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RELAZIONE CONCLUSIVA ANNO 2019-2020

L’anno 2019-2020 del Gruppo Ecumenico / Gruppo SAE di Trieste è iniziato con
la partecipazione all’inaugurazione di BibbiaExpo, la mostra sulla Bibbia
organizzata

dalla

Chiesa

avventista

(Sala

Xenia,

8/10/2019),

per

poi

proseguire nella riflessione sul tema scelto per l’anno: “Credo la remissione dei
peccati”. Le relazioni di rav Meloni (4/11/2019), di don Muschi (18/11/2019),
del presidente della comunità islamica Igbaria (2/12/2019) e di padre Fasiolo
(10/2/2020) hanno fatto luce su diversi aspetti del tema. Il 16/12/2019,
presso la Chiesa cristiana avventista, si è svolto l’incontro ecumenico di
preghiera in preparazione al Natale (con la predicazione di padre Miliaris). Il
16/1/2020 il Gruppo ha partecipato al dialogo tra l’arcivescovo Crepaldi e rav
Meloni sul Cantico dei Cantici, organizzato presso il Centro Pastorale Paolo VI
da mons. Malnati, in occasione della XXXI Giornata per l’approfondimento e lo
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sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei. Dal 18 al 25 gennaio 2020 si sono
succedute le iniziative per la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.
Dopo il 10 febbraio 2020, l’attività ha dovuto modificarsi a causa delle misure
predisposte per il contenimento del covid-19. Gli incontri in presenza sono stati
sospesi. Per alcuni è stato possibile avere una relazione scritta che è stata poi
diffusa via mail e tramite il sito del Gruppo (pastore Marchetti, suor Vittorina
Cinque, Stefano Taigen Vidonis), così come il messaggio pasquale di mons.
Malnati che avrebbe dovuto predicare nell’occasione. Per Pasqua è stato anche
diffuso il videomessaggio di tutti i pastori realizzato su iniziativa di don Valerio
Muschi. La Giornata mondiale di preghiera delle donne, la relazione del pastore
Gaudio e la tavola rotonda su “Cristiani a confronto sul tema del peccato oggi”
sono state rinviate a data da definirsi. Anche la riunione conclusiva con il
previsto concerto è “saltata” e si cercherà di sostituirla con una maggiore
comunicazione telematica/telefonica tra i membri e gli amici del Gruppo.
È stato motivo di dispiacere non poter usufruire in modo più significativo
dell’ospitalità offerta dalla Chiesa cristiana avventista. Quest’anno, per la prima
volta, il pastore Michele Gaudio, che ringraziamo, aveva offerto la disponibilità
della sua Chiesa ad accogliere le nostre conversazioni. In sede avventista
hanno avuto luogo soltanto due incontri, quello con rav Meloni e l’incontro di
Natale. Si auspica di poter fare meglio nell’anno a venire. Dopo molto tempo, è
stato possibile essere presenti anche in sede ortodossa. Grazie all’accoglienza
dell’archimandrita Gregorio Miliaris e della presidente della Comunità greca
Maria Kassotakis, due incontri (don Muschi, 18/11/2019; padre Fasiolo,
10/2/2020) si sono svolti presso la sede della Comunità stessa. “Esterno” è
stato anche l’incontro con il presidente Igbaria (2/12/2019): in questa
occasione il Gruppo si è recato in visita alla Moschea di Via Maiolica.
Le relazioni dei singoli incontri, così come il programma, sono disponibili sul
sito del Gruppo (https://saetrieste.gruppisae.it).
Per quanto riguarda la programmazione dell’anno venturo di attività, una prima
consultazione

tra

alcuni

membri

del

Gruppo

effettuata

in

occasione

dell’incontro di Pentecoste ha avuto come esito di proporre come tema di
riflessione l’ultima affermazione del Credo: “Credo la resurrezione dei morti e
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la vita eterna”. Tale scelta era già stata effettuata nel corso della riunione
conclusiva dello scorso anno, collocandola nel programma 2020-2021, in modo
da concludere la pluriennale riflessione sull’atto di fede dei Cristiani. A ciò si
aggiungerà il “recupero” di parte degli incontri cancellati nell’anno trascorso.
Sarà cura del sottoscritto responsabile del Gruppo elaborare il programma
completo di relatori, titoli, sedi e date.
Impegno per il futuro sarà anche rappresentato dalla redazione di un libro di
documenti e testimonianze sul Gruppo dall’inizio della sua attività ad oggi.
Programmi e relazioni degli anni passati sono stati già in parte raccolti. Ora è
necessario che i membri del Gruppo elaborino la propria testimonianza
ecumenica personale, come qualcuno ha già fatto. Il libro infatti si strutturerà
in due sezioni: testimonianze e documenti, appunto.
Ringraziamo tutti quanti hanno operato alla buona riuscita del Programma. In
primo luogo quanti si sono adoperati a diverso titolo per dare ospitalità gratuita
agli incontri ed alle riunioni di preghiera. In secondo luogo i relatori che,
ricordiamo, offrono anch’essi il loro contributo a titolo gratuito. In terzo luogo
quanti hanno animato musicalmente le riunioni di preghiera ed i pastori che
hanno presenziato. In quarto luogo tutti quanti i partecipanti che hanno
contribuito a garantire un proficuo scambio di idee. Infine i mezzi di
comunicazione che hanno continuato a dare visibilità agli incontri.
Rendiconto economico
La sig.a Claudia De Nadai della Chiesa valdese ha ricevuto da quest’anno
l’incarico di tesoriera del Gruppo. Riferisce che l’anno si è aperto con un saldo
di 0,00 €. Nel corso dell’anno sono stati raccolti 143,00 € di offerte. Le spese
sono consistite nel contributo a Vita Nuova per la diffusione dei programmi
nelle parrocchie (30,00 €) e nel rimborso spese a padre Atenagora Fasiolo
(50,00 €) venuto da Udine. I rimanenti 63,00 € sono stati utilizzati per
contribuire alle spese per il pranzo che si offrirà ai pastori. Il risultato della
gestione dell’anno è quindi pari a 0,00 €.
Trieste, 7 giugno 2020
Tommaso Bianchi
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