GRUPPO ECUMENICO
DI TRIESTE

Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani
e il dialogo tra le religioni

GRUPPO SAE
DI TRIESTE

Segretariato Attività Ecumeniche

INAUGURAZIONE
DELLA SEDE RISTRUTTURATA
DELLA CHIESA AVVENTISTA DI TRIESTE

«Che gioia quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”». È con lo
spirito del Salmo 122 che sabato 13 ottobre 2018 è stata inaugurata la sede
della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno di Trieste (Via Rigutti 1). La
Chiesa è stata inagibile per diversi anni (la comunità è stata ospitata dalla
Chiesa luterana) e quando si sono resi disponibili i fondi necessari si è
provveduto ai necessari lavori di ristrutturazione. L’attuale Pastore della
Chiesa, dott. Michele Gaudio, ha ricordato, facendo sue le parole dell’apostolo
Paolo, come lo scopo della Chiesa sia l’annuncio e la diffusione della fede, della
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speranza e dell’amore, inderogabili necessità del vivere in una società che,
come ancora quella contemporanea, dimostra di averne un assoluto bisogno.
Il Gruppo Ecumenico ed il Gruppo SAE di Trieste hanno condiviso con gioia
questo momento di festa di una delle Chiese storiche della città. Presente in
città dal 1910, la Chiesa Avventista ha aperto la sua sede di via Rigutti il 30
luglio del 1949. Da allora si sono succeduti Pastori, alcuni dei quali presenti alla
festa (Patrizio Calliari, Michele Abiusi), che hanno sempre aderito alle iniziative
di carattere ecumenico organizzate in città, dialogando e collaborando con le
Chiese sorelle ed anche con le istituzioni e distinguendosi per le proprie
apprezzate iniziative a favore della salute.
La cerimonia ha ospitato gli interventi delle autorità civili (presenti gli Assessori
Serena Tonel e Michele Lo Bianco del Comune di Trieste e la Vicequestore) e
dei

rappresentanti

religiosi

(don

Valerio

Muschi

in

rappresentanza

dell’Arcivescovo, mons. Ettore Malnati e don Paolo Iannaccone per la Chiesa
cattolica, il Pastore Alexander Erniša della Chiesa luterana, Ani Malvina Savio
del Centro buddhista tibetano, Maura Del Puppo della Comunità baha’i).
Impossibilitati a presenziare hanno inviato il loro saluto Padre Eusebio Negrea
della Chiesa rumeno-ortodossa e l’Imam Nader Akkad.
Il Pastore Andrea Cretu ha offerto una meditazione, condotta sul testo di
Numeri 35, in cui ha riattualizzato il concetto biblico di città-rifugio, invitando
la città di Trieste ad essere sempre un luogo accogliente nei confronti di chi,
per vari motivi e per varie strade, vi arriva.
Ad animare la cerimonia hanno contribuito la musica di Adriana Bulzis, Dragan
Bjelic e Nicola Colocci ed il canto della soprano Francesca Vatta, del Coro
Adventum di Trieste, del Coro Shalom di Udine e dell’assemblea tutta, nonché
un momento di mimo (G.A. Trieste). Eliseo Testa e Viorel Butnaru hanno
contribuito rispettivamente con un momento di lode e di offerta ed una
preghiera. La cerimonia si è conclusa con un rinfresco per tutti i presenti.
Trieste, 18 ottobre 2018
Tommaso Bianchi
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