N° 93
gennaio / febbraio 2017
PERIODICO di COLLEGAMENTO
delle CHIESE EVANGELICHE
ELVETICA, METODISTA e VALDESE
di TRIESTE e DIASPORA

Indirizzo del sito delle nostre tre comunità : www.triestevangelica.org
Comunità Elvetica – P.tta S. Silvestro 1- 34121 Trieste; tel/fax 040632770; chiesaelveticatrieste@gmail.com
Chiesa Valdese- P.tta S. Silvestro 1 – 34121 Trieste; tel/fax 040632770:; chiesaelveticavaldese@gmail.com
Chiesa Metodista – Scala dei Giganti 1 – 34122 Trieste; triestemetodista@gmail.com
Past. Dieter Kampen – Via dell’Eremo 191/1 – 34142 Trieste; cell. 348 096 77 97; dkampen@chiesavaldese.org

Il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro
ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il
tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la
tua serva si riposino come te.
Versetto del mese di gennaio: Deuteronomio 5,14
Cari fratelli e sorelle,
Quali sono i vostri buoni propositi per il 2018? Spero che non tutti mirino ad una maggiore
prestazione, ma che vi sia soprattutto l'impegno a riposare di più. Si tratta comunque di uno dei 10
comandamenti che oggi purtroppo viene spesso ignorato, sebbene anche le scienze mediche
sostengono la necessità del riposo regolare. Qui però si tratta non solo di un tempo senza lavoro, ma
di un riposo qualificato. Si tratta di un tempo dedicato a Dio. Certo, ogni giorno è dedicato a Dio e
tutte le attività hanno una dimensione spirituale, però l'esperienza mostra che la fede ogni tanto ha
bisogno di esperienze forti, di una cura particolare che richiede un tempo dedicato solo ad essa.
Questi spazi di cura dell'anima possono essere giornalieri (ad es. preghiera di mattina e/o sera),
settimanali (ad es. la domenica) e annuali (ad es. la quaresima che comincia fra poco). Poi dipende
dal carattere: chi conduce una vita più regolare e disciplinata probabilmente si trova bene con la
preghiera quotidiana, chi sente questo impegno come troppo stretto, può trarre giovamento da una
settimana di digiuno quaresimale. Per quanto riguarda il riposo settimanale, come pastore spero
naturalmente che il culto domenicale possa essere quel tempo in cui la vostra e la mia anima
trovano quel riposo e quella forza che sostiene la fede durante la settimana. Affinché ciò possa
verificarsi è necessario l'impegno di tutti, perché ciascuno/a contribuisce mediante la presenza, il
canto attivo, la preghiera, l'accoglienza e l'ascolto del prossimo e mediante l'amore fraterno a un
culto che apre i cuori all'opera della Spirito Santo. E chi non può o non vuole venire al culto può
comunque qualificare il suo tempo libero, leggendo un libro spirituale, visitando chi è solo o ha
bisogno di noi oppure facendo un'attività di carattere meditativo, come può essere una passeggiata.
Chi sa, forse poi questa passeggiata vi condurrà anche a San Silvestro o a Scala dei Giganti...
Pastore Dieter Kampen (DK)
*************
NEV: RAI Radio1: il Culto evangelico cambia orario di messa in onda
Il Culto evangelico, la rubrica di RAI Radio1 realizzata in convenzione con la Federazione delle
chiese evangeliche in Italia (FCEI), cambia collocazione oraria. Da domenica 14 gennaio la messa
in onda passerà dal tradizionale orario delle 7.35 alle 9.05.
Si tratta di una variazione dovuta al nuovo palinsesto deciso dall’attuale direttore di Radio1,
Gerardo Greco, che vede il Culto evangelico aprire una mattinata dedicata interamente alle rubriche
e all’informazione religiosa.
Nato alla fine della Seconda guerra mondiale a Trieste, dal 1951 il Culto evangelico è una
trasmissione della RAI. Dal 1967 la trasmissione è gestita a livello nazionale dalla FCEI.
Alla predicazione, svolta a rotazione da pastori e laici delle varie chiese evangeliche italiane,
seguono un notiziario dal mondo evangelico e rubriche di attualità, ecumenismo, interculturalità.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18 – 25 gennaio 2018
Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15,6)
Testi preparati dalle Chiese dei Caraibi, storicamente segnate dall’esperienza della schiavitù, sul
tema della Pasqua come liberazione.
Giovedì, 18 gennaio, ore 19.30, Chiesa ortodossa romena, Via dell’Istria 71, Rassegna corale
Venerdì 19 gennaio, ore 10, Chiesa ortodossa serba, v. San Spiridione 9, Epifania
Venerdì 19 gennaio, ore 20, Chiesa di San Giovanni Decollato, Culto ecumenico bilingue (ita –
slo), Predicazione Pastore Dieter Kampen
Sabato 20 gennaio, ore 11, Chiesa metodista, Scala dei Giganti, Studio biblico a due voci su Es 15,
Don Valerio e Arch. Gregorios
Domenica 21 gennaio, ore 10.30, Chiesa luterana, Largo Panfili, Culto ecumenico in lingua
tedesca, Past. Aleksander Erniša
Domenica 21 gennaio, ore 12.30, Oratorio Santa Rita, via Franca 5/1, Pranzo ecumenico coi
poveri, Don Valerio Muschi, Comunità Sant’Egidio
Lunedì 22 gennaio, ore 18, Chiesa ortodossa greca, Riva 3 novembre, Culto ecumenico cittadino,
Predicazione Pastore Michele Gaudio
Martedì, 23 gennaio, ore 20, Chiesa luterana, Largo Panfili, Preghiera di Taizé, Don Valerio
Muschi
Mercoledì, 24 gennaio, ore 17, Università degli Studi di Trieste, Androna Campo Marzio 10,
Conferenza “Esodo biblico, vecchie e nuove schiavitù”
Dieter Kampen, Thomas Jansen, Raniero Fontana, mons. E. Malnati, prof. A. Russo, prof. G.
Pastrello
Giovedì, 25 gennaio, ore 20.30, Sala Turoldo, cripta della Chiesa dei SS. Andrea e Rita, via Locchi
22, Cineforum su “Io sono con te” (G. Chiesa 2010)
Giovedì, 25 gennaio, ore 20, Chiesa di Mortegliano, Culto ecumenico

*******
Gruppo ecumenico
Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Turoldo della Chiesa dei Santi Andrea e Rita di Via
Locchi 22, ore 18.
5 febbraio past. Ruggero Marchetti

Lo Spirito Santo nelle chiese riformate

19 febbraio past. Dieter Kampen Lo Spirito Santo nella teologia luterana (probabilmente da
spostare – attendere notizie)
12 marzo Visita alla Comunità islamica via Maiolica 17 - Dott. Sergio Ujcich Lo Spirito di Dio
nell’Islam
*******

Incontro ecumenico di preghiera per la Pasqua
Lunedì 26 marzo, Chiesa Metodista, Scala dei Giganti 1

Festa della libertà 2018
In ricordo della firma delle "Lettere Patenti" con le quali il 17 febbraio 1848, re Carlo Alberto
concedeva per la prima volta nella storia i diritti civili alla minoranza valdese, i protestanti in
Italia celebrano la festa della libertà che non è solo rivolta al passato, ma sottolinea il continuo
impegno per la libertà oggi. Si prevedono le seguenti attività che sono rivolte a tutta la città:

Concerto organistico di Giuseppe Zudini
Sabato 17 febbraio, ore 18, a San Silvestro
Johann PACHELBEL (1653-1706)
Jean-Claude DAQUIN (1694-1772)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Felix MENDELSSOHN (1809-1847)
Leon BOELLMANN (1862-1897)

Ciacona in re minore
Noel X in sol maggiore
Passacaglia BWV582
Sonata in re minore op.65, n. 6 (Vater unser)
Corale e variazioni, Fuga, Andante
Suite Gothique
Introduzione, Menuet gothic, Priere, Toccata

Domenica 18 febbraio
ore 10.30, San Silvestro, Culto unificato
musiche di Giuseppe Zudini (organo) e Francesca Vatta (canto)
ore 13, Chiesa metodista, Pranzo
da prenotare presso Rosy Balos cell. 328 7881834 Tel. 040 942304
ore 15.30, Chiesa metodista
Conferenza di Prof. Sergio Ronchi
"Guardare alla Riforma oggi: libertà ed etica della responsabilità"

Gruppo di condivisione
Siete tutti invitati a discutere insieme un testo biblico, a condividere le vostre esperienze di fede e di
pregare insieme. Gli incontri si svolgeranno in Chiesa metodista, ore 18, nelle date 26 gennaio, 9
febbraio, 9 marzo. (DK)
*******
Sette settimane senza
Con il mercoledì delle ceneri, il 14 febbraio, comincerà la Quaresima, il tempo di preparazione alla
passione e risurrezione di Cristo. Nelle chiese evangeliche questa tradizione è stata spesso
trascurata, ma negli ultimi anni si sta riscoprendo i benefici di un periodo circoscritto di particolare
concentrazione spirituale. Nelle chiese evangeliche in Germania, negli ultimi 25 anni, si è
sviluppato il progetto “Sette settimane senza” che oggi vede la partecipazione di circa due milioni
credenti. Chi partecipa rinuncia, per il tempo della quaresima, a qualcosa di superfluo e
tendenzialmente nocivo nella propria vita. La scelta è del tutto individuale: può essere la cioccolata,
l'alcool, la televisione, l'auto ecc. Rompere con un abitudine può avere un grande effetto e indurre a
una riflessione continua su se stesso e su Dio. Spero che molti di noi affrontano questa “avventura
della fede” e che poi avremo l'occasione di condividere le nostre esperienze. (DK)
*******
Giornata della memoria, 28 gennaio, ore 11, Risiera di San Sabba, con partecipazione delle
Comunità religiose.
Assenza Pastore
Nelle tre settimane dal 19 febbraio al 11 marzo il pastore sarà assente da lunedì a giovedì per un
insegnamento presso l'Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola” di Bari.

CALENDARIO DEI CULTI DAL 14 gennaio – 10 marzo
Domenica 14 gennaio

Domenica 21 gennaio

Domenica 28 gennaio

Domenica 4 febbraio
culto unificato
Domenica 11 febbraio

domenica 18 febbraio
Culto unificato

Domenica 25 febbraio

Domenica 4 marzo
Culto unificato

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11
Con scuola domenicale

Sergio Romanelli

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Raul Matta

Scala dei Giganti
ore 11
Con Santa Cena
e scuola domenicale

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11
Con scuola domenicale

Silvano Fana

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
Celebrazione della Cena del Signore

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Gianfranco Hofer

Scala dei Giganti
ore 11
Con scuola domenicale

past. Dieter Kampen

Festa della Libertà
San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
past. Dieter Kampen
San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Antonino Gullotta

Scala dei Giganti
ore 11
Con scuola domenicale

past. Dieter Kampen

Giornata mondiale di preghiera
preparate ecumenicamente dalle Signore
Scala dei Giganti, ore 11
Maria Luisa Cameriero
San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 10.30
Con scuola domenicale

Studente della Facoltà Valdese

Domenica 11 marzo

Scuola domenicale per i bambini
Grazie a un motivato team di quattro persone e una quindicina di bambini si tratta di un'attività che
sta andando molto bene. In queste settimane si parlerà dei Salmi e visto che si tratterà ogni
domenica un Salmo diverso si può partecipare anche saltuariamente, seppure la frequenza regolare è
sempre preferibile per la dinamica del gruppo, le amicizie che si creano, la confidenza con il ritmo
degli incontri, i canti che si imparano ecc. Come sia, siete tutti benvenuti a portare i vostri bambini
agli incontri. Per maggiore informazioni contattare Elisa Matta, (Cell: 340 47 21 300, email:
asile84@gmail.com). (DK)

Sergio Manna
L'ascolto che cura. La parola che guarisce.
Claudiana, Torino 2017
www.claudiana.it
A fine anno la nostra biblioteca di San Silvestro si è arricchita di
alcuni nuovi libri tra cui anche quello si Sergio Manna. Vorrei
invitarvi ad una lettura perché l'ascolto del prossimo è proprio
fondamentale. Anche se il sottotitolo recita “Introduzione al
counseling pastorale” non si rivolge solo ai pastori. Infatti tutti ci
confrontiamo, in certe , con persone tristi, disperate, arrabbiate,
malate o morenti. Magari qualcuno vorrebbe aiutarle, ma non lo fa
pensando che non ha studiato psicologia e che quindi non ha le
competenze per aiutare. Sergio Manna invece sottolinea come già
l'ascolto attivo ed empatico in molte situazioni possa aiutare. Per
un tale ascolto ci sono solo tre condizioni: la prima è la
congruenza di chi ascolta, cioè chi ascolta dovrebbe essere se stesso e non mettersi una maschera.
La seconda è l'empatia, cioè di sentire come proprie le sofferenze dell'altro senza però scambiarle
per le proprie sofferenze. La terza è la considerazione positiva incondizionata, cioè l'accettazione
positiva dell'altro, così come è, senza alcun tipo di giudizio.
Penso che qualsiasi cristiano autentico abbia queste tre prerogative, perché anche noi siamo stati
giustificati per sola grazia, abbiamo ricevuto l'amore di Dio e siamo in Cristo una cosa sola. Il libro
incoraggia quindi di utilizzare questa capacita che ogni credente ha per l'amore di Dio.
Naturalmente dà anche molti consigli utili, riporta esempi, discute l'eventuale uso della Bibbia e
della preghiera e invita a revisionare i propri colloqui per migliorare nell'ascolto. Siamo già delle
Comunità dove molti fratelli e sorelle danno ascolto a chi ne ha bisogno, ma spero che anche altri
possano scoprire in sé questa capacità e metterla in pratica.
Buona lettura! (DK)
*******
Dopoculto
Come occasione importante di ascolto, ma anche di scambio di informazioni, di conoscersi meglio,
di progettare attività ecc. si è affermato il dopoculto in Chiesa metodista, accompagnato da caffè e
dolci. Grazie quindi a chi se ne prende cura e naturalmente anche un grazie a chi prepara i numerosi
pranzi (ultimamente anche uno di matrimonio) e che pure sono un'ottima occasione per conoscersi e
per dialogare. (DK!)
*******
Un capitolo al giorno
Il gruppo di lettura della Bibbia “Un capitolo al giorno” il 9 febbraio inizierà la lettura dei Salmi. È
l'indicazione che diamo a chi volesse unirsi a questa lettura quotidiana della Scrittura, insieme
personale e comunitaria.
IBAN Chiesa Metodista di TS: IT86S0634002220100000011321

Unione Femminile Elvetica-Valdese (UF-EV)
Le Signore si incontreranno il 1. febbraio, ore 16, a San Silvestro, progettando la festa del 17
febbraio e la Giornata mondiale di preghiera della prima domenica di marzo.
TESTAMENTO BIOLOGICO: RISULTATO RAGGIUNTO
Giovedì 14 dicembre 2017, dopo un percorso legislativo complicato, il Senato della Repubblica ha
approvato la legge sul testamento biologico.
Non mi soffermo sui dettagli di carattere politico, che in questa sede non sono necessari, ma sono
felice che questa battaglia di civiltà, che come chiesa ci ha coinvolti attivamente, sia arrivata ad una
conclusione positiva.
Nel luglio del 2007 la Commissione della Tavola valdese per i problemi etici posti dalla scienza
(Commissione Bioetica) ha pubblicato un documento sulle direttive anticipate di trattamento
sanitario in cui viene evidenziato il diritto del paziente alla scelta dei percorsi terapeutici (previsto
dall’art. 32 della costituzione) e la conseguente necessità di regolare con una specifica legge le
direttive anticipate di fine vita.
All’inizio del 2010 alcuni membri del gruppo giovani (metodisti e valdesi) hanno scoperto di
condividere l’interesse e la voglia di aprire a Trieste un registro per il testamento biologico, sulla
scia di quanto già realizzato dalle chiese di Milano e Napoli. Il consenso da parte dei Consigli e
delle Assemblee di chiesa è stato massiccio.
Nel mese di giugno 2010, dopo una conferenza stampa realizzata per promuovere l’iniziativa, in
collaborazione con il Centro Schweitzer è stata organizzata una conferenza sull’argomento a cui
hanno partecipato circa 120 persone. Nel corso dell’incontro abbiamo avuto la possibilità di
ascoltare direttamente la testimonianza di Beppino Englaro sul percorso della figlia Eluana, oltre
che il parere giuridico del Prof. Paolo Cendon (docente di diritto privato presso l’Università di
Trieste) e del parere etico del Dott. Paolo Ribet (già medico e membro della Commissione di
Bioetica).
Con la collaborazione di 4 avvocati volontari, che hanno spiegato alle persone l’effettivo valore del
documento, il nostro registro per il testamento biologico è rimasto operativo fino al 2012, aprendo
due volte al mese e raccogliendo più di 200 direttive anticipate.
La nostra attività è proseguita fino a quando l’amministrazione comunale ha provveduto ad istituire
un proprio registro (dietro anche alla nostra pressione), poi eliminato dalla Giunta seguente perché
considerato “fuori legge”.
Bene, adesso, finalmente, la legge c’è!
Come Italiani e come Protestanti dovremmo sentirci orgogliosi di aver contribuito anche
minimamente a formare quella massa critica che ha portato il nostro Parlamento ad approvare un
provvedimento di libertà, di civiltà e di rispetto per la dignità umana.
Simone Giorgetti
Offerte in memoria
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Di Adriano Giacovani da Claudia e Mauro Barbaricchio
Euro 40
Per la Born Foundation-Scuola Michela Balos
di Adriano Giacovani da Rosy e Nevio Balos
Euro 30
Per la Born Foundation-Scuola Michela Balos
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