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GRUPPO ECUMENICO 

DI TRIESTE 

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

 

GRUPPO SAE 

DI TRIESTE 

Segretariato Attività Ecumeniche 

 

CULTO LUTERANO DELLA PRIMA DOMENICA DI 

AVVENTO 2021 

Il battesimo di Judith Zoe ha allietato e conferito 

ulteriore significato al culto della prima 

domenica di Avvento, svoltosi domenica 28 

novembre presso la Chiesa luterana di Trieste. 

Ne hanno beneficiato pure i membri del Gruppo 

Ecumenico/Gruppo SAE in visita alla Chiesa per 

festeggiare insieme la ricorrenza. Il periodo di 

Avvento rappresenta la preparazione cristiana 

alla venuta del Salvatore che viene ricordata ogni 

anno nel Natale. «Ecco, il tuo re viene a te; egli è 

giusto e vittorioso» recitava il versetto della 

settimana (Zaccaria 9, 9). 

Il Pastore Aleksander Erniša ha avuto modo 

nella predica, condotta su un brano del profeta 

Geremia che preannunciava la venuta del 

Salvatore, di ribadire il nocciolo della fede 

luterana: possiamo giustificarci solo grazie alla 

giustizia di Gesù. A lui ci uniamo al momento 

del battesimo che ci incorpora nella sua Chiesa. 

Le altre letture sono state Romani 13 (versetti 8-

12) e il racconto dell’entrata trionfale di Gesù a 

Gerusalemme (Matteo 21, 1-11). Inni e Salmi 

hanno conferito al culto il peculiare slancio verso 

l’alto, testimoniato altresì dall’architettura della 

Chiesa. 

Al momento degli annunci, sono stato invitato a 

parlare ai convenuti a nome del Gruppo 

Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste. Di seguito il testo del mio intervento: 

«Buongiorno a tutte le sorelle e a tutti i fratelli luterani della Chiesa di Trieste. Il Gruppo 

Ecumenico che rappresento è attivo in città dal 1976. Quasi subito, il Gruppo ha promosso, tra le 

altre cose, gli incontri ecumenici di preghiera in preparazione alle principali festività cristiane: 

Natale, Pasqua e Pentecoste. Qualcuno di voi ci avrà conosciuto in queste occasioni, perché diverse 

volte questi incontri si sono svolti nella vostra Chiesa. 

Questa volta abbiamo chiesto di partecipare ad un vostro culto, perché per noi è importante 

conoscere le diverse Chiese cristiane così come sono, certi che abbiamo sempre da imparare gli uni 

dagli altri. La prossima domenica alle 18 parteciperemo ai Vespri di San Nicola alla Chiesa greco-

ortodossa. Siamo tutti invitati anche lì. Lunedì 13 dicembre, sempre alle 18, ci sarà l’incontro 

ecumenico di preghiera in preparazione al Natale alla Chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione. In 
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quell’occasione predicherà il vostro Pastore, che colgo l’occasione di ringraziare anche per 

l’ospitalità che ci ha offerto oggi. Grazie, Pastore Aleksander! Ringrazio anche i vostri predicatori 

laici Gudrun Martini ed Ernesto Masucci. Quest’ultimo è stato nominato di recente responsabile 

ecumenico della vostra Chiesa e ne siamo contenti. 

L’ecumenismo è il movimento che cammina verso l’unità delle Chiese cristiane. Quest’unità forse 

la raggiungeremo in tempi storici, o forse in tempi messianici. Nel frattempo, noi ci diamo da fare 

per testimoniare la comune fede in Gesù Cristo e conoscerci al fine di comprendere le differenze 

che la storia ci ha consegnato. L’ecumenismo ha avuto origine in seno alle Chiese protestanti. Solo 

in un secondo momento ha coinvolto la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. E di questa vostra 

iniziativa, vostra in quanto appartenenti alla famiglia protestante, noi vi ringraziamo. E vi 

chiediamo di continuare a camminare insieme. Le forme di questo cammino le sceglieremo tra le 

più adatte alle mutate circostanze storiche, mutate rispetto a quelle di un secolo, un secolo e mezzo 

fa. Ma anche dei passati cinquant’anni. Vi chiediamo di continuare a camminare con noi nella 

realizzazione dell’unità nel nome di Gesù voluta dal Padre. Vi chiediamo di continuare a voler 

essere con noi quel lievito della cristianità, che fa crescere tutta la pasta. 

Grazie ancora della vostra ospitalità. E grazie del costante stimolo che rappresentate ad 

approfondire la nostra comune fede in quel Gesù Cristo cui stiamo andando incontro insieme una 

volta ancora in questo Natale. Buon Natale a tutte e a tutti». 

Alla fine del mio saluto, il Pastore Aleksander ci ha fatto il graditissimo dono della Corona 

dell’Avvento, preparata dalla sua Comunità, con le quattro candele da accendere per ciascuna delle 

domeniche che precedono il Natale. 

Il culto è poi proseguito con l’inno 100 (strofe 4 e 5: “Aprite ogni porta, su! / sian templi i cuori per 

Gesù”), con la preghiera di intercessione e il Padre Nostro, per concludersi con la benedizione del 

Pastore. La versione integrale del culto è disponibile in rete al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1W0_l82AU0Y. 

 

Trieste, 3 dicembre 2021 

Tommaso Bianchi 
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