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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 

 

VESPRO SOLENNE DI SAN NICOLA 

E BENEDIZIONE DEL PANE 

 
Domenica 5 dicembre 2021, presso la Chiesa Greco 

Ortodossa di San Nicola e della SS. Trinità, è stato 

celebrato il Vespro Solenne presieduto dall’Arcivescovo 

Ortodosso d’Italia ed Esarca per l’Europa Meridionale 

S.E.R. Polikarpos (Stavropulos) in onore di San Nicola, 

Patrono della Comunità Greco Orientale di Trieste. Alla 

celebrazione, aperta a tutti, ha partecipato anche il 

Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste, che ha 

inserito l’evento nel programma di attività dell’anno. 

Tra i celebranti vi erano Padre Athenagoras Fasiolo, 

Archimandrita al Trono Ecumenico di Costantinopoli, 

Padre Raško Radović, Protopresbitero della Chiesa 

Serbo-Ortodossa di San Spiridione e l’Archimandrita 

Gregorio Miliaris, Rettore della Chiesa. Hanno altresì 

presenziato il Presidente della Comunità Greco 

Orientale Amm. Ritsos Stylianos, Mons. Pier Emilio 

Salvadè, in rappresentanza dell’Arcivescovo cattolico 

Giampaolo Crepaldi, Mons. Ettore Malnati e il dott. 

Michele Gaudio, Pastore della Chiesa Cristiana 

Avventista. Tra le presenze illustri quelle del nuovo 

Prefetto dott. Annunziato Vardè e del Sindaco Roberto Dipiazza. 

Il Vespro, condotto in lingua greca e accompagnata dalla perizia del coro ecclesiastico della 

Comunità diretto dal Maestro Ioanna Papaioannu, ha elevato gli animi dei presenti verso una 

maggiore comprensione del mistero di Dio trinitario, consentendo a taluni l’unione con quelle 

potenze divine per nominare le quali la Chiesa greco-ortodossa utilizza il termine pleroma 

(=pienezza). Il tutto accompagnati dall’intercessione sapiente del Santo Patrono, il cui nome, Nicola 

– come ha spiegato il Metropolita Polikarpos – significa “vittoria del popolo (cristiano)”. È sempre 

infatti una vittoria sul peccato quella che i fedeli riportano nel momento in cui vengono elevati alle 

altezze della Santa Maestà Divina. Il Metropolita ha poi ricordato l’importanza rivestita dalla 

Comunità greca e dalla sua Chiesa nell’ambito del contesto cittadino, che nel corso dei secoli ha 

contribuito a costruire. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo Metropolita e l’Archimandrita 

hanno distribuito a tutti i presenti il pane benedetto dell’artoklassia, pane dolce profumato con varie 

particolari spezie. 
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A celebrazione conclusa, in veste di Responsabile 

del Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste, ho 

inviato all’Archimandrita Gregorio Miliaris il 

messaggio sottoriportato: 

 
A nome del Gruppo Ecumenico/Gruppo SAE di Trieste 

che rappresento, ringrazio sentitamente il vostro 

Archimandrita Padre Gregorio per averci permesso di 

presenziare a quest’importante giorno di festa per la 

vostra Chiesa. Siamo altresì felici della significativa 

presenza del Metropolita Polikarpos, che abbiamo già 

avuto occasione di incontrare in passato e che 

salutiamo calorosamente. Incontrarvi nel periodo che 

precede il Natale è una fonte di gioia, che rende 

ancora più significativa, se possibile, l’attesa della 

venuta del nostro comune Salvatore. Proprio su questo, 

la comune fede in Cristo, si fonda tutta la nostra 

attività ecumenica. 

Molti fra i membri del nostro Gruppo hanno 

partecipato negli anni passati alla festa del vostro 

Santo Patrono, insieme a numerosi fra i triestini che 

amano la vostra Comunità e apprezzano la ricchezza 

delle vostre liturgie. La Chiesa ortodossa ha tra i suoi 

pilastri proprio la Divina Liturgia e tutti i Cristiani vi 

sono grati per questo. In molti trovano confermata o persino ritrovano la propria fede tramite essa. 

Ho il piacere di informarvi che lunedì prossimo, il 13 dicembre, avremo modo di usufruire nuovamente 

dell’ospitalità ortodossa. Questa volta sarà la Chiesa serba di San Spiridione ad ospitare l’incontro 

ecumenico di preghiera in preparazione al Natale. L’incontro inizierà sempre alle ore 18. Siamo tutti 

invitati. 

Grazie ancora a Padre Gregorio, al Metropolita Polikarpos e a tutte e tutti voi. Buon San Nicolò. 

 

Trieste, 8 dicembre 2021 

Tommaso Bianchi 

 

 

 


