non in mezzo, alla navata si trovano i sedili in legno 

per i fedeli, progettati appositamente con i braccioli alti per agevolare la 

posizione in piedi in cui viene seguita la liturgia, secondo la tradizione dei 

monasteri. L’altare dietro l’iconostasi è diviso in parti, ciascuna deputata ad 

una “fase” della Divina Liturgia: nella parte destra il sacerdote veste i 

paramenti ed inizia la preghiera; nella parte sinistra si celebra l’offerta del 

pane e del vino. La Chiesa è ricca di immagini, icone soprattutto ma anche 

quadri, che guidano il fedele ed il visitatore alla conoscenza della storia e della 

simbologia della fede cristiana. Nell’iconostasi trovano posto le 

rappresentazioni di Gesù Cristo, della Vergine Maria e della Santissima Trinità 

(a destra di Gesù, nella posizione solitamente occupata da San Giovanni 

Battista qui spostato più a destra per lasciare lo spazio alla Trinità cui la Chiesa 

è dedicata). Nella Chiesa ci sono anche due quadri del famoso pittore della 

famiglia imperiale austriaca Cesare Dell’Acqua, che rappresentano Cristo ed i 
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fanciulli (1854) e la Predicazione del Battista (1852). L’icona della SS. Trinità di 

cui si è detto rappresenta il Padre come un vecchio uomo (secondo la 

tradizione iconografica-dottrinaria ortodossa, Dio Padre non può essere 

raffigurato perché è invisibile, ma la “creatività” degli iconografi del Medioevo 

lo rappresenta così, cogliendo l’occasione dall’Antico Testamento che proclama 

Dio come il vecchio dei tempi), il Figlio Gesù come lo conosciamo dall’arte 

cristiana e lo Spirito Santo in forma di colomba, anche se la tradizione – ha 

specificato Padre Gregorio – considera come la vera rappresentazione della 

Trinità quella offerta dall’ospitalità di Abramo ai tre angeli, di cui un’icona è 

pure presente a lato della navata. Sulle balconate ci sono infine varie 

rappresentazioni di storie tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, di 

Apostoli e della Gloria Divina dopo la caduta della decima schiera angelica. 

Dopo l’illustrazione della Chiesa come edificio, Padre Gregorio è passato a 

spiegare ai presenti alcuni elementi della Chiesa ortodossa come comunità di 

credenti. Tra le diverse chiese ortodosse nazionali non vi è diversità a livello di 

dogma (tutte credono alle medesime verità di fede) ma soltanto di struttura 

organizzativa (autocefalia). Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli non decide 

nulla da solo, bensì ha la funzione di presiedere in un sistema di tipo sinodale. 

Per quanto riguarda la pratica della confessione, Padre Gregorio ha illustrato 

come essa differisca in parte da quella delle altre confessioni cristiane: 

innanzitutto non c’è confessionale ma rapporto faccia a faccia tra confessore e 

penitente; poi non si passa da un confessore all’altro, bensì il confessore 

svolge piuttosto un ruolo di padre spirituale, sempre lo stesso (come il medico 

di base), cui il fedele si rivolge sia per la confessione sia per ottenere consigli 

per condurre una qualificata esistenza cristiana; la penitenza non prevede 

soltanto la pratica del digiuno (che segue le norme dettate dai primi sette 
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Concili), ma anche opere di fede, carità e filantropia. Per quanto riguarda la 

comunione, Padre Gregorio ha specificato che il pane consacrato avanzato va 

consumato dal sacerdote alla fine della liturgia, che il corpo presantificato è 

presente sull’altare per casi di emergenza (nel caso di fedeli impossibilitati a 

partecipare alla Divina Liturgia), che durante la Quaresima vi può essere la 

liturgia dei doni presantificati e che il pane consacrato si conserva come il 

primo giorno della consacrazione senza ammuffire. Padre Gregorio ha infine 

accennato al calendario (è umano; il Natale ad esempio, la cui data venne 

fissata dal primo Concilio ecumenico, dalla prospettiva di Dio che è eterno, 

potrebbe essere festeggiato in qualunque momento), al celibato e al 

matrimonio (lui personalmente è celibe perché proveniente dalla vita 

monastica; vi possono essere uomini sposati poi ordinati sacerdoti; i Vescovi 

non possono essere sposati) ed al divorzio (è buono se finalizzato alla 

destinazione alla vita monastica degli ex coniugi). 

A seguito dell’ampia esposizione di Padre Gregorio, ha preso la parola 

l’Ammiraglio Ritsos Stylianos, Presidente della Comunità Greca, ricordando la 

vocazione al mare dei Greci la cui terra presenta una scarsità di terreno fertile 

e delineando le origini della loro presenza a Trieste che, come si è detto, risale 

alla seconda metà del 1700. Del 1782 è lo statuto della Comunità – greca, e 

non soltanto ortodossa, benché nata come Comunità religiosa finalizzata ad 

offrire ai marinai la possibilità di partecipare alla Messa –, statuto che ha 

quattro pilastri: la chiesa, la scuola, la beneficenza, l’attività burocratica. 

L’Ammiraglio Stylianos ha poi tracciato un breve excursus della storia della 

Comunità snocciolando nomi di persone, enti, edifici, ecc., collegati alla 

Comunità che hanno contribuito, in particolare durante l’Ottocento, alla storia 

di Trieste: Borsa, Ras, Generali, Lloyd Austriaco, Economo, Carciotti, Galatti, 
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Ralli, Demetrio, Haggiconsta, Burlo Garofolo, Scaramangà. I Greci, soprattutto 

grazie ai trasporti per mare che eseguivano, da marzo a novembre, sia per 

proprio conto che per conto dell’Impero, hanno guadagnato molto ma anche 

molto hanno offerto in beneficienza. Dalla fine dell’Ottocento sono piano piano 

sparite le grandi famiglie e la Comunità si è via via ridotta, fino agli attuali 

200-300 individui. Una presenza numericamente esigua dunque, ma ricca di 

amici ed ancora attiva che, con i lasciti del passato, si occupa della 

conservazione dei numerosi beni rimasti nel presente. 

La visita si è conclusa con la consegna al Gruppo Ecumenico del volume “I 

Greci nella Trieste di Ieri” di Fulvia Costantinides ed Elisabetta Rosati Rizzi 

(edito dall’Associazione Trieste-Grecia “Giorgio Costantinides”) e con l’invito ad 

un futuro incontro per visitare il ricco Museo della Comunità Greco Orientale 

“Costantino e Mafalda Pisani”. 

 

Trieste, 20 marzo 2016 

Tommaso Bianchi 


