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CELEBRAZIONE ECUMENICA 

IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

«Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne 

avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e 

umiliato…». Con queste parole del libro del profeta Isaia (53, 3-12, Quarto 
Canto del Servo di Jahvè) lette dal padre Eusebio Negrea, Parroco ortodosso 

rumeno, la celebrazione ecumenica svoltasi a Trieste presso la Cattedrale di 
San Giusto lunedì 21 marzo 2016 è entrata nel vivo del tema pasquale. Aperta 

da don Valerio Muschi, Presidente della Commissione diocesana per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, che ha salutato i presenti anche a 

nome del Parroco don Marino Trevisini, la celebrazione è iniziata con il canto 
eucaristico “Genti tutte”. «Pur nella diversità delle confessioni ci troviamo uniti 

in virtù del Battesimo che tutti confessiamo a pregare insieme in quanto 
Chiesa» ha detto don Valerio. Accanto a lui e a padre Eusebio, a concelebrare 
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vi erano padre Rasko Radovic (Parroco ortodosso serbo), padre Gregorio 
Miliaris (Archimandrita della Chiesa ortodossa greca), il pastore Ruggero 

Marchetti (delle Chiese Elvetica, Valdese e Metodista) e l’Arcivescovo della 
Chiesa cattolica Giampaolo Crepaldi. Dopo la prima lettura l’incontro è 

proseguito con le parole di Gesù del canto “È giunta l’ora”, la lettura di 2 
Corinti 1, 21-22 (padre Rasko), la recita comune del Salmo 22 “Il Signore è il 

mio pastore” e la proclamazione del Vangelo di Marco (16, 1-8) da parte di 

padre Gregorio. 
La meditazione, affidata al pastore Ruggero Marchetti, è stata incentrata sul 

passo evangelico che ha presentato un’immagine di luce dopo il buio del 
Getsemani e l’oscurità del Golgota. Tre donne sono protagoniste del racconto: 

Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome. Tre volti femminili per un ultimo 
atto di omaggio e di amore nei confronti di Gesù martoriato e ucciso. Tre nomi 

in fila come in fila erano quelli di Pietro, Giacomo e Giovanni nel Getsemani. Ma 
questi ultimi prima hanno dormito, poi sono fuggiti per lasciare proprio queste 

donne ai piedi della croce, a rappresentare il primo nucleo di una Chiesa non 
ancora plasmata. All’alba del giorno dopo il sabato, sono ancora queste donne 

ad intrecciare una trama di fedeltà. Ma quello che le aspetta non è quello che 
esse si aspettano. La pietra che chiudeva il sepolcro non c’è più perché la vita 

è entrata nel buio della tomba disperdendolo. Davanti alle donne ci sono 
l’ingresso spalancato e l’invito ad entrare. Esse entrano ma sono stravolte, 

terrorizzate. Si aspettavano un cadavere da imbalsamare ed invece trovano un 

giovane come in trono in vesti bianchissime che rappresenta per loro l’irruzione 
del mondo luminoso di Dio nel mondo oscuro dell’uomo. I due mondi sono uniti 

dalle parole che costui pronuncia: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano 

deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Un annuncio che è anche vocazione, 

vocazione ad andare ad annunciare la morte della morte. Ma le donne per ora 
non hanno la lucidità per andare a fare quest’annuncio, sono fuori di se stesse, 

la resurrezione le ha sconvolte fino alle viscere del loro essere. Possono solo 
scappare senza dire niente a nessuno. Probabilmente, ha osservato il pastore 

Marchetti, il Vangelo di Marco finisce qui, il resto sono aggiunte successive. È 
possibile che l’evangelista abbia lasciato solo dentro al sepolcro l’annuncio della 

resurrezione? Non è così: questo silenzio rimanda alla frase che il centurione 
romano ha esclamato vedendo Gesù morire: «Veramente quest’uomo era Figlio 

di Dio». Centurione che, per grazia, sotto la croce ha potuto entrare nella 

verità. Marco sembra dirci proprio questo: la prima strana, bizzarra e vera 
Chiesa è composta da tre donne terrorizzate e da un guerriero pagano. Se Dio 

ha voluto gente così, a maggior ragione si accontenterà anche di noi, pur 
miseri, disuniti e spesso con le mani sporche, consentendoci di affermare che 

noi siamo la vera Chiesa di Gesù. 
Dopo la meditazione l’incontro è proseguito con la recita del Credo Apostolico, 

la raccolta della colletta a favore della missione cattolica in Moldavia (che si 
occupa principalmente di formazione di ragazzi di strada), il canto “Noi 

canteremo gloria a te”, la recita del Padre Nostro, preghiera – secondo le 
parole di don Valerio – della Chiesa umile dei Figli di Dio, e con lo scambio 

della pace. A concludere, il saluto dell’Arcivescovo che ha manifestato la 
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propria gioia nell’aver ospitato in Cattedrale l’incontro ecumenico, segno di 
stima ed amicizia reciproche ed occasione preziosa di pregare insieme, come le 

donne paurose ed il centurione pagano, grazie alla forza dello Spirito Santo. 
Come Vescovo cattolico ha chiesto la preghiera e l’amicizia delle altre 

Comunità cristiane ed ha impartito poi la solenne benedizione. In chiusura il 
canto ispirato all’episodio dei discepoli di Emmaus “Resta con noi, Signore la 

sera”, un augurio reciproco a rimanere uniti come Cristiani nella Sua presenza. 

 
Trieste, 24 marzo 2016 

Tommaso Bianchi 


