
L’EVENTO

“Rimanete nel mio
amore: produrrete

molto frutto”:
è tratto dal Vangelo
di Giovanni il tema

dell’itinerario
ecumenico ogni

anno in programma
dal 18 al 25 gennaio

Nel tempo della
fragilità, la sfida di 

riscoprire l’essenziale

Donne «per il dialogo»
Preparate da una comunità monastica femminile svizzera di tradizione riformata
le riflessioni per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si apre lunedì

■ Vita della Chiesa

TV2000-INBLU RADIO

Il Rosario stasera
recitato da Padova
Sarà trasmessa stasera al-
le 21 su TV2000 e InBlu Ra-
dio la recita del Rosario
nell’ambito dell’iniziativa
«Prega con noi» promossa
dalle due emittenti. Questa
settimana sede della pre-
ghiera mariana è la cap-
pella di Casa Santa Chiara
di Padova. Il Rosario sarà
presieduto dal vescovo di
Padova, Claudio Cipolla.

ALBANO

Semeraro ordina
due nuovi preti
Il cardinale Marcello Se-
meraro ha ordinato pre-
sbiteri Pietro Larin e Blai-
se Mayuma della diocesi di
Albano, Chiesa locale di
cui il prefetto della Con-
gregazione delle cause dei
santi è amministratore a-
postolico, in attesa della
nomina del successore.
Pietro Larin ha 26 anni ed
è originario della parroc-
chia della Santissima Tri-
nità di Genzano di Roma;
ha studiato presso il Semi-
nario regionale di Anagni e
ora svolge il suo servizio
pastorale nella parrocchia
dello Spirito Santo ad A-
prilia, altra cittadina della
diocesi di Albano. Blaise
Mayuma ha 34 anni ed è o-
riginario del Congo; ha
svolto il suo servizio pa-
storale da diacono nella
parrocchia di Santa Maria
della Mole (frazione di Ma-
rino) e in quella di Torvaia-
nica. «Il vostro ministero –
ha detto tra l’altro Seme-
raro rivolgendosi ai novel-
li sacerdoti nel corso della
cerimonia svoltasi nella
Cattedrale di Albano – sia
sempre un incontro con
Cristo, cercato e trovato
dappertutto, in particolar
modo amate i poveri e i
sofferenti». (Igor Traboni)

FORLÌ

Morta Battistini
lavorò con Tonelli
Lunedì scorso è  morta al-
l’età di 80 anni, presso l’ho-
spice di Forlimpopoli, Ma-
ria Teresa Battistini, che a
Forlì, in Romagna e negli
ambienti missionari era
conosciuta come «la so-
rella gemella nella carità di
Annalena Tonelli e sua
compagna di missione in
Kenya per 15 anni». I suoi
funerali si svolgeranno do-
mani alle 15 nella Basilica
di San Mercuriale di Forlì,
presieduti dal vescovo di
Forlì-Bertinoro, Livio Co-
razza. L’annuncio è stato
dato da Davide Rosetti,
presidente del Comitato
per la Lotta contro la fame
nel mondo di Forlì – fonda-
to nel 1963 durante il Con-
cilio Vaticano II dalle gio-
vani Annalena Tonelli e Ma-
ria Teresa Battistini – che
ancora ogni anno racco-
glie 700-800mila euro de-
stinandoli a progetti per le
missioni nel mondo. Nel
1970 la Battistini aveva
raggiunto la missionaria
laica Annalena Tonelli a
Wajir, in Kenya, fondando
insieme una fraternità di
preghiera e servizi agli ul-
timi, sulla scia di Charles
de Foucauld, tanto che An-
nalena arrivò a dire: «Maria
Teresa è la mia seconda a-
nima». Le violenze del 1984
distrussero la missione e
Annalena si trasferì in So-
malia, per fondare l’ospe-
dale do Borama, dove ha
curato i poveri e dove è
stata uccisa nel 2003, men-
tre Maria Teresa rientrò in
Romagna, dove è stata
punto di riferimento spiri-
tuale per molti, fondando
anche un eremo sulle col-
line romagnole. (Quinto
Cappelli)

Un momento
di preghiera
della
comunità di
Grandchamp
che ha sede
sulle sponde
del lago di
Neuchàtel
in Svizzera

MARCO RONCALLI

a Comunità di Grandchamp è una realtà d’i-
spirazione monastica che ha sede sulle spon-
de del lago di Neuchàtel, ma anche in altri luo-

ghi, attualmente fra Svizzera e Olanda, dove vivono
cinquanta sorelle di diverse Chiese cristiane, aperte
all’ accoglienza, segnata in questi giorni dalle restri-
zioni legate alla pandemia e infatti in questi giorni so-
spesa. Fedeli alla vocazione originaria segnata so-
prattutto dalla preghiera per la riconciliazione tra cri-
stiani, popoli, culture, queste “sorelle” fanno parte di
una storia iniziata nella prima metà del ’900 e non
hanno mai abbandonato l’eredità delle pioniere. Cioè
di alcune donne che, non rassegnatesi allo scandalo
della divisione fra i cristiani, si erano date alla causa
ecumenica spinte dall’abbé Paul Couturier e dalla sua
idea di “un monastero invisibile per l’unità”. E che, già
alle origini della loro avventura, avevano stabilito le-
gami con la Comunità di Taizé della quale nel 1952,
pur con adattamenti, adottarono la “Regola” scritta
da frère Roger Schutz, e, poco dopo, l’“Ufficio” basi del-
la loro vita liturgica comunitaria. Ad una dozzina di
anni prima risalivano già, comunque, i primi fraterni
incontri di Schutz - stabilitosi in Borgogna appena
conclusi gli studi teologici- con l’infermiera ginevri-

na Marguerite de Beaumont all’avvio dell’esperienza
di Grandchamp da lei incominciata nell’aprile 1940,
insieme a Marguerite Bossert e Irène Burnat, vicina al
pastore ginevrino Jean de Saussure. Oltre all’incorag-
giamento di quest’ultimo, a rivelarsi importanti furo-
no i consigli di Geneviève Micheli, protestante, ma-
dre di tre figli, vedova a ventisei anni, che dopo aver
partecipato alla fondazione delle “Dames de Morges”
con alcune di loro aveva dato vita al Movimento dei
ritiri spirituali nella casa poi sede di Grandchamp. In
questa nuova comunità dedita alla preghiera ancora-
ta alla Bibbia e all’accompagnamento spirituale, Ge-
neviève, in seguito prima priora di Grandchamp, vi-
de infatti il segno anticipatore di un’“alba di tempi
nuovi”. Certo, si trattava di qualcosa non troppo di-
verso dal progetto “clunisien” condiviso da Schutz con
la De Beaumont dalla quale si era sentito rassicurato:
un progetto suscettibile di approfondimento ma nel
quale Geneviève Micheli, informata sulle iniziative
del giovane losannese, riconobbe subito l’“ispirazio-
ne”, come ha sottolineato Silvia Scatena nel volume
“Taizé. Una parabola di unità” edito dal Mulino due
anni fa. «Penso che per voi, come per Mr Schutz – scri-
veva infatti Geneviève alla De Beaumont nel novem-
bre 1940 – occorra semplicemente ascoltare gli inse-
gnamenti del Maestro, obbedire, attendere lo Spirito

Santo». E ancora: «Bisogna credere in tutto questo rin-
novamento che si darà proprio oggi, nella nostra den-
sa oscurità». Se gli epistolari sin qui resi noti rendono
conto delle origini di Grandchamp - anche nella ri-
flessione sul recupero in ambito riformato della vita
comunitaria e nella ricostruzione  dell’avvicinamen-
to fra le due comunità - ad altri documenti toccherà
raccontare quest’avventura che nel periodo postbel-
lico vide il lavoro di nuove sorelle in altri luoghi com-
presa l’Algeria, il Libano, Gerusalemme, poi uno svi-
luppo significativo sempre nel segno della preghiera,
della meditazione, dell’appello alla riconciliazione,
Qualcosa in parte già narrato nel libro ““Verso una
gratuità feconda”, scritto per le Paoline da Minke De
Vries e pubblicato nel 2012, l’anno prima della sua
morte. Per trent’anni responsabile di Grandchamp, è
stata lei -fra l’altro- la prima protestante a redigere le
meditazioni per la Via crucis al Colosseo nel 1995. Da
non dimenticare infine che da Grandchamp è nata
tutta una famiglia spirituale: alle sorelle dalla vita mo-
nastica si affiancano i membri del “Tiers-Ordre de l’U-
nité” (uomini e donne che vivono la loro vocazione
di unità in famiglia, in parrocchia, sul lavoro) e le “Ser-
vantes de l’Unité” (donne che vivono la loro consa-
crazione nel mondo secondo lo spirito monastico).
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L'ASSOCIAZIONE INTERCONFESSIONALE DI LAICHE E LAICI PER L'ECUMENISMO A PARTIRE DAL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO  

Sae, un anno di iniziative ricordando la «pioniera» Maria Vingiani
LAURA CAFFAGNINI

on limitiamo la
preghiera per l’u-
nità dei cristiani

a una settimana all’anno.
È l’appello del Segretaria-
to Attività Ecumeniche
(Sae) che invita coloro che
hanno a cuore questa es-
senziale dimensione del-
la Chiesa a pregare insie-
me e a confrontarsi anche
dopo il 25 gennaio, giorno
della conclusione della
Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
(Spuc) inaugurata nel
1908 dal reverendo Paul
Wattson sotto la denomi-
nazione di “Ottavario di

preghiera per l’unità”.
Il Sae, associazione inter-
confessionale di laici e lai-
che per l’ecumenismo e il
dialogo a partire dal dia-
logo ebraico-cristiano, è
impegnato da sempre a
promuovere la dimensio-
ne ecumenica della fede.
La sua fondatrice, Maria
Vingiani, di cui ricorre nel
2021 il centenario della
nascita, ha anticipato e
accompagnato il cammi-
no di apertura al dialogo
ecumenico della Chiesa
cattolica romana e con
fratelli e sorelle evangeli-
ci e ortodossi ha favorito
lo sviluppo di una comu-
nità cristiana ecumenica,

trasversale alle Chiese.
La prima iniziativa pro-
posta dal Sae a livello na-
zionale dopo la Spuc si
terrà domenica 31 gen-
naio dalle 16.30 alle 17.30
sul tema del 2021: «Rima-
nete nel mio amore: pro-
durrete molto frutto» (Gv
15,5-9). Commenteranno
il passo biblico la pastora
battista Cristina Arcidia-
cono e il presbitero orto-
dosso Ionut Radu. L’in-
contro, introdotto e mo-
derato da Piero Stefani,
sarà fruibile in streaming
sulla pagina Facebook
dell’associazione.
Nel periodo da febbraio
a maggio sul sito nazio-

nale del Sae (www.sae-
notizie.it) saranno pub-
blicate delle riflessioni
sulle letture proposte nel
sussidio della Settimana
di preghiera, preparate
dai gruppi locali dell’as-
sociazione. L’itinerario
sarà incorniciato da un
incontro online all’inizio
e da uno al termine, do-
po Pentecoste.
Il Sae ha iniziato a riflet-
tere sul tema della Spuc
2021 durante l’assemblea
dello scorso ottobre a Ro-
ma. Privata, a causa della
pandemia, dei suoi due e-
venti di punta – il conve-
gno di primavera e la ses-
sione di formazione ecu-

menica – nel 2020 l’asso-
ciazione ha promosso il
dialogo a distanza attra-
verso incontri telematici
aperti. E li continua, con-
fidando però di riprende-
re a svolgere gli eventi in
presenza programmati
per il 2021: il convegno di
primavera dal 16 al 18 a-
prile a Roma e la sessione
estiva dal 25 al 31 luglio al
monastero di Camaldoli.
Ambedue gli appunta-
menti – quello di Roma in
collaborazione con la Fa-
coltà valdese di teologia –
prevedono incontri sulla
figura e le relazioni della
“pioniera dell’ecumeni-
smo” il cui centenario del-

la nascita sarà celebrato a
partire da febbraio. In col-
laborazione con l’Istituto
di Studi Ecumenici “San
Bernardino”, l’Università
degli Studi di Venezia,
l’associazione degli ami-
ci di don Germano e la fa-
miglia Vingiani il Sae pro-
porrà il 26 febbraio e il 1°
marzo due eventi di stu-
dio online dal titolo «A-
prire strade di dialogo:
Maria Vingiani». Saranno
ricostruiti storicamente
alcuni passaggi chiave
della storia della fonda-
trice e offerte testimo-
nianze sulle esperienze
condivise.
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Tra gli eventi
clou, pandemia
permettendo,
il convegno
dal 16 al 18 aprile
a Roma
e la sessione 
di studi dal 25
al 31 luglio
al monastero 
di Camaldoli

LA STORIA

La novità di Grandchamp
e quel legame con Taizé

17CATHOLICAMercoledì 13 gennaio 2021

Le Chiese
insieme
nell’équipe
preparatoria

Il materiale della
Settimana di
preghiera 2021, è
frutto del lavoro di
una Commissione
internazionale
riunitasi dal 15 al 18
settembre 2019 a
Grandchamp. Ne
facevano parte una
rappresentanza del
Pontificio Consiglio
per la promozione
dell’unità dei
cristiani, quindi
cattolica, e una
delegazione del
Consiglio ecumenico
delle Chiese di cui
come noto fanno
parte denominazioni
protestanti e
comunità ortodosse.
Ai lavori hanno inoltre
partecipato quattro
“sorelle” della
comunità monastica
svizzera ospitante. A
questo proposito, la
scelta del tema che
guiderà la Settimana
cioè “Rimanete nel
mio amore:
produrrete molto
frutto”, ha permesso
loro, sottolinea una
nota, di «condividere
l’esperienza e la
sapienza della loro
vita contemplativa,
innestata nell’amore
al Signore, e di
parlare del frutto di
questa preghiera:
una più profonda
comunione con i
propri fratelli e
sorelle in Cristo e una
maggiore solidarietà
con l’intera
creazione».
Ogni anno il
materiale per le
celebrazioni è
preparato in un luogo
differente. Per il 2020
l’incarico fu affidato a
un gruppo
ecumenico di Malta
che come tema
scelse un passo
tratto dagli Atti degli
apostoli: “Ci
trattarono con
gentilezza” (At 28,2).

In Colombia
vescovo muore
per il Covid-19

Monsignor Luis Adriano Piedrahita Sando-
val, vescovo della diocesi di Santa Marta, in
Colombia, è morto lunedì dopo aver lotta-
to per quasi tra settimane contro il Covid-
19. «Con profondo dolore, ma con la spe-
ranza riposta in Nostro Signore Gesù Cri-

sto, vincitore della morte e del peccato, ren-
diamo noto che alle 17.15 il nostro vescovo
è stato chiamato alla casa del Padre», scri-
ve il vicario generale monsignor Dairo Na-
varro Escobar, annunciando ai fedeli la mor-
te del presule, che era nato a Palmira il 7 ot-

tobre 1946. Sacerdote dal 1972 incardinato
nell’arcidiocesi di Cali, ne divenne vescovo
ausiliare nel 1999. Nel 2007 fu nominato da
Benedetto XVI vescovo di Apartadó e nel
2014 da Francesco vescovo di Santa Mar-
ta. Era ricoverato dal 20 dicembre.

RICCARDO MACCIONI

n check-up, una verifica sul-
la salute del dialogo. Una ri-
flessione sul cammino già fat-

to. Il riconoscimento dell’importanza
di essere parte della stessa famiglia, di
invocare insieme il medesimo Signo-
re. Ogni anno, dal 18 al 25 gennaio, la
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani è l’occasione per confrontar-
si sugli ostacoli che ancora rallentano
la strada verso la piena comunione.
Sono giorni in cui appare più eviden-
te come sia essenziale la docilità all’a-
zione dello Spirito, che è il regista del-
la storia, la guida della “cordata”. Si trat-
ta di interpretarne le indicazioni nel
modo giusto, di seguirne senza riser-
ve gli inviti. Anche i temi della Setti-
mana rientrano in questo disegno. Ar-
gomenti che guardano all’attualità del-
la vita spirituale senza trascurare le e-
sigenze dell’esistenza quotidiana, di

U
tutti i giorni.
Così per il 2021 il tema scelto è tratto
dal Vangelo di Giovanni: “Rimanete nel
mio amore: produrrete molto frutto“
(Gv 15, 5-9). Un richiamo al recupero
dell’essenziale, in un periodo che mai
come ora ha sottolineato la fragilità u-
mana e il bisogno di valorizzare, di ri-
centrare la dimensione comunitaria
del credere. Al tempo stesso, il passo bi-
blico esprime pienamente la vocazio-
ne alla preghiera e all’unità di chi ha
preparato il sussidio, il materiale che
accompagnerà la Settimana e i giorni
in cui sarà scandita: la Comunità mo-
nastica di Grandchamp, nel cantone
svizzero di Neuchâtel.
Ne fanno parte monache, attualmen-
te una cinquantina, appartenenti a di-
verse tradizioni ecclesiali e provenien-
ti da differenti Paesi. La loro esperien-
za, avviata negli anni ’30 del secolo
scorso, si basa su tre pilastri fonda-
mentali: preghiera, vita comunitaria,

ospitalità, che poi costituiscono il fon-
damento del sussidio che accompa-
gnerà la Settimana. «Il termine france-
se per “monaco” o “monaca” – moi-
ne/moniale– deriva dal greco monos
che significa “solo” e “uno” – prosegue
la riflessione –. I nostri cuori, i nostri
corpi, le nostre menti, però, lungi dal-
l’essere uno, sono spesso dispersi, spin-
ti in direzioni opposte. Il monaco e la
monaca desiderano essere uno nel pro-
prio io, e uniti a Cristo. Gesù ci dice:
“Rimanete uniti a me, e io rimarrò u-
nito a voi” (Gv 15, 4a). Una vita inte-
grata  presuppone un percorso di au-
to-accettazione, di riconciliazione con
la storia personale e con quella che ab-
biamo ereditato». Occorre cioè impe-
gnarsi a «rimanere in Cristo» per poter
«produrre molto frutto» così da far cre-
scere, alimentato dalla sorgente dell’a-
more, la comunione. Che a sua volta si
nutre e viene sostenuta dalla solida-
rietà e dalla testimonianza. Restando in
Cristo – sottolinea il sussidio –, «noi ri-
ceviamo la forza e la sapienza per agi-
re contro le strutture di ingiustizia e di
oppressione, per riconoscerci piena-
mente come fratelli e sorelle nell’uma-
nità, ed essere artefici di un nuovo mo-
do di vivere nel rispetto e nella comu-
nione con tutto il creato». “Prega e la-
vora affinché Dio possa regnare” è scrit-
to nella regola di vita delle “sorelle” di
Grandchamp. Vuol dire che la preghie-
ra e la vita quotidiana devono stare in-
sieme, non possono essere disgiunte.

«Tutto ciò di cui facciamo esperienza
– spiegano le religiose – è teso a diven-
tare un incontro con Dio».
Naturalmente il materiale liturgico e
di approfondimento che accompagna
la Settimana è frutto di un lavoro col-
lettivo, che ha visto la Commissione
internazionale costituita dalla Chiesa
cattolica (Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei cristiani) e
il Consiglio ecumenico delle Chiese
(Commissione Fede e Costituzione)
riunirsi a Grandchamp dal 15 al 18 set-
tembre 2019. Tutta la comunità mo-
nastica è stata coinvolta nella scelta
del tema e nella stesura dei testi e quat-
tro suore hanno collaborato con la
Commissione durante l’incontro del-
l’anno scorso, moderato congiunta-
mente dal direttore della Commissio-
ne Fede e Costituzione, Odair Pedro-
so Mateus, e dall’ufficiale del Pontifi-
cio Consiglio per l’unità, Anthony Cur-
rer. Il risultato è un sussidio, che sot-
tolinea (anche) l’importanza di dare
sempre più spazio, respiro, “casa”, alla
vita dello spirito, a sua volta radice e a-
nima del servizio a Dio e agli altri. «Il
monastero – diceva il trappista belga
André Louf – dovrebbe essere un luo-
go ecumenico per eccellenza. Prefigu-
ra quelle comunioni che altrove esi-
stono solo nella speranza. Esso è già
un segno della Chiesa indivisa verso
cui lo Spirito ci guida oggi con mano
potente».
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