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Dio dice: “La mia dimora sarà presso di loro; io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo”
Versetto del mese di novembre: Ezechiele 37,27
Cari fratelli e sorelle,
il versetto del mese fa parte di una profezia il cui contenuto principale è l'unità delle tribù d'Israele,
un tema ricorrente nell'Antico Testamento. Considerato che Dio ha chiamato tutto il popolo e che
esso è formato da dodici tribù, la loro unità è basilare per l'avverarsi delle promesse di Dio. Al
tempo di Ezechiele quest'unità era alquanto irrealistica, ma il profeta non si è fatto scoraggiare dallo
status quo, ma ha attinto la sua forza profetica dalle promesse e dal futuro di Dio.
Riprendendo lo stesso linguaggio, il Vangelo di Giovanni 1,14, indica che la Parola, che è presenza
di Dio presso il suo popolo, è diventata carne e “ha abitato” tra noi. Anche nel Nuovo Testamento
l'unità dei credenti è un tema importante: dalla preghiera di Gesù per l'unità (Giov. 17) all'Apostolo
Paolo che cerca di mitigare le divisioni all'interno della Comunità di Corinto. Il regno di Dio è un
regno di pace e di amore, un regno di cui Gesù ha detto che verrà e che è già in mezzo a noi.
L'ecumenismo tra le chiese, come anche il dialogo con l'ebraismo sono parte integrante dell'essere
cristiani, in quanto la divisione tra le chiese non è compatibile con il regno di Dio.
Infine, anche ogni singola comunità o chiesa deve cercare l'unità al proprio interno in quanto sono
composte da umani che per natura tendono a fraintendersi, a sopraffarsi a vicenda, a litigare ecc.
Tutto ciò naturalmente non è compatibile con la volontà di Dio e del suo regno.
Le nostre comunità sono piccole e ciò viene visto generalmente come debolezza. In realtà questo, in
vista dell'unità, può essere un vantaggio, perché eventuali divisioni si lasciano curare più facilmente
che le divisioni della chiesa su livello globale. In ogni caso non dovremmo scoraggiarci, non
dovremmo permettere che il futuro sia determinato dal passato, ma dovremmo fare sì che il nostro
presente si formi a partire dal futuro di Dio. Allora si può avverare ciò che Gesù ha detto, cioè che il
regno di Dio è già fra di noi.
Pastore Dieter Kampen (DK)
**************************************

Gruppo ecumenico
I primi tre incontri si svolgeranno presso la Sala Turoldo della Chiesa dei Santi Andrea e Rita di Via
Locchi 22. Tutti gli incontri iniziano alle ore 18.
13.11 Rav Alexander Meloni: Il monoteismo nella tradizione ebraica.
20.11 Past. Michele Gaudio: Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento.
11.12 Arch. Gregorio Miliaris: Lo Spirito Santo nei Padri della Chiesa.
18.12
Incontro di preghiera per il Natale, Predicazione di Dieter Kampen (Chiesa
dell’Immacolato Cuore di Maria, Via Sant’Anastasio 9).

Culto Musica 2017 – Concerti nelle Comunità storiche di Trieste
Culto Ebraico,19 novembre, alle ore 18:00,
Sinagoga

Culto Cattolico, 17 dicembre, alle ore 18:00 ,
Chiesa di Nostra Signora di Sion

Scuola domenicale
Cari bambini e bambine,
La scuola domenicale quest'anno ha visto un
felice inizio con una buona partecipazione fino a
11 bambini e 4 monitrici/monitori, cosa che
certamente porta molta allegria nella chiesa. Il
12 novembre inizia un nuovo ciclo sotto il titolo
“Dio ci guida”, che ci condurrà direttamente alla
cosiddetta “Festa dell'albero” il 17 dicembre.
Anche se i quattro incontri sono connessi da un
filo rosso, ogni domenica tratta un tema a sé per
cui potete partecipare comunque anche a singoli
incontri. Per l'organizzazione delle attività
sarebbe utile che chi vorrà partecipare scriva
una mail o mandi un SMS a Elisa (Cell: 340 47
21 300, email: asile84@gmail.com, in modo da
conoscere il numero dei partecipanti e da poter
avvisarvi degli incontri successivi. La scuola
domenicale si svolge in parallelo al culto degli
adulti (e dei bambini ancora troppo piccoli) in
Chiesa metodista nelle seguenti date:
12 novembre: Giuseppe guidato da un angelo
Mt 1, 18-25
19 novembre: I magi guidati da una stella Mt
2,1-12
26 novembre: Il sogno e la fuga Mt 2,13-18
10 dicembre: Alzati e vai nel paese d'Israele – il
ritorno Mt 2, 19-23
17 dicembre: Festa dell'albero (Culto animato
dalla scuola domenicale a San Silvestro)
Buon culto e buon divertimento!
(D.K.)
Incontro di condivisione della parola, della
testimonianza e della preghiera
Durante gli incontri vorremmo leggere e
comprendere un testo biblico, non però in forma
di una lezione magistrale, ma come discussione
comune, vorremmo condividere le nostre
testimonianze e pregare insieme. Gli incontri si
svolgeranno in Chiesa metodista, ore 18, nelle
date 17 novembre, 8 dicembre e 29 dicembre.
(DK)
Gruppo di Catechismo
Questo gruppo, che si incontrerà all'incirca una
volta al mese, si rivolge innanzitutto a coloro
che si avvicinano alle nostre Comunità e
desiderano conoscere le basi teologiche di esse,
ma sono benvenuti anche tutti i membri che
desiderano approfondire le loro conoscenze. Il
prossimo incontro avrà luogo a S. Silvestro,
martedì 12 dicembre, ore 18.

Kampen's
corner
Cari lettori e lettrici,
Il 31 ottobre si sono concluse le celebrazioni del
500esimo anniversario della Riforma e
possiamo guardare indietro a un anno ricco di
studi, conferenze e pubblicazioni. Sebbene la
Riforma è stata portata avanti da una
moltitudine di riformatori, le attenzioni si sono
concentrate soprattutto su Martin Lutero che in
qualche modo possiamo chiamare il padre della
Riforma. In quest'anno ci sono stati molti studi
validi, ma c'è stato anche un'esagerata
pubblicizzazione di alcuni aspetti secondari
come le sue polemiche contro i contadini, gli
ebrei o i turchi, motivata in parte da un interesse
polemico, in parte dalla paura di idealizzare
troppo il riformatore. Anche se è giusto tenere in
considerazione tratti della sua opera oggi non
non più condivisibili, uno studio costruttivo
dovrebbe concentrarsi sugli aspetti centrali ed
“innovativi” del pensiero di Lutero come la sua
comprensione della giustificazione, della fede,
della Parola di Dio, della cristologia,
dell'ecclesiologia ecc. Sono infatti questi i
campi in cui Lutero ha introdotto gli approcci
moderni ed inediti che producono ripercussioni
fino al nostro oggi.
In particolare, gli studi sulla Riforma condotti in
questo anno giubilare sono stato caratterizzati
da uno spirito ecumenico. Questo ha permesso
di mettere al centro ciò che unisce cattolici e
evangelici, ha messo in evidenza la tensione tra
continuità e innovazione della Riforma rispetto
alla tradizione precedente e la prospettiva
cattolica ha inoltre magnificato aspetti poco
studiati dagli evangelici come ad es.
l'importanza dei sacramenti in Lutero. Come sia,
quest'anno ha portato una boccata di aria fresca
nell'ecumenismo e speriamo che nei prossimi
anni il rinnovato interesse per la Riforma possa
continuare. (DK)
Laboratorio cristiano
Questo gruppo discute vari temi di tipo biblico,
teologico e etico. Ad es. si potrebbero trattare i
testi elaborato dal Sinodo sulla famiglia e sul
eutanasia, ma il programma dipende anche delle
vostre preferenze. Il prossimo incontro avrà
luogo a S. Silvestro martedì 21 novembre, ore
18.
Abbonarsi a Riforma per il 2018
http://www.riforma.it/it/abbonamenti

Chiesa Avventista del 7° Giorno di Trieste
Sabato 11 novembre, ore 17, Via Rigutti 1

La Bibbia per i lettori della post-modernità
Prof. P. Ricca, Facoltà Valdese di Teologia (Roma)
*******

Centro Culturale Veritas
Martedì, 14 novembre, ore 20.30, Via Monte Cengio 2/1a
“Il dialogo ecumenico a 500 anni dalla Riforma luterana: un approccio storico”
Dieter Kampen: Da Lutero al libro della concordia
*****
CENTRO STUDI ALBERT SCHWEITZER
centrostudialbertschweitzer@gmail.com - www.triestevangelica.org
Tavola rotonda
Giovedì 30 novembre 2017 ore 17.00
Presso la Chiesa metodista, Scala Giganti 1

Circolazione di libri, circolazione d’idee
Lutero e i libri della Riforma in Italia.
Trieste Istria Friuli
Intervengono:
Silvano Cavazza, Università di Trieste
Lorenzo Di Lenardo, Università di Udine
Gianfranco Hofer, Centro Studi Albert Schweitzer
*******

XXII CONVEGNO CULTURALE
24 e 25 novembre 2017

Una domanda sulla fede

Cristianesimo, Ebraismo e Islam
davanti al fondamentalismo
Venerdì 24 novembre in Chiesa Metodista (Scala Giganti 1)
16.30 Paolo Ricca pastore valdese già docente alla facoltà valdese di Roma
Come essere fondati in Dio senza essere fondamentalisti
17.15 Bruno Segre studioso della cultura e della storia degli ebrei
Apologia del fondamento - condanna del fanatismo religioso
17.50 Interventi liberi e discussione, conclusioni della prima giornata
Sabato 25 novembre nell’Aula luterana in Via San Lazzaro, 19 (I piano, Comunità luterana)
10.30 Nader Akkad imam della comunità islamica di Trieste
Il dialogo interreligioso: strumento fondamentale per contrastare il fondamentalismo
11.15 Brunetto Salvarani teologo cattolico, direttore della rivista QOL
Camminare insieme, contro l'ecumenismo dell'odio
11.50 Interventi liberi e discussione, conclusioni del Convegno

CALENDARIO DEI CULTI DAL 5 novembre al 14 gennaio
domenica 5 novembre
23. domenica dopo Trinità
Culto unificato
domenica 12 novembre
Terzultima domenica dell'anno
liturgico
Culto unificato con Santa Cena

domenica 19 novembre
Penultima domenica dell'anno
liturgico

domenica 26 novembre
Ultima domenica dell'anno liturgico

Culto della Riforma nella Chiesa metodista di Gorizia
A Trieste culto in Chiesa luterana alle ore 10.30

Scala dei Giganti
ore 11

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
a seguire:
Assemblea della Comunità valdese
Scala dei Giganti
ore 11
Celebrazione della Cena del Signore

Scala dei Giganti
ore 11

past. Dieter Kampen

domenica 10 dicembre
2. domenica di Avvento
Culto unificato

Scala dei Giganti
ore 11

domenica 24 dicembre
Vigilia di Natale
ore 18
Culto unificato

Raul Matta
Gianfranco Hofer

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
Canto: Francesca Vatta
Segue Bazar

Culto ecumenico

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

domenica 3 dicembre
1. domenica di Avvento
Culto unificato con Santa Cena

domenica 17 dicembre
3. domenica di Avvento
Culto unificato

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
Culto insieme alla scuola domenicale,
detto “Festa dell'albero”
Segue Bazar in Chiesa metodista

past. Dieter Kampen

past. Dieter Kampen

past. Dieter Kampen

Chiesa dell’Immacolato Cuore di Maria, Via Sant’Anastasio 9
Incontro di preghiera per il Natale, ore 18
Predicazione past. Dieter Kampen
Scala dei Giganti
ore 18

past. Dieter Kampen

Lunedì 25 dicembre
Culto di Natale
Culto unificato

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Domenica 31 dicembre
1. domenica dopo Natale
Culto unificato

Scala dei Giganti
ore 11

Domenica 7 gennaio
Domenica di Rinnovamento del
Patto
Culto unificato

Scala dei Giganti
ore 11
con Santa Cena
Segue pranzo

Domenica 14 gennaio
2. dopo l'Epifania

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11

predicatore/trice laico/a

past. Dieter Kampen

Antonino Gullotta

past. Dieter Kampen

Culto della Riforma a Gorizia
Il pastore Marco Fornerone, per ricordare il 500 anni della Riforma ha invitato le Chiese della
regione a partecipare ad un culto nella Chiesa Metodista di Gorizia. La data scelta è stata quella del
5 novembre. I membri delle nostre Chiese hanno accolto con favore l’invito. Il culto ha visto la
presenza delle varie componenti delle chiese Riformate che vivono in regione. C’è stata anche la
presenza gradita del Pastore Norman Tendis che cura una Chiesa Luterana in Austria, nella zona
dell’ Ossiacher See, tra Villach e la nota località di Treffen, in Carinzia.
Le sorelle ed i fratelli che vi hanno partecipato hanno espresso le loro opinioni, in gran parte
positive. Il culto è stato emozionante e interessante, con spunti
da meditare ritornando a casa. Una giornata costruttiva che tocca
il cuore, un ringraziamento al Pastore e ai fratelli e sorelle di
Gorizia per questa giornata di piena condivisione.
La possibilità di rivedere fratelli e sorelle in fede è sempre una
componente toccante di questi incontri. Ritrovarsi e ancora di più conoscere nuove persone, resta
sempre una bella opportunità per tutti.
Si è spesso abituati a questo tipo di incontri, tanto da definirli “classici”, ma talvolta una persona
nuova , come il Pastore Tendis, può aprire un nuovo cammino per rivedere la nostra vita di cittadini
di questo tempo, ma sempre con la Bibbia aperta.
Anche i fratelli e le sorelle di Gorizia ed Udine sono stati veramente felici del nostro arrivo e di
poter condividere assieme questa giornata con riconoscenza al Signore.
M. Cameriero con la collaborazione di Michele, Nicole, Novella, Paolo, Nino e Raul

domenica 17 dicembre
BAZAR di NATALE in Chiesa Metodista
Inizio con il pranzo alle ore 12.30
Durante tutto il pomeriggio sarà aperto un ricco buffet.
Al mercatino potrete acquistare oggetti e graziosi doni per il Natale.
Vi aspettiamo numerosi!

*********************************
domenica 7 gennaio
CULTO di RINNOVAMENTO del PATTO
Dopo il culto seguirà il pranzo comunitario

per il quale si richiede prenotazione, entro il 3 gennaio, telefonando a Matta: 040 395347.

Culto di rinnovamento del patto (7 gennaio 2018)
Il culto di rinnovamento del patto rappresenta un momento importante per la comunità dei fedeli
che, ogni anno, rinnovano il loro impegno e completo affidamento a Dio, consapevoli che Dio
stesso, per primo, offre loro la possibilità di rinnovare il patto con Lui. Nel 1755 John Wesley iniziò
la tradizione metodista del Culto di rinnovamento del Patto. Dopo il culto del 1775 Wesley
commentava nel suo diario: “Era un’occasione per varie esperienze spirituali … Non credo che
abbiamo mai avuto benedizione maggiore”. Nel corso degli anni il culto di Rinnovamento del Patto
per i Metodisti è diventato il modo per iniziare il nuovo anno.
IBAN Chiesa Metodista di TS: IT86S0634002220100000011321

Dall'Unione Femminile Elvetica-Valdese (UF-EV)
“Tu sei in ogni cosa libero [libera] davanti a Dio per fede, ma davanti agli uomini [e donne]
servo [serva] di chiunque per l'amore”
Martin Lutero
Carissime, carissimi,
Come precedentemente annunciato nella circolare di settembre-ottobre, i giorni in cui L'Unione
femminile e-v si riunirà per la preparazione del “Bazar di beneficenza”, sono in novembre,
giovedì 16 – 23 – 30, sempre a San Silvestro, ore 16.
Il giorno 30 allestiremo tutto: tavoli, cesti, confezioni varie, ecc. Per quel giorno confidiamo nella
presenza e nell'aiuto delle sorelle che vorranno supportarci; già da ora rivolgiamo loro il nostro
GRAZIE!, riconoscente.
Il Bazar si svolgerà domenica 3 dicembre, dopo il culto unificato, con cena del Signore, nella
prima domenica d'Avvento.
Ci sarà un pranzo al 2° piano di San Silvestro, per il quale sarà bene prenotarsi in tempo; posti
limitati (30-31), come l'anno scorso. Rivolgersi a Rosy C. Balos, in chiesa, oppure telefonando al
040 942304, cellulare 328 78 81 834.
Nel pomeriggio, poi, sarà bello trascorrere insieme ore liete in comunione fraterna; perché ciò si
realizzi, intervenite numerose. Vi accogliamo a braccia aperte!
Rosy C. Balos
Responsabile dell'UF-EV-Trieste
Care sorelle e cari fratelli,
desidero ringraziare coloro che contribuiscono in modo costante alla nostra chiesa e che nella
misura delle loro possibilità ci aiutano e ci sostengono nei momenti di difficoltà, e rinnovo l'appello
a non aspettare gli ultimi giorni dell'anno per contribuire.
Ricordo a tutti che sono a vostra disposizione se volete conoscere l'ammontare delle vostre
contribuzioni o per qualsiasi altra informazione (tel: 347.3579961, email:
diana.frausin@gmail.com).
Se desiderate potete fare un bonifico a: Chiesa Evangelica Valdese Comunità di Trieste, Banca
Prossima, IBAN: IT21K0335901600100000013894. Oppure potete contribuire in contanti o con
assegno rivolgendovi a Clara Cozzi o a me.
Un saluto fraterno,
Diana Frausin
Assemblea della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica
Mercoledì 8 novembre, ore 18, a S. Silvestro
Assemblea della Chiesa valdese di Trieste
Domenica 19 novembre, direttamente dopo il culto a San Silvestro
Offerte
per la beneficenza elvetica da Marisa Napp

Euro 200
OFFERTE

Per contribuzioni e offerte, l’IBAN della Chiesa Valdese di Trieste è IT 21 K 03359 01600 100000013894
L’ IBAN della Comunità evang. di Confessione Elvetica di Trieste è IT 51 A 05336 02200 000030025722

