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Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono.
Versetto del mese di maggio: Ebrei 11,1
Cari fratelli e sorelle,
La scienza continua a far passi da gigante e ha completamente cambiato la nostra vita grazie al
progresso tecnologico. Perciò molte persone “credono” nella scienza. Questo però non è appropriato
per vari motivi. Intanto la scienza avanza e ciò che ieri sembrava sicuro, domani può essere già
superato. Poi la scienza produce ipotesi verificabili, quindi non si tratta di credere, ma di sapere o
non sapere. Infine la scienza, a causa delle sue premesse (verificabilità, ripetitività, logica), può
esaminare solo una parte della realtà tutta. Altre parti ne restano fuori. Ad es. per conoscere un'altra
persona, ci vuole empatia e questa non è scientifica. Possiamo trovare il senso della vita, ma non
con la scienza. La fede è un modo di conoscenza non scientifica, ma questo non significa che è
meno importante della scienza o che le conoscenze acquisite mediante la fede siano meno reali delle
conoscenze scientifiche, anzi sono più reali, perché la fede ci dà certezza. Le “realtà che non si
vedono” si impongono a noi, magari anche senza che le avessimo cercate, e creano certezza, perché
si dimostrano da sé come reali. Per questo la fede è un dono che possiamo ricevere solo
passivamente per la grazia di Dio. Auguro a tutti noi di ricevere la certezza della fede ed essere
quotidianamente rinnovati in essa.
Pastore Dieter Kampen (DK)
*************

Concerto in memoria di Giuseppe Zudini
1 giugno, ore 18, a S. Silvestro
Il giorno 1 giugno Giuseppe Zudini verrà ricordato da musicisti attivi nell’ambiente triestino
come il flautista Stefano Casaccia, il gambista Claudio Gasparoni, i soprani Marianna Prizzon ,
Ilaria Zanetti e Francesca Vatta, il violoncellista Giovanni Cudin, la pianista Roberta Bortolin, la
flautista Silvia Di Marino. l'organista Michela Sabadin (in rappresentanza dell'Accademia
Organistica Tergestina) assieme agli organisti Luca Sari, Jolando Scarpa e Martina Seleni. A
conclusione della serata sarà presente il Coro femminile Pantha Rei diretto dal Maestro Franco
Castellana.
«Un programma musicale molto vario, stimolante e vivace e - precisa Scarpa - è stato scelto
principalmente in base a certe preferenze verso alcuni compositori che Zudini aveva espresso in
vita, come Bach, Haendel o Scheidmann... ma non ci si limiterà solo a questi, ci sarà ad esempio
anche l’esecuzione dello Stabat Mater di Sances che aveva avuto modo di ascoltare ed apprezzare
nel corso di uno dei concerti che aveva organizzato in seno ad una delle sue prestigiose rassegne
organistiche…

Incontro 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 8 giugno, 29
giugno, 13 luglio. (DK)
*******
Studio biblico
Accanto agli incontri di condivisione che interpretano anche sempre testi biblici scelti, vorremmo
fare anche un breve ciclo di studio biblico più sistematico ed esattamente sulla 1. Lettera di Pietro
che negli ultimi anni non risulta essere trattata e che per la sua brevità si presta a un'analisi generale
anche in pochi incontri che si terranno a Scala dei Giganti, di martedì, ore 18, nelle date 29 maggio,
5 giugno e 12 giugno.
*******
Gruppo ecumenico
Le riunioni avranno inizio alle ore 18 e, dove non altrimenti indicato, si svolgeranno a Trieste
presso la Sala Turoldo della Chiesa dei Santi Andrea e Rita di Via Locchi 22.
04.06
Riunione conclusiva. Valutazione del lavoro svolto e programmazione per il prossimo
anno. Segue Concerto in chiesa.

*******
C / 2 SCUOLA DOMENICALE

(dalla relazione morale annuale)

Nel corso di quest’anno, gli incontri di scuola domenicale si sono svolti a partire da ottobre
presso i locali della chiesa di Scala dei Giganti alle ore 11.00 in concomitanza del culto, come ormai
deciso già dai due anni precedenti.
Quest’anno si sono affrontati vari temi, divisi in cicli, che hanno riguardato: la Riforma, il Natale, i
Salmi e la Pasqua; tutto seguendo il filone delle emozioni, tema che ha stimolato molto i ragazzi.
La consueta festa dell’albero si è svolta presso i locali della chiesa di san Silvestro. I bambini ed i
monitori hanno preparato un culto, ispirato al Natale, basato sulle emozioni: si è cercato di
rappresentare i personaggi coinvolti nei racconti della nascita, dando un approccio inusuale; per fare
questo ci si è dotati anche di moderni emoticons!
Sempre più è evidente che il Signore stia dando dei forti segnali di conferma alle nostre piccole
comunità. Rispetto agli anni scorsi, si può ormai affermare con certezza che si sia costituito un
gruppo di bambini, che con costanza frequentano la nostra chiesa e la scuola domenicale; inoltre
continuano ad affacciarsi alcuni bambini, che permettono di far progressivamente rifiorire la scuola
domenicale, ma non soltanto questa: solitamente sono accompagnati da nonni e/o genitori che si
avvicinano o riavvicinano ai nostri culti ed alle comunità.
La partecipazione è stata piuttosto regolare e la media delle presenze si conferma attorno alle sette
presenze.
Dal momento che ormai le età si differenziano notevolmente ed i numeri lo consentono, si sono
voluti creare due gruppi, che svolgono attività diverse. Dal momento che il caro fratello Domenico
Marchetti si è dovuto trasferire, Elisa Matta, con l’aiuto del nuovo pastore Dieter Kampen, ha
cercato qualcuno che fosse disponibile a dare una mano… E questa è la novità più rilevante di
quest’anno ecclesiastico: ben tre persone si sono rese disponibili a creare un gruppo di monitori;
queste persone sono: Elena Cozzi (metodista), Marko Di Rita e Caterina Furlan (valdesi). In questo
modo si è costituito un gruppo di lavoro, che si incontra assieme al pastore per la programmazione,
affrontando via via i temi da affrontare con i più piccoli da un punto di vista teologico e didattico.
Rilevante è essere riusciti a dare equa rappresentatività alle componenti metodista e valdese.

Di fronte alle evidenti difficoltà che si riscontrano ogni giorno, ringraziamo con entusiasmo
il Signore per la nostra scuola domenicale: questi sono i segnali che devono motivarci a
testimoniare la Parola con impegno e gioia!

CENTRO STUDI
ALBERT SCHWEITZER

VIAGGIO
A 500 anni,
i perché della
Riforma di Lutero

NELL’ISTRIA INTERNA

Associazione Evangelica
via s. Lazzaro 19, Trieste
c/o Chiesa luterana
tel: 040 630168

e-mail: schweitzer.ts@libero.it
sito: triestevangelica.org

Fermenti precorritori
CULTURA,
STORIA,
RELIGIONE
Ciclo di incontri
tra storia e attualità

SABATO 30 GIUGNO 2018
Programma di massima

8.00

Partenza da Trieste, Piazza Oberdan

9.00

Crtistoglie /Hrastovlje (Slovenia, nella valle del Risano: chiesetta fortezza
del XV secolo, affrescata con storie bibliche e con la danza macabra

Passando per Pinguente/Buzet (Croazia, come tutte le altre località), Rozzo/Roč
11.00

Colmo/ Hum e il viale glagolitico, la cosiddetta più piccola città del
mondo e un percorso nella cultura paleoslava

13.00

Pisino/Pazin (pausa pranzo)

14.30

Passando per Gallignana/Gračišće, Pedena / Pičan, sede di un’antica
diocesi istriana, irrequieta al tempo della Riforma, variamente collegata
con Trieste

Passando per Fianona/ Plomin, Laurana/Lavrana
16.00

Abbazia/Opatija, visita alla chiesa luterana ottocentesca della località
balneare, diventata valdese dopo la prima guerra mondiale

19.00

Arrivo a Trieste in Piazza Oberdan

CALENDARIO DEI CULTI DA MAGGIO A LUGLIO
San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
Domenica 27 maggio

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11
Con scuola domenicale

Raul Matta

Domenica 3 giugno
Culto unificato

Scala dei Giganti
ore 11
Con scuola domenicale
e Santa Cena

past. Dieter Kampen

Domenica 10 giugno
Culto unificato

Culto animato dalla Scuola
domenicale
Scala dei Giganti
ore 11

Domenica 17 giugno
Culto unificato

Domenica 24 giugno

Luglio
Culti unificati

Scuola domenicale
e

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Segue pranzo e bazar
a Scala dei Giganti

past. Dieter Kampen

Gianfranco Hofer

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11

N.N.

In luglio tutti i culti si svolgeranno a San Silvestro, ore 10.30,
fino all'inizio dei lavori di restauro della basilica. In seguito
tutti i culti verranno celebrati a Scala dei Giganti, ore 11, fino
alla fine dei lavori di restauro che potrebbero durare qualche
mese.

domenica 17 giugno
La Chiesa Metodista organizza il
BAZAR d’ESTATE

Inizio con il pranzo alle ore 13.00
Durante tutto il pomeriggio sarà aperto un ricco buffet.
Ci sarà la distribuzione dei biglietti della lotteria, che terminerà alle
ore 17 con l’estrazione dei premi.
Vi aspettiamo numerosi!
Assenza Pastore: Da giovedì pomeriggio 14 giugno fino al 22 giugno sarò assente per l'incontro del
Distretto a Torre Pellice e per partecipare alla commissione d'esame dell'Istituto ecumenico di Bari.
Sono comunque sempre raggiungibile via mail o cellulare. (DK)

Visita di Alessandra Trotta
Tra gli incontri più belli del gruppo di condivisione era sicuramente quello di venerdì 23 marzo che
è stato guidato da Alessandra Trotta. Per l'occasione avevamo preparato una lista con pratiche
“metodiste”, ma Alessandra ci ha giustamente ricordato che le pratiche possono anche cambiare nel
tempo e che invece è più importante avere ben chiaro gli obiettivi. Uno dei testi che ci ha portato è
stato elaborato nella Consultazione metodista del 2015. Ecco il testo:
Il modello di Unione adottato con il Patto d'Integrazione fra la Chiesa Valdese e la Chiesa
Metodista d'Italia si fonda sull'idea della "somma di valori e caratteristiche" di ciascuna parte, da
alimentare per l'arricchimento e l'edificazione dell'intero corpo. Quali valori e caratteristiche
associ al nome, alla storia, all'esperienza "metodista"?
Di seguito una sintesi della appassionata risposta del Rev. Atkins:
1- La tradizione di un evangelismo “a tutto tondo", che abilita le persone a rispondere all'offerta di
Cristo con un cammino di discepolato personale che sfocia necessariamente in un impegno di
giustizia sociale per la trasformazione del mondo.
2-Una ecclesiologia “missionaria", un istinto chiave del metodismo, che non guarda all'interno per
definire se stesso, ma guarda fuori, spinto dal proposito di Dio di servire.
3- La profonda e fortemente caratterizzante visione della dimensione della "grazia preveniente" di
Dio, che ci ama prima che noi amiamo lui; in cui si inserisce la forte accentuazione del ruolo dello
Spirito Santo, non uno spirito addomesticato e ridotto a "cucciolo" della Chiesa, ma Spirito d'amore,
al lavoro dovunque nel mondo prima che noi ci arriviamo, che ispira un ottimismo sul futuro
dell'umanità.
Questo importante messaggio è contenuto nella formula del battesimo degli infanti inserita nelle
liturgie della Chiesa metodista britannica, una formula che sempre mi commuove: “Per te Cristo è
venuto nel mondo; per te è vissuto e ha mostrato l'amore di Dio; per te è morto sulla croce; per te ha
trionfato sulla morte; risuscitando a novità di vita; per te prega alla destra del padre; tutto questo è
stato fatto per te, primo che tu potessi saperne nulla. Nel tuo battesimo la Parola della Scrittura si è
compiuta: “Noi amiamo, perché per primo Dio ci ha amati”.”
4- L'accento sulla dimensione della santificazione, in cui si esprime l'autentico desiderio che le
persone comuni si aprano ad essere il meglio che possono essere e che sono chiamate ad essere.
5- Lo "spirito cattolico", una essenziale apertura al confronto con gli altri, senza arroganza.

*******
Composizione del Consiglio di Chiesa Metodista
Dopo l'ultima assemblea il consiglio di Chiesa Metodista si compone come segue:
Raul Matta (presidente), Laura Colledani (rappresentante del gruppo delle donne), Valdo Cozzi,
Dieter Kampen (pastore) e Marianovella Salari Matta. Un grande ringraziamento va a Maria Luisa
Cameriero e Silvano Fani, che non si sono ricandidati per il Consiglio, ma che nell'ultimo anno e
non solo hanno dimostrato un grande impegno per la nostra Comunità.
IBAN Chiesa Metodista di TS: IT86S0634002220100000011321

Saluto a Giuseppe Zudini
Le tre Comunità salutano con affetto Giuseppe Zudini, organista di San Silvestro per circa 30 anni e
membro del Consiglio di Chiesa valdese. Con 24 edizioni dell'ottobre organistico, nel corso della
quale si sono alternati concertisti ed ensemble vocali e strumentali di fama internazionale, ha
riempito la basilica, offrendo alla cittadinanza un apporto culturale considerevole, ed era sempre
disponibile ad impegnarsi per la chiesa. Il maestro ha sempre visto la sua attività artistica come un
servizio alla città e in modo particolare alle comunità evangeliche nei culti e nelle numerose
proposte musicali. La sua partecipazione alla vita della Chiesa è stata intensa, come membro per
lunghi anni e anche presidente del Consiglio di Chiesa valdese, spesso rappresentante della
comunità al Sinodo annuale.
Già docente al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e da poco in pensione aveva grandi
progetti musicali per la Basilica dopo il suo restauro.
La sua morte improvvisa è stata uno shock per tutti ed una grave perdita per le nostre Comunità. La
predicazione alla cerimonia funebre si è basato sul Salmo 103 e ha sottolineato la gratitudine per
tutto ciò che Dio ci ha dato in Giuseppe Zudini.
Il 1 giugno, ore 18, a S. Silvestro, ci sarà un concerto commemorativo in onore del nostro fratello
Giuseppe.

*******
Composizione del Presbiterio della Comunità evangelica di Confessione elvetica
Dopo l'ultima assemblea il Presbiterio elvetico si compone come segue:
Stefano Sabini (presidente), Armando Costessi, Anna Maria Graf, Dieter Kampen (con voce
consultiva come facente funzione del parroco), Lucio Piemontese, Manlio Sossi, Guia Toffoli.
Composizione del Consiglio di Chiesa Valdese
Dopo le ultime due assemblea il consiglio di Chiesa Valdese si compone come segue:
Dionisio Cignola (presidente), Gianfranco Hofer (vicepresidente), Diana Frausin (tesoriera), Maria
Rosa Castelletti Balos, Silvana de Lugnani, Simone Giorgetti, Dieter Kampen (pastore), Marko
Volk (con voce consultiva per la scuola domenicale).
Offerte in memoria
del fratello Paolo da Virginia Loprieno
di Sergio Cozzi da Clara Cozzi
di Giuseppe Zudini da Clara Cozzi
di Giuseppe Zudini da Rosy e Nevio Balos
di Armando Trani dalla moglie Maria
di Giuseppe Zudini da Ingrid Friis Signore
di Giuseppe Zudini da Giulia Zudini

Euro 100
Euro 200
Euro 40
Euro 20
Euro 25
Euro 50
Euro 120

dalla Scuola Morpurgo per la Born Foundation
Per la “Settimana di rinuncia” da Rosy Balos

Euro 325
Euro 12

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

