
“Vi darò un cuore nuovo” 

 

Incontro ecumenico di preghiera in preparazione alla Pasqua a Trieste 

 

Lunedì 2 aprile, nella chiesa cattolica del 

Sacro Cuore di Gesù di via del Ronco 12 a 

Trieste, si è svolto, come di consueto in 

città dal 1983, un incontro ecumenico di 

preghiera in preparazione alla Pasqua. Gli 

incontri, organizzati dal Gruppo Ecumenico 

e dal Gruppo SAE (Segretariato Attività 

Ecumeniche) di Trieste, accanto a quelli 

omologhi di Natale e Pentecoste, 

rappresentano un momento importante in 

cui i responsabili delle chiese di Trieste si 

incontrano per la purificazione e la 

preparazione necessarie alla celebrazione 

delle feste più importanti dell’anno 

liturgico: “Vi aspergerò con acqua pura: / e 

Io vi purificherò / e voi sarete purificati” 

dice il Signore nel canto di inizio (Ezechiele 

36, 25). Mentre il senso ecumenico viene 

ribadito dalle parole “Vi prenderò dalle 

genti, / vi radunerò da ogni terra / e vi 

condurrò sul vostro suolo”, dove il suolo, 

oltre al messianismo veterotestamentario 

da cui le parole del canto sono tratte, 

rappresenta Gesù, fondamento, terra e 

meta dei Cristiani. 

All’incontro hanno partecipato i pastori Ruggero Marchetti (chiese metodista, valdese ed elvetica) 

Dieter Kampen (chiesa evangelica luterana), Liberante Matta (chiesa battista); padre Raško 

Radović, parroco della chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione e vicario della diocesi serbo-

ortodossa di Svizzera-Austria-Italia; l’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi (chiesa cattolica). Il 

parroco della chiesa ospitante, padre Roberto Boroni sj ha curato la “regia” della celebrazione ed 

ha fatto gli onori di casa pronunciando il saluto iniziale ed annunciando la colletta a favore dei 

poveri della parrocchia. Padre Gregorio Miliaris della chiesa greco-ortodossa ed il pastore Patrizio 

Calliari della chiesa avventista, solitamente presenti agli incontri, non hanno potuto purtroppo 

partecipare perché impegnati in altre sedi. 

“Nelle mani di Dio possiamo abbandonarci senza paura” afferma Dieter Kampen cui era affidata la 

meditazione pronunciata dopo la lettura del Vangelo (Marco 16, 1-8). Il pastore luterano, 

prendendo l’avvio dalla prima lettura (Samuele 2, 1-2.6-8a) in cui Anna loda il Signore perché dopo 

una lunga sterilità le ha dato la gioia di concepire il figlio Samuele tanto desiderato, ci ricorda che i 

piani di Dio sono spesso imperscrutabili – “Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per 

confondere i sapienti” dice San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (1,18-31) – e che noi possiamo 

aver paura di affidarci a lui perché non sempre, pur nell’altalenarsi di dolori e gioie che caratterizza 

la vita, siamo in grado di rinunciare al nostro egocentrismo che ci fa credere di essere gli artefici di 

noi stessi. “Dio ci innalza e umilia in modo a noi non comprensibile, ma sappiamo che in fondo ci 



ama e ci dà la vita. La festa di Pasqua è proprio la festa della vita – la vita che viene data da Dio e 

che ha superato la morte” conclude Kampen. 

La celebrazione è proseguita con la recita del Credo e le preghiere di intercessione recitate a due 

voci dal lettore e da ciascuno dei pastori presenti. Temi delle cinque preghiere sono stati l’unità 

dei Cristiani, la richiesta del dono della fede per coloro che non conoscono Cristo e per i non 

credenti, della sapienza di Dio per coloro che hanno responsabilità di governo e del soccorso della 

misericordia per tutti quelli che soffrono. Hanno seguito la colletta, la recita del Padre Nostro, lo 

scambio della pace. Infine i pastori hanno benedetto congiuntamente i fedeli (la chiesa era piena) 

ed è stato intonato da tutti insieme il canto “Lodate Dio, schiere beate del cielo”; la celebrazione si 

è conclusa con i saluti e lo scambio degli auguri per una buona Pasqua. 

 

Tommaso Bianchi  

 

 
L’immagine rappresenta l’Ultima Cena in una miniatura armena, Vangelo di Targmančats, XIII-XIV secolo, Erevan 

 


