
il Domenicale di San Giusto 15 GENNAIO 2023 TSCHIESA.NEWS 3 

Valerio Muschi

Ecco anche quest’anno la Settimana 
ecumenica, nome più breve della Set-
timana di preghiera per l’unità dei 

cristiani, da tanti anni dal 18 al 25 di gennaio! 
La sensazione che dà questo appuntamento è 
che sia decisamente poco interessante per la 
maggior parte dei cristiani, non solo cattolici, 
almeno stando alla partecipazione. Eppure la 
posta in gioco è tutt’altro che irrilevante! 
Mi permetto una breve riflessione biblica. Il 

salmo secondo recita: “perché le genti con-
giurano e invano cospirano i popoli?” (Sal 
2,1). In effetti l’Israele biblico, piccolo e pro-
blematico regno circondato dalle superpoten-
ze del mondo antico, si percepisce non senza 
motivo minacciato. Tuttavia “le nazioni” cui 
tanti testi fan riferimento costituiscono per 
gli Ebrei pure un’attrazione, innanzitutto 
perché offrono una sensazione di sicurezza e 
stabilità politica, ma anche per la cultura, le 
arti, la tecnologia, la società, strade, palazzi, 
monumenti grandiosi! Tutto ciò allo sguar-

do del Profeta tuttavia, senza disconoscere il 
bene e la bellezza dovunque siano, sembra 
però un inganno nella misura in cui porta a 
dimenticare il proprium del Popolo di Dio, la 
sua vocazione ad essere “luce delle nazioni” 
(Is 42,6), che se da una parte appaiono ric-
chissime, non possiedono l’unica Sapienza 
che salva, l’Alleanza con l’unico Dio, anzi 
cercano vanamente il sacro negli eventi at-
mosferici, nella divinazione e superstizione 
(cf ad es. Dt 4, Gb 28, 1Cor 1)
Venendo ai nostri giorni, in un certo senso 

non è molto diversa l’attrattiva del mondo 
che fa confondere i cristiani all’interno di 
strutture di peccato, di sistemi consolidati di 
ingiustizia, nei quali nemmeno ci si accor-
ge di respirare. Occorre menzionare guerra, 
emarginazione, pregiudizi e le mille contrad-
dizioni della nostra epoca? Tutte si fondano 
sul peccato della divisione, tra uomo e Dio e 
tra uomo e uomo. La Chiesa che sa di essere, 
in Cristo, Sacramento Universale di Salvez-
za, sembra troppo spesso adagiata sul divano 
dei tanti status quo, accettandoli come dati di 
fatto. L’unità dei cristiani rappresenta l’unità 
dell’umanità voluta dal Padre di tutti! Perse-
guirla, pregare e lavorare per essa è la chiave 
di ogni altra opera cristiana.
Nel nostro piccolo anche qui in Diocesi ci 
sono alcuni che lavorano per questa unità e 
in questa Settimana speciale offrono dei mo-
menti di incontro, preghiera e condivisione, 
anche concreta, segno dell’unità che se è di 
là da venire, è qui e ora che dobbiamo costru-
irla. Sono innanzitutto i Pastori delle diverse 
chiese, la Commissione per l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso, il Segretariato Atti-
vità Ecumeniche e i semplici battezzati che 
in questo credono. 
Il materiale della Settimana 2023 è stato pre-
parato dal Consiglio delle Chiese del Min-
nesota (USA), Paese che fu teatro a metà del 
XIX secolo della più grande esecuzione di 
massa di indigeni, e che in tempi molto re-
centi ha visto nell’uccisione di George Floyd 
da parte di Derek Chauvin, primo agente di 
polizia della storia moderna ad essere con-
dannato in primo grado per l’omicidio di un 
afroamericano. Se negli Stati Uniti il pro-
blema razziale continua ad essere all’ordine 
del giorno, credo si possano applicare anche 
alla nostra Chiesa le parole di Martin Luther 
King riguardo “il tragico fatto che quando 
vi alzate alle undici di domenica mattina, vi 
trovate nell’ora più segregata dell’America 
cristiana!”. Le divisioni, oltre che razziali, 
le viviamo tra generazioni, tra nazionalità, 
sesso e condizione sociali, financo nei nostri 
condomini e nelle nostre famiglie. E se par-
liamo delle nostre parrocchie, un autore con-
temporaneo afferma che “le differenze più 
grandi non sono fra Chiesa e Chiesa, bensì 
all’interno di ciascuna. Differenze nelle dot-
trine, nelle posizioni religiose e politiche 
hanno spesso radici nascoste in stratificazio-
ni profonde della vita psicologica e spiritua-
le degli individui. A volte persone che nello 
stesso banco in chiesa professano lo stesso 
credo hanno idee di Dio molto differenti” (T. 
Halik, Pomeriggio del Cristianesimo, 2022).
Nella locandina a fianco troviamo il calenda-
rio degli appuntamenti che son stati prepara-
ti, tra tutti specialmente il Culto Ecumenico 
Cittadino, alla presenza di tutti i Pastori della 
città e con la predicazione del nostro Vesco-
vo Giampaolo, lunedì 23 alle 18 nella chiesa 
serbo ortodossa. Sottolineo anche l’evento 
più “giovanile” quello della preghiera mul-
tilingue nello stile di Taizé, a Dolina – San 
Dorligo venerdì 20 alle 20.
Le motivazioni non mancano, l’invito c’è! 
Ora a noi rispondere..

Quanto va di moda 
l’unità dei cristiani?

Ecumenismo Dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani

Lunedì 23 gennaio
ore 18.00

chiesa Serbo Ortodossa
via San Spiridione, 9

Culto
ecumenico

cittadino

Predicazione
dell’Arcivescovo

mons. Giampaolo Crepaldi 

Con la partecipazione 
di tutti i Pastori

delle chiese cristiane di Trieste

Domenica 22 gennaio
ore 10.30
Culto ecumenico in lingua tedesca
Intervengono 
pastore Andrei Popescu
diacono Michele Bertolo
Cappellina Luterana
via San Lazzaro, 19

ore 12.30
Pranzo ecumenico
con le famiglie povere
in collaborazione 
con la Comunità di Sant’Egidio
presso l’Oratorio parrocchiale 
della Madonna del Mare
via Don Sturzo, 4

Martedì 24 gennaio
ore 20.30
Cineforum: “Un uomo tranquillo”
John Ford, 1952

Interviene
pastore Peter Ciaccio 
chiesa Madonna del Mare
piazzale Rosmini, 6

Mercoledì 25 gennaio
ore 19.00
Rassegna Corale Ecumenica
con i cori: luterano, metodista,
  serbo e cattolico

Interviene
padre Constantin Pascariu
chiesa della Comunità Ortodossa Romena
via dell’Istria, 73

Mercoledì 18 gennaio
ore 18.00

Vespri nella vigilia dell’Epifania
chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione

via San Spiridione, 9

Giovedì 19 gennaio
ore 10.00

Celebrazione
 dell’Epifania del Signore

Presiede
padre Raško Radović

chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione
via San Spiridione, 9

ore 18.00
Studio biblico

Intervengono
pastore Michele Gaudio

don Valerio Muschi  
chiesa Avventista

via Rigutti, 1

Venerdì 20 gennaio
ore 20.00

Preghiera multilingue dei giovani
nello stile di Taizé

chiesa di San’Ulderico vescovo 
San Dorligo della Valle - Dolina

Diocesi di Trieste Avviso sacro

Locandina-Unità-2022.indd   1

“IMPARATE
A FARE IL BENE,

CERCATE
LA GIUSTIZIA”

(Is 1,17)


