
Settimana di Preghiera

per l’unità dei Cristiani

diocesi di Trieste

Martedì 22 gennaio
ore 18.00
Conversazione su Giustizia sociale,
ambientale e migrazioni

Intervengono: 
Pastore Dieter Kampen, 
Archimandrita Athenagora Fasiolo, 
Padre Luciano Larivera
chiesa Metodista
Scala dei Giganti, 1

Mercoledì 23 gennaio
ore 20.30
Culto bilingue
italiano / sloveno

Presiede don Valerio Muschi
Intervengono:
don Tomaž Kunaver, Pastore Aleksander Erniša
Chiesa Luterana 
Largo Panfili, 1

Giovedì 24 gennaio
ore 20.30
Cineforum: «Silence»
(Martin Scorsese, 2016)
Intervengono: 
Paolo Parisini, Pastore Michele Gaudio
Sala della Comunità Greco Orientale
Riva Tre Novembre, 7 (II piano)

Venerdì 25 gennaio
ore 19.30
Rassegna corale ecumenica

Chiesa Romeno Ortodossa
Via dell’Istria 71

Mercoledì 30 gennaio
Alle ore 17.30, presso la Sala della Comunità Luterana, 
in via San Lazzaro 19, si terrà una conferenza sul tema 

“Verso una Santa Cena che non divida?” 
Relatori: prof. Michele Cassese, 

Pastore Dieter Kampen, don Valerio Muschi

Cercate di essere
veramente giusti

(Dt 16,18-20)

18 - 25  gennaio 2019



Venerdì 18 gennaio
ore 20.30
Preghiera ecumenica per i giovani
nello stile di Taizé
Chiesa Avventista
Via Rigutti, 1

Sabato 19 gennaio
ore 10.00
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione
Via San Spiridione

Domenica 20 gennaio 
ore 10.30
Culto ecumenico 
in lingua tedesca
presiede il Pastore Aleksander Erniša
predicazione di don Jan Lorenz
Chiesa Luterana - Largo Panfili, 1

ore 13.00
Pranzo “ecumenico” con le famiglie povere 
in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
presso l’Oratorio parrocchiale 
dei Ss. Andrea Ap. e Rita da Cascia - Via Franca, 5/1

Lunedì 21 gennaio
ore 18.30

Culto Ecumenico cittadino
Presieduto dall’Arcivescovo
mons. Giampaolo Crepaldi
Predicazione
di Padre Rasko Radović
chiesa della Madonna del Mare
Piazzale Rosmini, 6

“Cercate di essere 
veramente giusti” 

(Dt 16,18-20)

Il versetto guida di questa Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani 2019 è stato scelto 
dalle Chiese dell’Indonesia, un arcipelago 
non solo di isole ma di etnie, idiomi 
e confessioni religiose, in cui i circa 25 milioni
di cristiani rappresentano il 10% della 
popolazione. 
Sono chiese e popoli abituati a vivere facendo 
della diversità un’occasione e una sfida 
per la collaborazione e la solidarietà. 
Come isole collegate da ponti, 
sono un’immagine efficace per parlare anche 
alla nostra situazione: mostrano che è possibile, 
in nome di un’idea, non vivere la distanza come 
scusa per il solipsismo ma come opportunità di 
apertura e conoscenza.
Il testo biblico, tratto dal cap. 16 del 
Deuteronomio infatti, invita il Popolo di Dio
a passare da una giustizia di tipo “teologico”, 
celebrata nelle liturgie, ad una giustizia 
quotidiana in cui il fratello nella fede diventa 
un compagno di viaggio con cui esser solidali. 
Un messaggio che vale tanto per la giustizia 
sociale quanto per le relazioni tra i cristiani 
delle diverse confessioni e quindi anche per noi 
che vogliamo credere, fattivamente, 
nel dialogo e nella fraternità.
Presentiamo il calendario delle proposte 
del coordinamento dei pastori delle diverse 
comunità cristiane triestine. 
Tutti sono invitati a partecipare, innanzitutto 
con la preghiera, ma anche accogliendo 
questo caloroso invito.

mons. Ettore Malnati
Vicario episcopale 

per il Laicato e la Cultura

sac. Valerio Muschi
Delegato diocesano
per l’Ecumenismo 

e il Dialogo interreligioso

Avviso sacro
Allegato al Settimanale diocesano Vita Nuova


