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Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien   
 

 
Cara Comunità, 
 
Per prima cosa voglio sperare, per la tranquillità di noi tutti 
e per ritornare alla vita comunitaria senza restrizioni, che la 
nefasta epidemia del Covid sia ormai alle spalle e tutte le 
restrizioni che hanno condizionato la nostra vita non 
ritornino più.  
 
Il quarto trimestre si presenta a noi ricco di eventi, per la 
Comunità e la nostra Chiesa. Il 31 ottobre, come ognuno di 
noi sa, viene celebrata la Festa della Riforma, avvenimento 
importante per noi in particolare e per tutte le Chiese 
Protestanti sorte dopo la riforma di Martin Lutero. La 
celebreremo domenica 30 ottobre. Il 2 novembre il pensiero 
sarà rivolto a chi per età o per sorte ci ha preceduto nella 
Luce Eterna. Poi ci prepareremo all’Avvento ed al Natale. 
Tutti momenti intensi che tracciano il nostro cammino. 
 
La Festa della Riforma sarà celebrata dal Pastore Aleksander 
Erniša. Con questa cerimonia egli si congederà ufficialmente 
da noi, avendo intrapreso a Lubiana, nella sua città, un 
nuovo percorso pastorale. Sappiamo tutti che i pastori, nelle 
Comunità Luterane svolgono il loro incarico per un tempo 
limitato, come da regolamento, ma tutti noi speravamo che 
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questo momento ultimo non arrivasse mai. Il Pastore 
Aleksander è entrato nella nostra Comunità in punta di 
piedi, con rispetto e con tanto impegno nell’apprendere la 
lingua italiana. Lo ha fatto benissimo e il suo entusiasmo nel 
svolgere il ruolo di Pastore è stato totale sia nella vita 
comunitaria, nella Diaconia e nel l’ascolto verso ognuno di 
noi.  
 
I pacchi alimentari distribuiti ormai da anni dalla Chiesa 
Luterana di Trieste e i letti ospedalieri messi a disposizione 
di qualsiasi persona ferma a letto e bisognosa di 
attrezzature che migliorassero la sua vita, sono azioni da lui 
pensate e realizzate. Con entusiasmo ha voluto che la 
Comunità si facesse carico di alcune arnie di api per 
responsabilizzare ognuno di noi verso la natura.  
 
Lo salutiamo con tanto affetto, augurandogli la 
realizzazione di nuovi traguardi pastorali. Ma per ognuno di 
noi del Presbiterio, e per tutta la Comunità, questo saluto è 
velato dalla tristezza di non vederlo più operativo tra di noi.  
 
Tanti auguri Aleksander per nuovi traguardi della tua vita. 
 
Il Vostro Curatore 
 
Giuliano Auber 
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Care lettrici e cari lettori! 
 
I cambiamenti spesso creano disagio, soprattutto quelli che 
non abbiamo cercato noi. Ma vivere significa cambiare, con 
cambiamenti piccoli, grandi, postivi, negativi … 
Un grande cambiamento ha davanti a se la Comunità di 
Trieste. Dopo quattro anni e mezzo, il Pastore Aleksander 
Erniša torna in Slovenia. Quattro anni e mezzo è un periodo 
breve, ma per la nostra Comunità erano un periodo molto 
intenso. Malgrado tutte le circostanze esterne, che in questo 
periodo non hanno sempre reso facile l’organizzazione della 
vita comunitaria, la nostra Comunità è cresciuta, ha fatto un 
grande passo in avanti. Non lasciateci fare adesso un passo 
indietro, aiutateci a mantenere e portare avanti ciò che il 
Pastore Aleksander ha costruito per noi. Perché credere 
significa anche assumersi delle responsabilità. 
 
Aiutate tutte e tutti ad affrontare le prossime settimane, i 
prossimi mesi che saremo senza Pastore. La vita comunitaria 
deve continuare: culti, visite, pacchi alimentari, visite 
guidate in chiesa, concerti, bazar, festa di Natale … 
Lasciateci vivere la nostra fede insieme. Non potremmo fare 
regalo più grande a Aleksander. 
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Liebe Leserinnen und Leser!  
 
Veränderungen schaffen oft Unbehagen, vor allem solche, 
die wir nicht selbst anstreben. Aber Leben heißt nun mal 
Veränderung, kleine, große, positive, negative …  
 
Eine große Veränderung steht nun auch in der Gemeinde 
Triest an. Nach viereinhalb Jahren kehrt Pfarrer Aleksander 
Erniša nach Slowenien zurück. Viereinhalb Jahre sind eine 
kurze Zeit, waren aber für unsere Gemeinde eine sehr 
intensive Zeit. Trotz der äußeren Umstände, die die 
Gestaltung des Gemeindelebens in dieser Zeit nicht immer 
einfach machten, ist unsere Gemeinde gewachsen, hat einen 
großen Schritt nach vorn getan. Lasst uns nun nicht wieder 
einen Schritt zurückgehen, helft uns, das aufrechtzuerhalten 
und weiterzubringen was Pfarrer Aleksander für uns 
aufgebaut hat. Denn Glauben heißt auch Verantwortung 
übernehmen. 
 
Helft alle mit, die auf uns zukommenden Wochen, Monate 
ohne Pfarrer zu meistern. Das Gemeindeleben muss 
weitergehen: Gottesdienste, Besuche, Lebensmittepakete 
Kirchenführungen, Konzerte, Bazar, Weihnachtsfeier …  
Lasst uns unseren Glauben gemeinsam leben. Ein schöneres 
Geschenk könnten wir Aleksander nicht machen. 
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MEDITAZIONE / ANDACHT 

 

Care lettrici e cari lettori, care sorelle e cari fratelli! 

Molto probabilmente questa è la mia ultima riflessione sulla 
parola di Dio che condivido qui con voi nelle vesti di pastore. 

Le parole del mese di settembre sono tratte dal libro del Siracide 
e dicono così:  

L’amore di Dio è una sapienza degna di onore; quelli a cui è apparso 
l’amano contemplandolo e proclamandone le meraviglie. (Siracide 
1, 11–13)  

Queste parole mi sembrano molto appropriate per quello che ho 
voluto trasmettervi attraverso le mie prediche come vostro 
pastore durante questi quattro anni. Nonostante tutta la libertà 
che viviamo, nonostante la tolleranza di cui godiamo come 
credenti e nonostante tutta la sapienza che possediamo molte 
volte ci sembra che non è facile amare Dio. Perché è così?  

Forse perché non dedichiamo abbastanza tempo alla spiritualità? 
Forse perché la nostra fede molte volte ci impone qualcosa di 
diverso da quello che la vita chiede da noi? O forse perché amare 
Dio significa cambiare il nostro modo di vivere e questo non è 
qualcosa che siamo veramente disposti a fare? 

Amare Dio è qualcosa di complesso e vivere questo amore non è 
una cosa facile. Come credenti non abbiamo la possibilità amare 
Dio quando questo ci pare più opportuno. Amare Dio significa 
contare sempre su di Lui. Amare Dio significa che Lui fa parte di 
noi. Amare Dio significa che Lui ci accompagna nelle nostre vite, 
nelle nostre azioni e nei nostri pensieri. Questo non significa che 
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non siamo più liberi, ma che siamo disposti a coltivare il nostro 
amore per Dio. E ciò richiede da noi una “sapienza degna di 
onore”. 

Il nostro amore per Dio, però, non si manifesta soltanto 
attraverso le nostre azioni, bensì anche attraverso le relazioni 
che abbiamo con gli altri. Perché non è possibile amare da soli, 
ma il vero amore si manifesta attraverso il rapporto che abbiamo 
con gli altri. Ed è qui che inizia il nostro viaggio. L'amore per sé 
stessi, l’amore per il prossimo, l’amore per l’umanità e l’amore 
per Dio. Tutto deve andare di pari passo. 

E, se sono sincero, negli ultimi quattro anni ho vissuto l'amore di 
Dio molto più attraverso il rapporto con voi che con me stesso. Io 
credo che Dio ci stia chiamando a cercare modi diversi per vivere 
in armonia tutti insieme. Le liturgie di domenica, le prediche in 
occasione delle grandi feste religiose, le nostre riunioni, gli 
eventi a cui abbiamo partecipato insieme, le conversazioni 
private e pubbliche che abbiamo avuto, tutto questo l'ho vissuto 
come amore per il Signore e in questo modo ho vissuto la mia 
vicinanza con Dio. 
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Perciò vorrei ringraziare tutti voi sinceramente e dal profondo 
del mio cuore! Avete lasciato una grande impronta nella mia vita. 
Con voi sono cresciuto nella saggezza dell'amore, nella saggezza 
della teologia, nella saggezza delle relazioni e nella saggezza 
personale, e con tutto questo è cresciuto in me l'amore per il 
nostro Signore. 

Auguro sia a voi che a me di poter crescere in questa “sapienza 
degna di onore” e di sostenerci a vicenda nella nostra ricerca 
dell'amore di Dio. 

 

Gentili Signore, egregi Signori!  

Queste mie parole di ringraziamento – che ho scritto in modo 
cosciente e con tutta sincerità – sono quindi dedicate a tutti 
coloro che le leggeranno. 

Grazie di cuore, dunque, e per concludere vorrei citare il nostro 
riformatore Martin Lutero e le sue parole:  

Forte rocca è il nostro Dio! 

 

Il vostro Aleksander 
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VITA COMUNITARIA / GEMEINDELEBEN 

 
Accesso più facile: Grazie al nostro membro Robert, ora 
l'accesso all'altare nella nostra chiesa è molto più facile. I 
nuovi gradini arrivano con un corrimano comodo su entrambi 
i latti.  

              

Leichterer Zugang: Dank unseres Mitglieds Robert ist der 
Zugang zum Altar in unserer Kirche jetzt viel einfacher. Die 
neue Treppe hat zudem einen bequemen Handlauf auf 
beiden Seiten.  
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Ufficio comunitario: appuntamento su richiesta  

Si comunica che l‘ufficio comunitario in Via San Lazzaro 19 ha 
cambiato gli orari e riceve esclusivamente su appuntamento.  

Gemeindebüro: Termin nach Vereinbarung 

Das Gemeindebüro in Via San Lazzaro 19 hat die 
Öffnungszeiten geändert. Empfangen wird ausschließlich 
nach Terminvereinbarung.  

 

Il nostro progetto letti ospedalieri: La nostra Comunità sta 
continuando il progetto di diaconia „letti ospedalieri”. 
Abbiamo più di 30 letti e il relativo comodino a disposizione. 
Per ulteriori informazioni potete chiamare in ufficio, telefono 
040/630168 oppure la Signora Sara Petruzzi – numero di 
cellulare: 324/6889944.   

Unser Projekt Pflegebetten: Die Gemeinde führt das 
Diakonie-Projekt „Pflegebetten“ weiter. Wir haben mehr als 
30 Betten und die dazugehörigen Nachttische zur Verfügung. 
Weitere Informationen gibt es im Sekretariat unter Telefon 
040/630168 oder bei Sara Petruzzi unter der Handynummer 
324/6889944. 

Questo progetto si può garantire grazie alle vostre firme per 
l'Otto per Mille per la CHIESA EVANGELICA LUTERANA in Italia. 
Questo piccolo gesto ci aiuta a sostenere i nostri Progetti 
Sociali. Grazie mille.  

Das Projekt kann dank Eurer Unterschriften im Feld Otto per 
Mille für die CHIESA EVANGELICA LUTERANA in Italia 
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garantiert werden.  Diese kleine Geste eurerseits hilft uns, 
unsere sozialen Projekte aufrecht erhalten zu können. 
Vielen Dank dafür.  

 

CRONACA COMUNITARIA / RÜCKBLICK 

 
Lunedì 11 Aprile: Il nostro Pastore Aleksander Erniša ha 

guidato la sua auto in Slovacchia (frontiera con l'Ucraina) per 

portare i doni nostri e della Chiesa Evangelica Luterana in 

Italia alla Chiesa Evangelica Luterana della Slovacchia, in 

quanto loro si occupano dei bambini ucraini. Grazie infinite a 

tutti coloro che hanno donato cibo e regali per i bambini.     
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Montag, 11. April: Pfarrer Aleksander Erniša fuhr mit seinem 

Auto in die Slowakei (an die Grenze zwischen Slowenien und 

der Slowakei), um dort unsere Spenden sowie die der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien der Slowakischen 

Evangelisch-Lutherischen Kirche zu bringen, die sich um 

ukrainische Kinder kümmern. Herzlichen Dank allen, die 

Essen und Geschenke für die Kinder gespendet hatten.  

 

Domenica 19 Giugno: Joël e Gaia Sciardis hanno ricevuto nella 

nostra chiesa il sacramento del battesimo. In occasione di 

questo momento felice e speciale, auguriamo a loro e alla 

famiglia tante benedizioni di Dio e molti altri momenti belli 

nella vita. 
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Sonntag, 19. Juni: Joël und Gaia Sciardis sind in unserer Kirche 

getauft worden. Wir wünschen den beiden Täuflingen und 

ihrer Familie Gottes reichen Segen und weiterhin viele 

wunderschöne Momente im Leben.  

 

Sabato 17 Settembre: Assieme a Selina della Rete per 

l’Ambiente della CELI nonché membro della Comunità di 

Trieste ed il nostro apicoltore Christopher Deponte i bambini 

ed i ragazzi hanno scoperto come si produce il miele, come 

vivono le api (specialmente le api Luterane!) e cosa possiamo 

fare noi per aiutarle a stare bene. Successivamente sono 

state create delle “bombe di semi” per tutti gli insetti 
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impollinatori. Una volta lanciate a terra, il loro contenuto 

darà vita a tanti fiori per gli insetti.  

 
 

Samstag, 17. September: Zusammen mit Selina des 

Umweltnetzwerks der ELKI und Mitglied der Gemeinde 

Trieste, sowie unserem Imker Christopher Deponte, haben 
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Kinder und Jugendliche gelernt, wie Honig hergestellt wird, 

wie die Bienen, im Speziellen unsere Lutherbienen, leben, 

und was wir tun können, damit es ihnen gut geht. Im 

Anschluss daran wurden Samenkugeln gebastelt, die allen 

bestäubenden Insekten Nahrung liefern. Es reicht aus, die 

Kugeln auf den Boden zu werfen und es wachsen daraus 

viele Blumen für die Insekten.  
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INVITI / EINLADUNGEN 

  

Sabato 26 Novembre: Bazar di Natale – per un Natale dolce e 

sostenibile! A partire dalle ore 10 di Sabato 26 Novembre, nel 

cortile interno della nostra Casa Comunitaria in Via San 

Lazzero 19. 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per arricchire al meglio le 

offerte del nostro Bazar. Ecco l'elenco delle cose di cui 

abbiamo bisogno:   

• torte 

• biscotti 

• Prodotti fatti in casa: Marmellate, articoli cosmetici, 

saponi, candele, olii essenziali, ecc... 

• ll vostro tempo ed il vostro aiuto. Venerdì 25, Sabato 26 

e/o Domenica 27 per l’allestimento, il servizio e le pulizie del 

Bazar 

• Pubblicità! Il vostro semplice passaparola è 

fondamentale. Perché più ospiti avremo e più offerte 

raccoglieremo, più risorse avremo a disposizione per aiutare 

gli altri nei nostri Progetti Sociali. 

Anche quest'anno saranno in vendita le nostre bellissime 

tradizionali Corone d'Avvento. Per partecipare, aiutare o se vi 
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servono semplicemente ulteriori informazioni, potete  

contattare Sabrina, anche con un messaggio WhatsApp al 

seguente numero: 333 2979 019, oppure chiamando in 

Segreteria: 040/630168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

CULTI DOMENICALI ALLE ORE 10 

Chiesa Evangelica Luterana di Largo Panfili, 1, Trieste 

09.10.2022 17ª domenica dopo Trinità – in tedesco  

16.10.2022 18ª domenica dopo Trinità – in italiano 

23.10.2022 19ª domenica dopo Trinità – in italiano 

30.10.2022 
FESTA DELLA RIFORMA 

CULTO ECUMENICO 

06.11.2022 21ª domenica dopo Trinità – in italiano  

13.11.2022 
Penultima domenica dell’anno liturgico –  

in tedesco, con ospiti di Bolzano 

20.11.2022 Ultima domenica dell’anno liturgico – in italiano 

27.11.2022 1ª domenica di Avvento – in italiano  

04.12.2022 2ª domenica di Avvento – in tedesco  

11-12-2022 3ª domenica di Avvento – in italiano 

18.12.2022 4ª domenica di Avvento – in italiano 

24.12.2022 
VIGILIA DI NATALE – in tedesco 

ALLE ORE 17 

25.12.2022 CULTO DI NATALE – in italiano 

01.01.2023 
1ª domenica dopo Natale – in italiano 

IN SALA COMUNITARIA 
VIA SAN LAZZARO 19 – 1° piano 
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   INFORMAZIONI UTILI / NÜTZLICHE INFORMATIONEN 

La Chiesa: Largo Panfili, 1 
 

I Culti: la Domenica, ore 10.00 
in Largo Panfili.  
Generalmente la prima domenica di 
ogni mese si celebra la Santa Cena-
però viene confermato via mail. 
Jeden zweiten Sonntag im Monat 
wird der Gottesdienst auf Deutsch 
gehalten. 
 
La chiesa è aperta: Mercoledì, 
Venerdì, Sabato e Domenica dalle  
ore 16 alle ore 19.  

Die Kirche ist geöffnet:  
mittwochs, freitags, samstags  
und sonntags von 16  
bis 19 Uhr. 

 
Il Pastore:  Vacante 
 
Ufficio / Segreteria:   

Via S. Lazzaro 19 
34122 Trieste; 1° piano 
Tel/Fax: 040/630168 
E-Mail:trieste@chiesaluterana.it 

 
Orario d’ufficio:  

Solamente su appuntamento 

Il nostro c/c della Comunità: 
Intestazione: 
„Comunità Evangelica Luterana 
di Confessione Augustana“ 
Banca Generali 
IBAN: 
IT41U 03075 02200 CC8500638257 

 

Centro Studi Albert Schweitzer 
Presidente Anna Illy 
Vicepresidente Gianfranco Hofer 
Cellulare: (+39) 349 717 0972 

 

Siamo su Facebook! 
Lasciateci un commento, mettete 
un "Like" al nostro profilo: 
Comunità Evangelica Luterana di 
Trieste. 
 
E chi gradirebbe di far parte del 
nostro gruppo su Whatsapp, può 
mandare una email indicando il 
proprio numero di cellulare al 
seguente indirizzo: 
trieste@chiesaluterana.it   

mailto:trieste@chiesaluterana.it
mailto:gudrun.martini@chiesaluterana.it


19 

 

Segretaria: Gudrun Martini 

Il Curatore: Dott. Giuliano Auber 
 
L' Organista: Manuel Tomadin 
Cell: (+39) 347 426 4571 
 
Cimitero Evangelico: Via Slavich, 4 
Orario d’apertura: ore 7-17 
(invernale) e 7-19 (estivo)  
 

Soprintendente: 
Dott. Giuliano Nadrah 
Via Imbriani 7; Tel. 040/366286 
 

Foresteria: Informazioni in 
segreteria 
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