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                                CultoMusica2022 
 

        Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno 

                                       Via Rigutti  n° 1, Trieste                                       

 
 

                                  Sabato  10  dicembre, alle ore 17:30  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

                                         Incontro& con la 
                     

                            Chiesa Avventista 
  
 
 
 
 

                                       &Concerto con il 
                                  Gruppo LeVita 
 

Lorenzo Battista 

  Maria Giovanna Luongo 

  Laura La Venia 

  Alessio Puglisi 

 Andrea Puglisi 

Noemi Puglisi 

        
 

                            Programma musicale: 
 

              Ti ricordi di me 
                La mia preghiera elevo a te 
               Sta pregando per te 
              Grazie Padre Buono 
              Fonte di vita (Source Of Life) 
                Canzone d’amore 
              Tutto è possibile 
               Tu sei la forza 
              The blessing 
              Resta qui con noi. 
 
 
 
 



 

SCHEDA SINTETICA DELLA CHIESA AVVENTISTA 

Credenze ed attività 
 

La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno sorge negli Stati 

Uniti verso la metà del XIX secolo in seguito ad un movimento di 

risveglio religioso interconfessionale intorno al tema del ritorno di 

Cristo e le profezie di Daniele. Ufficialmente costituitasi nel 1863. 

Nella città di Trieste la chiesa avventista è presente dal 1910 

tramite il lavoro pionieristico del colportore Franz Einspieller (a 

cui è stata dedicata nel 2019 la Biblioteca Avventista), l’attuale 

edificio di culto invece venne costruito nel 1947. La Chiesa 

Avventista si situa nel grande mondo del protestantesimo, con i 

quali condividiamo la credenza in Cristo come unico Salvatore e la 

Bibbia ritenuta unica regola di fede e di condotta. Le credenze 

fondamentali della Chiesa sono contenute ed espresse nel nome: 

- Cristiani: perché Cristo Gesù è il centro della fede e del 

messaggio biblico. 

-  Avventisti: in quanto si attende con particolare enfasi il secondo 

avvento di Cristo. 

-  Del Settimo Giorno: si ritiene ancora valido il 4° comandamento 

del Decalogo che indica il riposo sabbatico, in ricordo della 

creazione. 

Altre aspetti della fede avventista sono il battesimo per 

immersione celebrato da persone adulte a seguito di una libera 

scelta. La Santa Cena, celebrata sempre insieme al rito della 

Lavanda dei Piedi, costituisce un memoriale della morte e 

risurrezione di Cristo. Nella comprensione avventista il pane ed il 

succo d’uva della Cena del Signore sono simboli del corpo e 

sangue di Cristo. I defunti, sono tutti in uno stato di attesa 

incosciente del ritorno di Cristo in vista della loro resurrezione. La 

Chiesa Avventista si autosostiene solo con le decime ed offerte dei 

propri fedeli. La Chiesa Avventista è fortemente impegnata  



 

nell’evangelizzazione. E’ una comunità organizzata a livello 

mondiale, presente in 210 paesi con un numero di membri 

battezzati di circa 20 milioni di persone. La Chiesa è impegnata 

anche sul fronte della cultura e dell’educazione con università, 

istituti vari e scuole di ogni genere e grado. Nel campo sanitario 

con ospedali, cliniche, sanatori, case di riposo, orfanotrofi, aerei e 

battelli medici. Nel campo industriale e commerciale con industrie 

alimentari e case editrici. Sul fronte sociale ed umanitario gli 

avventisti sono presenti li dove esistono carestie, terremoti, guerre, 

disaggi sociali ed ambientali con ADRA (Adventist Developement 

Relief Agency), organizzazione non governativa di volontariato. In 

Italia la presenza avventista risale al 1864 e nel 1986 la Chiesa ha 

firmato un’intesa con il governo (legge 22.11.88 n° 516), partecipa 

alla ripartizione dei fondi dell’8x1000 e del 5/1000 destinati 

esclusivamente ad opere sociali, umanitarie, culturali ed artistiche. 

Attualmente la Chiesa Avventista è presente sul territorio 

nazionale con 10.000 membri e 150 luoghi di culto, 1 Casa di 

Riposo (Forlì), 1 campus educativo-formativo (Firenze) nel quale 

sono presenti la FAT (Facoltà Teologica Avventista), riconosciuta 

dall’ordinamento universitario Italiano per il rilascio di lauree 

magistrali ed accreditata per il conseguimento del Master nel 

sistema universitario mondiale avventista, 1 Istituto di Lingua, 

Arte e Cultura Italiana, 1 centro sociale di prima accoglienza (Casa 

Aurora). Si dispone inoltre di 2 centri giovanili e congressi (Poppi 

e ValleGrande), di 1 casa editrice (Edizioni ADV), di 11 stazioni 

radio (Radio Voce della Speranza) e di 1 centro di produzione 

televisivo via web (Hope Channel Italia). Sempre in Italia, la 

chiesa è inserita nel tessuto sociale con le filiali ADRA in ogni 

comunità, la Fondazione Adventum che lotta e previene il 

problema dell’usura. La Fondazione Vita e Salute che si occupa di 

promuovere attività finalizzate all’informazione ed alla 

prevenzione sanitaria. Sempre tra i servizi troviamo l’AIDLR  



 

(Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa), 

l’AISA (Associazione Italiana Scout Avventista) e l’AUDA 

(Associazione Universitari e Diplomati Avventista). Nella nostra 

Regione troviamo una comunità avventista a Pordenone, Udine e 

Trieste. La Chiesta Avventista mondiale è aperta al dialogo inter-

religioso ed inter-confessionale con la convinzione che nel 

confronto sereno e nella conoscenza reciproca è possibile trovare 

elementi di crescita ad ogni livello e porre le basi del vero rispetto 

abbattendo possibili barriere di pregiudizi. Questa è una sua 

dichiarazione ufficiale in rapporto alle altre chiese cristiane: «Noi 

riconosciamo ogni organizzazione che esalta Cristo agli occhi degli 

uomini come parte integrante del piano divino di evangelizzazione 

mondiale. Noi rispettiamo profondamente gli uomini e le donne 

cristiani di altre denominazioni, che si sforzano di guadagnare 

delle anime a Cristo» (GC, Working Policy, edizione 1989/1990, p. 

368). La Chiesa ritiene che la vera unità ed il suo limite è solo in 

Cristo e nei principi chiaramente espressi nelle Sacre Scritture. Ciò 

si realizzerà pienamente al ritorno di Gesù. Tuttavia siamo invitati 

a lavorare in vista di questo traguardo con ogni sforzo e mezzo 

disponibile. La Chiesa Avventista rifiuta ogni forma di 

discriminazione di genere, violenza, soprusi ed illegalità. Essa è 

fortemente impegnata a combattere i valori di uguaglianza, libertà, 

rispetto, tolleranza, promozione della vita sotto ogni aspetto e 

forma e difesa del creato. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                    

                                                 Calendario 2022               
 

- Lunedì 21 marzo, ore 11:00, Curia Vescovile, riunione con i responsabili partecipanti al Progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Martedì 17 maggio, ore 10:30, Salotto Azzurro del Comune, presentazione/stampa del CultoMusica2022/23. 

 

- I&C - Sabato 21 maggio, ore 16:30, Cattedrale di San Giusto, “Cappella Civica di Trieste”. 

- I&C - Sabato 4 giugno, ore 19:30, Chiesa Metodista di Gorizia, “Concerto Birsa / Pestel”. 

- S.E. - Venerdì 10 giugno, ore 18:00, Sala della Piccola Fenice, “Meditazione Monaci Buddisti”. 

- I&C - Domenica 19 giugno, ore 19:00, Abbaye de Montheron, (Svizzera), Féte de la Musique . 

- GO. - Venerdì 24 giugno, ore 20:30, Museo Archeologico di Cividale, Duo “Thomas Schippers”.                                                                                                                                                                                                  

- S.E. - Sabato 2 luglio , ore 20:30, Sala della Piccola Fenice, “Incanto d’Irlanda” . 

- I&C - Venerdì 22 luglio, ore 19:00, Chiesa Luterana, “Manuel Tomadin, Voci Luterane” 

- I&C - Sabato 23 luglio, ore 19:30, Chiesa Metodista di Trieste , replica “Concerto Birsa /Pestel” 

- MC - Da giovedì 25 a martedì 31 agosto, Sala della Piccola Fenice, “Corsi d’insegnamento” 

   - MC - Mercoledì  31 agosto, alle 20:30, Sala Victor De Sabata, “Serata Concerto dei Vincitori” 

- GO. - Sabato 24 settembre, ore 19:30, Museo Archeologico di Aquileia, Duo “Thomas Schippers” 

- I&C - Domenica 2 ottobre, ore 19:00, Chiesa di San Silvestro. “Manuel Tomadin, Vatta” 

- I&C - Giovedì 6 ottobre, ore 20:00, Teatro Miela, “Orchestra Civica Fiati G. Verdi - Città di Trieste” 

- GO. - Sabato 8 ottobre, ore 19:00, Štanjel (Komen), Kulturni Dom,  “O. C. F. G.Verdi - Città di Trieste” 

- S.E. - Sabato 15 ottobre, ore 20:00, Piccola Fenice, “S. E. Andrej Cilerdzic - Serata Serbo Ortodossa” 

- I&C - Domenica 23 ottobre, ore 20:30, Sala della Piccola Fenice, ”Sfilata di moda tradizionale e down” 

- S.E. - Domenica 30 ottobre, ore 18:00, Sala della Piccola Fenice, “Serata con la Comunità Islamica”. 

- S.E. - Domenica 13 novembre, ore 18:00, Sinagoga, “Klezmer story, serata con la Comunità Ebraica”   

- I&C - Domenica 20 novembre, ore 18:00, Nostra Signora di Sion, Duo “Piran, Guerrato” 

- I&C - Domenica 27 novembre, ore 19:00, Chiesa di San Nicolò, “Coro Greco Ortodosso” 

- I&C - Sabato 10 dicembre, ore 17:30, Chiesa Avventista “Worship band LeVita” 

- S.E. - Domenica 11 dicembre, alle 19:00, Sala della Piccola Fenice, “Serata Greco Orientale” 

- I&C - Mercoledì 14 dicembre, ore 20:00, Chiesa Madonna del Mare,“O. C. F. G. Verdi - Città di Trieste”.  

       I&C..Incontro&Concerto   -   GO..Gorizia 2025   -   MC..MasterClass Barcellona   -   S.E.. Serate Etniche             



 

 

                                                                        
                 

                                                    Si  ringraziano: 

                                                                                                                                     
 

                                                                                                              
 

             
                                                                                                                                     Case prefabbricate, tetti e solai in legno. 
                                                                                                   Dalla progettazione alla realizzazione. 
                                                                                                                       Tel. n°  040 228877 
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