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Biblioteca 

Franz Einspieler nasce a Swetschach (Carinzia) il 
21 maggio 1893. Da aprile 1912 a maggio 1913 
studia nel seminario teologico di Friedensau 
(Germania). Dall’agosto 1913 fino all’inizio della 
Prima Guerra Mondiale lavora come 
missionario avventista ad Innsbruck e a Wiener 
Neustadt. Durante la guerra presta servizio 
nella Croce Rossa e, finita la guerra, riprende a 
lavorare come missionario, fino al 1922 in 
Austria, quindi nei Balcani fino alla fine del 
1925. Perseguitato per la sua fede, viene messo 
in prigione dieci volte, mentre la moglie 
Leposava Tanackova, di origine serba, sposata 
nel 1923, viene arrestata otto volte. Dalla 
primavera del 1926 fino alla morte Franz 
Einspieler è attivo in Italia, svolgendo la propria 
opera a Milano, Bolzano e Trieste. Durante il 
soggiorno nella nostra città si dedica 
interamente alla proclamazione della Parola di 
Dio attraverso il colportaggio favorendo, 
insieme al pastore Werner Gottlieb, la nascita 
della chiesa avventista di Trieste. Nel 1932 le 
sue condizioni di salute peggiorano, tuttavia 
prosegue la sua opera missionaria fino alla 
primavera del 1934, quando a seguito di un 
aggravamento è costretto a cessare ogni 
attività. Muore il 27 agosto 1934 ad Innsbruck-
Hall. Fino a poche ore prima della morte studia 
la “Scuola del Sabato” con la moglie e prega. SI 
spegne pronunciando le parole “Sono 
contento”!    

Museo della Bibbia 



   

La Biblioteca avventista “Franz Einspieler” di Trieste è 
una Biblioteca privata ma aperta liberamente al 
pubblico a titolo gratuito. Essa è espressione di servizio 
e testimonianza cristiana di una comunità di fede che 
nel mondo è particolarmente presente ed impegnata 
nel settore della cultura, della formazione e della 
ricerca. Il complesso e variegato sistema educativo 
avventista nel mondo costituito da numerosissime 
scuole di ogni ordine e grado, da istituti specialistici, 
strutture sanitarie ed università, sono il segno di una 
chiesa che crede ed investe moltissimo nella 
formazione, nell’avanzamento delle conoscenze e nello 
sviluppo in ogni area.   

La buona notizia del vangelo inaugurata da Gesù Cristo 
annuncia non solo la salvezza futura, ma uno stato di 
benessere olistico che comincia già in questa vita. 
Componente non da trascurare dello stare bene è 
sicuramente l’istruzione che accompagna l’uomo e la 
donna nella crescita, nella consapevolezza e nella 
maturità, permettendogli di compiere conseguenti 
scelte responsabili che influenzeranno e miglioreranno 
sia la qualità dell’esistenza individuale, che di riflesso 
quella della società che li accoglie. La Biblioteca quindi 
da deposito vuole diventare laboratorio di relazioni, 
d’incontro e dialogo con i testi ed il loro mondo. La 
comunità avventista triestina nella prospettiva di 
questa filosofia ha voluto creare, all’interno della 
propria struttura, un’area dedicata alla promozione 
della cultura biblica, teologica e del proprio patrimonio 
letterario. Consapevoli di non essere gli unici in questo 
proposito nel tessuto cittadino, la chiesa avventista di 
Trieste desidera affiancarsi alle altre biblioteche 
esistenti sostenendo e potenziando lo sviluppo della 
cultura e dell’informazione religiosa, in particolar 
modo con un’accentuazione nell’ambito protestante. 

La Biblioteca avventista è censita dall’Anagrafe delle 
Biblioteche Italiane (ICCU) e dall’ISTAT. Pur nella sua 
autonomia, fa parte del Polo Biblioteche Evangeliche di 
Trieste, il quale, comprende la Biblioteca della 
comunità luterana e metodista. Tale insieme aderisce 
all’SBN, a mezzo del Polo TSA coordinato 
dall’Università degli Studi di Trieste, è riconosciuto dal 

Comune di Trieste e dal Sistema Bibliotecario Giuliano. 
Il Polo Biblioteche Evangeliche di Trieste costituisce un 
punto di riferimento in città di presenza e diffusione 
della cultura protestante nazionale ed internazionale. 
La Biblioteca avventista è specializzata in Sacra 
Scrittura, filologia e teologia biblica, ma accoglie anche 
testi d’archeologia biblica, sull’antichità del Medio 
Oriente Antico, storia della chiesa, riforma e 
movimenti evangelici. Una sezione è dedicata alla 
letteratura avventista della chiesa avventista italiana. Il 
suo patrimonio documentario è in continuo sviluppo 
sia attraverso l’acquisto di nuovi volumi che di 
donazioni provenienti da tutto il territorio nazionale ed 
estero. In Biblioteca sono presenti anche le principali 
riviste protestanti ed evangeliche italiane, ma anche di 
altre fedi e religioni. Dispone di due sale di lettura 
dedicate e di un auditorium.  
Nell’ambito della Biblioteca è presente un archivio 
storico digitalizzato costantemente aggiornato, 
comprendente una sezione fotografica e video, sia 
della comunità locale che nazionale e mondiale. Esiste 
anche la possibilità di visionare predicazioni, 
conferenze, eventi, seminari su tematiche di varia 
natura che hanno avuto luogo nella chiesa avventista 
di Trieste o in altre comunità del territorio nazionale e 
che possano avere per l’utente un interesse 
documentario. La Biblioteca avventista di Trieste opera 
in piena sinergia con l’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (Roma) e 
collabora con la Facoltà Avventista di Teologia e le 
Edizioni AdV (Firenze). 

 

 

Via A. Rigutti, 1 – 34138 Trieste (TS) 
trieste.biblioteca@avventista.it 

PEC: trieste.biblioteca@pec.avventista.it 
trieste.museobibbia@avventista.it 

trieste.archivio@avventista.it 
trieste.chiesaavventista.it/archivio 

trieste.chiesaavventista.it/biblioteca 
trieste.chiesaavventista.it/museobibbia 

Tel. 040 2034736  
mar. 09-13.00; sab. 12.00-17.00; dom. 09.00-12.00 

 

 
 

Il Museo avventista della Bibbia è un Museo privato ma 
aperto liberamente e gratuitamente al pubblico. Costituito 
allo scopo di raccogliere versioni della Bibbia in tutte le 
lingue, con finalità culturali, letterarie, storiche e 
documentarie. La Bibbia è il libro più diffuso al mondo, 
miliardi di persone sono raggiunte da questo testo sacro e 
sono da esso cambiate. Oggi, l’accesso al testo biblico è 
disponibile in formati sempre più agevoli rispetto al 
passato e ciò ne permette una diffusione più ampia. Il 
Museo è una vetrina pubblica su un libro che ha 
notevolmente inciso sulla cultura, sulla spiritualità e sulla 
civilizzazione mondiale estendendo la propria influenza in 
varie discipline artistiche quali scultura, pittura, 
letteratura, architettura, musica, cinema, eccetera. E’ noto 
che molti geni del passato si sono ispirati alla Bibbia per i 
loro capolavori. Tradizioni religiose, diverse dal 
cristianesimo, hanno ripreso ed integrato nel loro sistema 
di fede alcuni eventi ed insegnamenti della Bibbia, molti 
maestri di altre fedi mondiali riconoscono ed ammirano 
alcuni personaggi ed aspetti della fede biblica ed in 
particolare sono apprezzati la figura e gli insegnamenti di 
Gesù di Nazareth. Il mondo dell’etica e del diritto hanno 
trovato nella Bibbia un importante retroterra, un 
fondamento sul quale poggiarsi e da cui sviluppare sistemi 
più elaborati e commisurati alle esigenze dei rispettivi 
ambiti di competenza. 

La Bibbia, quindi, ci permette non solo di essere educati 
verso valori e principi universalmente riconosciuti, ma 
anche di provare a rileggere la contemporaneità in una 
luce diversa, per alcuni versi più profonda ed essenziale. 
La raccolta di Bibbie nelle diverse lingue, oltre alla 
funzione documentaria, ha quindi per il Museo un alto 
valore simbolico-significativo, che ne coglie l’aspetto 
antropologico decisivo: ogni essere umano può sentirsi 
rappresentato, interpellato e coinvolto dal testo biblico 
potendovi accedere direttamente con il proprio 
patrimonio linguistico-culturale. La Bibbia potrebbe 
dunque costituire un punto di mediazione culturale e un 
crocevia per l’integrazione tra i popoli. Riteniamo dunque 
che valga la pena, anzi sia doveroso riservare uno spazio 
all’esposizione pubblica di un libro che in un modo o 
nell’altro e su diversi fronti ci concerne tutti. 

La Biblioteca Il Museo della Bibbia 

Info e contatti 


