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Lunedì 16 dicembre 2013 si è svolto, presso la Chiesa Luterana di Largo Panfili a Trieste, un 

incontro ecumenico di preghiera in preparazione al Natale che ha visto la partecipazione di una 

cinquantina di fedeli. Hanno condotto l’incontro, con la sapiente regia del pastore ospitante Dieter 

Kampen, il parroco della Chiesa Serbo-Ortodossa padre Rasko Radovic, il pastore della Chiesa 

Avventista Patrizio Calliari, padre Nikotimos rappresentante dell’Archimandrita della Chiesa 

Greco-Ortodossa padre Gregorio Miliaris, Raul Matta rappresentante del pastore delle Chiese 

Elvetica, Valdese e Metodista Ruggero Marchetti, monsignor Giampaolo Muggia in rappresentanza 

del Vescovo della Chiesa Cattolica Giampaolo Crepaldi. 



L’incontro è iniziato con il saluto del pastore Kampen, il canto dell’Adeste fideles in latino, tedesco 

e inglese e l’esortazione, sempre del pastore Kampen, a ricongiungersi al battesimo e al senso 

dell’Avvento per predisporsi all’arrivo di Gesù nel Natale. È proseguito poi con la recitazione del 

Salmo 24 (“Sollevate, porte i vostri frontali”), la preghiera del pastore Calliari perché il Vangelo sia 

accolto da tutti i popoli, e la lettura del racconto della Natività contenuto in Luca 2, 1-21. La lettura 

del Vangelo è stata inframmezzata dal canto del Coro Hortus musicus e del Coro luterano (diretti da 

Elisa Pacorig) di tre inni tratti dalla tradizione cristiana europea (Joy to the world, Good King 

Venceslaus, In dulci jubilo). La recita del Credo Niceno-Costantinopolitano, nel testo del III 

incontro della KEK e del CCEE (Riva del Garda 1984), è stata guidata da padre Radovic e seguita 

dal canto dell’inno “Dal ceppo secolare” tratto dall’Innario della Chiesa evangelica luterana in 

Italia. 

Nella meditazione il pastore Kampen ha invitato i presenti alla contemplazione dell’evento della 

Natività. Maria, Giuseppe, Gesù e i pastori, riuniti nella grotta della Natività, si trovano in una 

situazione precaria come può accadere a tutti. Tuttavia, desidereremmo essere con loro. Questo 

desiderio nasce dal fatto che, nell’evento della Natività, in Gesù si rivela la presenza di Dio 

apportatrice di senso e splendore. Noi spesso ci richiudiamo su noi stessi, ma la contemplazione 

dell’evento del Natale nel racconto della Natività ci riempie di gioia in quanto ci apre alla 

contemplazione di Dio. Da qui l’esortazione di approfittare di questo evento per aprire i cuori e 

farvi entrare la presenza trasformante di Dio. 

Dopo la meditazione, sono seguiti un interludio d’organo, l’annuncio e la raccolta della colletta (a 

favore dell’associazione luterana Brot und Welt che dalla Germania gestisce progetti di aiuto ai 

paesi del Terzo Mondo), e il canto dell’inno “Oh tu splendida”.  

Il segno di pace è stato annunciato da monsignor Muggia e seguito dal canto di un inno sulla strage 

degli innocenti da parte dei Cori Hortus musicus e luterano. Monsignor Muggia ha anche guidato la 

recita del Padre Nostro nel testo del Convegno Nazionale sul “Padre Nostro” di Perugia 1999. 

La celebrazione si è conclusa con la benedizione da parte di tutti i pastori presenti. 
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