
CHI È LA BEATA GABRIELLA?



Un breve brano di una grande enciclica condensa,

in qualche modo, tutta la vita della Beata Maria Ga-

briella sottolineando che la Chiesa nulla ricerca per

se e che la sua autorità è solo servizio d’amore.

Ecco il testo:

«Edotta dalle molteplici vicende della sua storia, la

Chiesa è impegnata a liberarsi da ogni sostegno pu-

ramente umano, per vivere in profondità la legge

evangelica delle Beatitudini. Consapevole che la ve-

rità non si impone se non "in forza della stessa ve-

rità, la quale penetra nelle menti soavemente ed

insieme con vigore", nulla ricerca per sé se non la

libertà d'annunciare il Vangelo. La sua autorità in-

fatti si esercita nel servizio della verità e della ca-

rità»1.

Conosciamo bene la vita della Beata Gabriella e

non è certo il caso di ripeterla. C’è un altro modo
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di conoscerla che appartiene all’esperienza di cia-

scuna di noi, all’incontro che abbiamo vissuto con

la sua piccolissima e immensa persona. Per me,

forse intorno al  1955 o ‘56, mi era stato chiesto di

scrivere per il nostro giornale dell’Azione Cattolica

i profili di alcune giovani che avevano colto l’anelito

di Delia Agostini: “L’ideale val più della vita” . Ero

andata a cercarmi la ragazzina che aveva interpre-

tato Maria Goretti nel bellissimo film Cielo sulla pa-

lude, ma non era stata un’esperienza di grande

respiro. La piccola attrice era ormai cresciuta, ap-

pesantita, dialogicamente povera e un po’ defor-

mata dalla convinzione di essere una vera diva,

anche se sempre deliziosa. Mi aveva quasi fatto

pena. La stessa rubrica del giornale mi aveva poi

portato a Grottaferrata per capire quest’altra ra-

gazza, Maria Gabriella, di cui si esaltava l’eroismo

semplice e radicale che l’aveva portata in Paradiso

a 25 anni, afferrata dal grande ideale ecumenico

che, in quegli anni, stava captando profondamente

l’attenzione della chiesa e del mondo. Ma prima

ancora del Paradiso c’era la Trappa. Per entrare nel

breve spazio del monastero di Grottaferrata c’era

un piccolo cancello verde scuro, che si apriva sulla
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via dei Castelli Romani che portava a Frascati. Den-

tro si scorgeva una stanzetta abbastanza scura che

funzionava da porteria e che ospitava la mamma e

la sorella Irene di Madre Lutgarda, che svolgevano

appunto il servizio di portiere. Erano accoglienti,

ma piuttosto burbere e riservate. Da lì si passava

poi in un parlatorio con grate pesanti e tende

spesse per impedire ogni visualità. Ma proprio da

questo ...impedimento visivo prorompeva all’im-

provviso la grande vitalità chiassosa, esuberante,

ridanciana di Madre Assunta, temperata dalla dol-

cezza materna di Madre Immacolata, la badessa.

Avevo tentato di iniziare la mia famosa intervista

sulla Beata Gabriella, ma ero rimasta piuttosto affa-

scinata dalla giocondità e dalla dolcezza di quelle

due persone. E di quella intervista mi era rimasto

dentro solo la frase conclusiva di Madre Immaco-

lata, a cui avevo chiesto qual’era il segreto della

Trappa, e lei aveva risposto: Morire in dolcezza...

Naturalmente non si riferiva ad una morte fisica,

ma a quel cammino di conversione che è il morire

a noi stessi, con quella nota particolare di dolcezza

che lasciava intravvedere come un largo sorriso di

luce sul velo di molte lacrime. E questo era anche,
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forse, il segreto di una ragazza ventenne che aveva

rischiato la sua vita sul grande ideale che la Chiesa

proponeva, sul grande desiderio dell’unione di tutti

i cristiani, pensando che era giusto dare la vita per

questo ideale: tornare a Casa, l’unico gregge del Si-

gnore, nell’unico grembo vitale della Chiesa. 

«La Chiesa cattolica fonda sul disegno di Dio il suo

impegno ecumenico di radunare tutti nell'unità. In-

fatti "la Chiesa non è una realtà ripiegata su se

stessa bensì permanentemente aperta alla dina-

mica missionaria ed ecumenica, perché inviata al

mondo ad annunciare e testimoniare, attualizzare

ed espandere il mistero di comunione che la costi-

tuisce: raccogliere tutti e tutto in Cristo; ad essere

per tutti "sacramento inseparabile di unità"2. Biso-

gnava dunque pregare per questi amati fratelli e of-

frire qualcosa per loro.

Tornai poi varie volte al Monastero di Grotta, non

perché mi affascinasse poi molto l’ideale ecume-

nico, ma perché mi affascinava l’allegria rumorosa

e spontanea di Madre Assunta e la dolcezza sem-
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plice e intelligente di Madre Immacolata. Ebbi col

tempo la fortuna di conoscere il noviziato di allora

e mi trovai davanti tre giovanissimi veli bianchi, Ga-

briella, Angelica, Bernarda, che sembravano co-

niate su misura: alte uguali, con un piccolo viso

tondo e limpido come acqua sorgiva nel biancore

abbagliante dei loro abiti ancor nuovi di vestizione

recente. Le guardavo ammirata e stupita chieden-

domi: ma in fondo che differenza ci passa fra que-

ste tre e la Maria Gabriella del famoso

ecumenismo? Gabriella era proprio come loro,

nell’incanto nuziale della loro giovinezza e dei loro

abiti bianchi. E forse anche loro ripetevano interior-

mente quell’innocente ammirazione con cui Ga-

briella scriveva a sua madre: «È una fortuna vivere

qui; se per disgrazia si cade, cento braccia sono di-

sposte a rialzarci...Vivo, mangio, dormo sotto lo

stesso tetto con Gesù e che cosa si vorrebbe di più

in questa vita mortale?... Questo luogo è un vero

Paradiso... Ho trovato qui tante sorelle che mi vo-

gliono bene... delle mie superiore non potrei desi-

derare di meglio.... le mie sorelle... benché non

possiamo parlarci ci amiamo ugualmente...»
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Può darsi che l’euforia della giovinezza e la scoperta

affascinante della propria vocazione, cioè della pro-

pria profonda identità, insieme ad una fresca capa-

cità di ammirazione, accompagnasse queste

espressioni esuberanti di Gabriella ma, da tali

espressioni, affiorava qualcosa di più profondo. Gli

amici e i conoscenti di Dorgali non definiscono Maù

(era il suo soprannome) una ragazza dagli entusia-

smi facili, epidermici, fantasiosi... Era considerata

piuttosto – come ogni buona sarda – un tipo riot-

toso, scontroso e riservato, più facile alla ribellione

che all’incontro, più facile all’autonomia che alla

docilità. Eppure Gabriella manterrà questa forma

ammirata e innamorata del suo monastero e della

sua comunità fino alla fine della vita. È facile co-

glierla nella nostalgia lacerante che vive in ospe-

dale, lontano dal suo monastero. Non anela alla

guarigione, ma anela al ritorno a “casa”, la sua

“casa”, la casa di cui si era innamorata senza indugi,

le sorelle e le superiore che amava con fedele te-

nerezza: «L’uomo fedele riceve la sua forza dall’affi-

darsi nelle mani di un Dio fedele» - ci dirà la Lumen

fidei di Papa Francesco(LF 10). Questo è avvenuto in

Gabriella: si è davvero affidata a Dio e l’affidarsi pie-
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namente ai suoi superiori, alla sua comunità, al suo

monastero era la conseguenza logica del suo affi-

damento a Dio, suo Padre. E qui è anche la ragione

della vocazione ecumenica di Gabriella, perché l’af-

fidarsi a Dio e in Lui alla comunità che ci accoglie è

un atto di fiducia così esistenziale che assume

un’immensa vastità, è come abbracciare il mondo,

è come proclamare una fraternità universale, è

come crescere in un gesto cosmico di umanità. Per-

ché l’abbraccio universale non ha nulla di teorico,

ma si espande dal gesto concreto nell’ambito in cui

viviamo al gesto universale, come ha ripetuto for-

temente Papa Francesco a Rio: «Certamente molti

si sentiranno spaventati davanti a questo invito,

pensando che essere missionari significa necessa-

riamente abbandonare il proprio paese, la famiglia,

gli amici. Dio vuole che viviamo come missionari là

dove ci ha posto...» (Omelia della Messa del 27 luglio). 

Gabriella non lo sa, naturalmente, ma lo vive. E per

noi è questa la prima grande lezione di santità di

una ragazza semplice e povera ma che aveva incon-

trato il Signore e non si era dispersa «nella molte-

plicità dei suoi desideri...disintegrandosi nei mille

istanti della sua storia» (LF 13). E l’affidarsi nasce
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solo dalla fede. In fondo chi entra in una comunità

sa di entrare in un mondo sconosciuto: non cono-

sce la vita di quel luogo, non conosce la casa, le so-

relle non sa chi sono, né da dove vengono, o come

saranno. Entra nel monastero e si affida. Certa-

mente c’è la conoscenza limitata di un contatto pre-

cedente, soprattutto nell'essere seguiti

personalmente da una madre maestra, ma entrare

al cuore di quella realtà sconosciuta che è il mona-

stero domanda certamente un atto di fede radicale

in Colui che chiama, quel Dio di Abramo - ci dirà an-

cora la Lumen fidei - «che si rivela come un Dio che

parla e chiama per nome» (LF 5) Sappiamo che la

sfiducia è uno dei mali oggi più facilmente riscon-

trabili nella gioventù moderna, e non solo nella gio-

ventù. La malattia del dubbio, l’ipotesi comune del

provare se mi va bene, il rischio meccanico e calco-

lato per vedere se tutto funziona, se è aggiornato,

significativo e interessante, di conseguenza l’inde-

cisione patologica è la malattia moderna che tutti

ben conosciamo. Prende molti nomi: ansietà, de-

pressione, perfezionismo, paura, perdita di sicu-

rezza affettiva e molti altri ancora, ma in realtà il

nome è uno solo: l’idolatria di se stessi, cioè la se-
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greta intolleranza del mistero del volto divino na-

scosto (LF 13) che colma la nostra vita della sua pre-

senza ma elimina il calcolo comprovante. È

preferibile andare sul sicuro e venerare ciò che toc-

chiamo con le mani e che ci soddisfa al momento.

L’inconscio ci  frantuma e il rischio ci affonda. La

santità di Gabriella nasce da quel salto di fede in

una misteriosa chiamata, aperta alla ricerca ancora

indefinita di una propria consistenza, di una propria

identità, di una propria adesione a qualcosa che

valga la pena. Gabriella la vivrà nella semplice re-

altà della sua vita dorgalese, aiutando la mamma

nella faccende domestiche, servendo il parroco, ap-

partenendo al circolo di Azione Cattolica della sua

parrocchia, imparando lentamente quel silenzioso

pregare davanti al tabernacolo, che non era affatto

visione ma solo attesa che la volontà di Dio si com-

pisse in lei. Era cambiata.... diceva la gente del vi-

cinato, perché il “sì” a una vocazione cambia la

persona, spezza legami inutili, scava nel profondo

della coscienza personale, sostiene la memoria, da’

significato ad ogni gesto. Trasforma l’individuo in

persona cosciente del suo vivere, con una nuova

capacità di visione e relazione, con il crescere mi-
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sterioso dell’esperienza della misericordia di Dio

nel suo cuore. Questo avveniva in Gabriella. La

Lumen fidei ci dirà appunto che: «la fede non è in-

transigente, ma cresce nella convivenza che ri-

spetta l'altro. Il credente non è arrogante; al

contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più che

possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci pos-

siede. Lungi dall'irrigidirci, la sicurezza della fede ci

mette in cammino, e rende possibile la testimo-

nianza e il dialogo con tutti».

Nella vita del monastero non sarà diverso che nella

vita dorgalese. Lo scontro con la miseria umana

non è mai scontato: è sempre esistita ed esiste

anche nel monastero la tentazione dello scontento,

del lamento, del commento facile e negativo, il

culto dell’apparenza, il perfezionismo farisaico che

suppone di essere a posto con Dio e con se stessi

perché si vive l’osservanza, anche se il cuore non vi

aderisce. Permane la menzogna che pone se stessi

al centro di tutto, con la voglia ostinata di salvarci

sempre la faccia e salvare il culto del nostro io. È

probabile che anche Gabriella abbia conosciuto

questo lato oscuro della convivenza monastica ma
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lei, consapevole o no, ha fatto quella scelta che ha

solo un nome: “seguire”. 

È vero che al cuore dell’esperienza monastica di

Maria Gabriella si pone una figura di eccezionale

rilievo, Madre Pia, una donna straordinaria per

fede, intuito, passione eucaristica e respiro eccle-

siale. Gabriella ne sarà stata certamente affasci-

nata, e la seguirà con tenerezza filiale anche se

Madre Pia conoscerà certamente le sue fatiche e

non  sempre incontrerà la fedeltà delle sue figlie.

Gabriella imparerà ben presto che amare significa

credere, che l’affetto ha bisogno di fede, che se-

guire vuol dire camminare nella parola che si ri-

ceve. In una recente Conferenza Regionale del

nostro Ordine (Lantao 2013) si diceva: «Tradizio-

nalmente, morire a se stessi per vivere per Cristo si

compie nell’obbedienza monastica, rinunciando

alla volontà propria, alle proprie idee soggettive, ai

propri piani. Ma c’è, forse, oggi una crisi di autorità

e di obbedienza perché manca la fiducia e l’affida-

mento all’autorità che rappresenta Cristo, attra-

verso la quale io posso conosce la volontà di Dio e

incontrare il mio vero io». Non credo sia un pro-
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blema dell’oggi – come sembra affermare la Con-

ferenza di Lantao - ma un problema di sempre: l’au-

tonomia orgogliosa dell’uomo da sempre si ribella

ad un affidamento fedele, ad una consegna di se

stesso, ad una figliolanza autentica che riconosce

che Dio è l’origine di tutto ciò che siamo, che ab-

biamo e viviamo, e che chi lo rappresenta ci indica

il cammino della libertà e della verità per aderire

alla sua volontà e al suo mistero. Il popolo  di

Israele, mentre Mosé sull’Oreb parla con Dio, si co-

struisce il suo vitello d’oro... Vogliamo un Dio di fa-

cile uso, che cammini con noi e che possiamo

fabbricare con le nostre mani. Anche Gabriella at-

traversa il suo Mar Rosso e decide di seguire, di affi-

darsi. Non è una santerellina: perde la pazienza, ha

le sue ribellioni, bussa con violenza alla porta della

badessa, perché vuole un ascolto immediato e la

pretesa che le si dia ragione. È come tutte noi. Ciò

nonostante è una persona che fondamentalmente

obbedisce e continua ad essere innamorata della

sua comunità, del suo monastero - “questo è il pa-

radiso...”- della sua badessa, delle sue sorelle, e che

vuole seguire. È una che si affida. Che cosa ci fosse

di paradisiaco nella casona di Grotta è difficile dirlo,
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anche se resta vero che le monache la tenevano

con somma cura e i pavimenti, là dove si poteva,

erano lucidissimi e non mancava quel certo sapore

di bellezza semplice e pulita che sempre fiorisce

nella casa di Dio. L’armonia della bellezza non nasce

mai dal fasto e dalla sontuosità di un arredamento

costoso ma dal piccolissimo dettaglio amoroso che

brilla nella semplicità delle cose, anche più povere.

Di fatto, quando Gabriella farà la sua prima profes-

sione monastica, scrivendo alla mamma si conside-

rerà con sicura convinzione una vera regina: vi dico

che anche i gigli dei campi sono meglio vestiti di Sa-

lomone...- dice Gesù. E «io mi sento una regina» ri-

pete Gabriella. È proprio questa segreta ed umile

gioia di un’appartenenza, di una predilezione gra-

tuitamente ricevuta, che rende grande la piccolezza

di Gabriella. Sa di appartenere a qualcuno, vuole

appartenere a qualcuno, si lascia penetrare dalla

gioia di un amore che la afferra, la possiede e da’

consistenza ad ogni suo desiderio. La santità di Ga-

briella è in fondo tutta qui: si è lasciata afferrare, si

è lasciata possedere, si è lasciata penetrare, si è la-

sciata trasformare. Concretamente questo significa

quella crescita nella libertà e nella verità che si
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chiama umiltà. Gabriella non è umile ma lo diventa.

Sappiamo che la vera realtà della persona umana

emerge assai lentamente, attraverso uno sforzo

reale di maturazione e di conoscenza di sé, mentre

l’esperienza dell’ “io” si impone rapidamente al li-

vello istintivo dell’essere, partendo dalle necessità

fondamentali della vita e del desiderio, e si muove

nell’ambito della percezione sensibile. La vera rive-

lazione della maturazione della persona è l’umiltà,

apice dell’intelligenza umana in cui libertà e verità

si incontrano. Nel cammino monastico l’umiltà è

conquista possibile solo attraverso la fede e l’affi-

damento di sé a chi rappresenta nella nostra vita il

Signore. É l’umiltà matura e consapevole che ritro-

viamo in Gabriella e che si rivela in gesti estrema-

mente semplici, propri di chi ha coscienza del suo

male e del suo nulla: Si metteva in ginocchio e si

batteva il petto... si riconosceva sempre colpevole

anche quando si trattava di una osservazione ge-

nerale... era pronta a ricevere il suo rimbrotto e ta-

ceva... Ma si rivela soprattutto nella sua capacità di

ascolto che emerge da un cuore penetrato di fede.

Ed è per questo che l’annuncio di Madre Pia sulla

proposta del Padre Couturier, che chiedeva offerte
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e preghiere per le iniziative ecumeniche che inten-

deva intraprendere, trova in lei una risonanza im-

pressionante. Una risonanza che sboccia intensa e

radicale proprio da un’esperienza di umiltà e li-

bertà: cosa valgo io?...Niente... Quindi posso tutto

offrire... Vuole dal Signore, attraverso la Madre che

la guida, il permesso di offrire la sua piccola vita per

la grande causa ecumenica: tanto lei non vale

niente... Il permesso viene dato con reticenza e

prudenza ma Gabriella taglia rapidamente i ponti

di ogni indugio, e Colui che la conosce nel profondo

la prende come un’ostia sull’altare del mondo e del

tempo. «Per il credente che è trasformato dal-

l’Amore a cui si è aperto nella fede – ci dirà la

Lumen Fidei – l’esistenza si dilata oltre sé... Nella

fede l’io del credente si espande per essere abitato

da un Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore...

In questo modo l’esistenza del credente diventa esi-

stenza ecclesiale... La fede non è un fatto privato,

una concezione individualista, un’opinione sogget-

tiva, ma nasce da un ascolto ed è destinata a diven-

tare annuncio.»

Il momento di un’offerta può essere anche esal-
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tante, come il “sì” iniziale al primo amore o alla pro-

pria vocazione, ma non è certo esaltante la malat-

tia, l’ospedale, il dolore, la morte. Niente è scontato

nel cammino della propria consummazione, anche

se motivato da una grande causa. La malattia co-

nosce l’estrema solitudine esistenziale dell’impo-

tenza umana di fronte al dolore, il passo verso il

traguardo ultimo della vita richiede sempre un al-

tissimo atto di fede e di abbandono che vinca ogni

disperazione, e mai si varca il limite dell’esistenza

senza le lacrime della tensione originaria alla so-

pravvivenza. Ma Gabriella ha imparato che oltre il

normale, lungo gemito della natura umana, fatta

per vivere, resta sempre intatta nel fondo del-

l’anima la capacità di ascoltare e di obbedire. E

quando la sua badessa le chiederà nell’agonia se

vuole restare fedele alla sua offerta, il suo “sì”

sgorga saldo e forte, anche se trasuda dolore. Mi-

steriosamente non c’è in lei sgomento né lamento:

c’è dolore e c’è vita, c’è un misterioso, ineffabile

amore che sgorga dalla sua piccolezza come un

fiore di primavera, come un segreto profumo di

viole nascoste nel fondo arcano di un bosco scono-

sciuto o come il rintocco gioioso di campane fe-
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stive, che accompagnano il suo abbraccio definitivo

con il divino incanto della sua vita: questa casa è

proprio un paradiso... E il paradiso è giunto.

Questa è la piccola storia di un piccolo cuore che

vuole abbracciare il mondo e consegnarsi al piano

di Dio, unico, eterno Pastore di un unico gregge che

vive della sua Parola, che vuole consegnarsi alla

passione per una Chiesa unita che nasce dal sangue

del Figlio versato su una croce: «La trasmissione

della fede, che brilla per tutti gli uomini di tutti i luo-

ghi, passa attraverso l’asse del tempo, di genera-

zione in generazione. Poiché la fede nasce da un

incontro che accade nella storia e illumina il nostro

cammino nel tempo... attraverso una catena inin-

terrotta di testimonianze arriva a noi il volto di

Gesù» (LF 38). Gabriella è solo un piccolo anello di

questa catena, ma un anello prezioso. «La cono-

scenza di noi stessi è possibile solo quando parteci-

piamo a una memoria più grande... la memoria

della Chiesa... che mantiene uniti fra di loro tutti i

tempi e ci rende contemporanei di Gesù...»(LF 28) e

quindi contemporanei di Gabriella. Nessuno di noi

è escluso dalla sua offerta, nessuno di noi è escluso
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da quel suo cammino di piccolezza e abbandono,

che l’ha resa così grande davanti all’Altissimo.

È difficile capire come un gesto così umile, silen-

zioso, docile, anche se immenso nel suo significato,

abbia potuto avere una risonanza così grande nel

mondo secolare, ecclesiale e monastico del secolo

scorso e non solo in ambito cattolico. Certo, dietro

l’offerta di Gabriella c’è un ricupero di quella ten-

sione profonda verso l’unità dei credenti che ha do-

minato con grandi figure sacerdotali il cammino

della Chiesa del XX secolo, ma c’è ancor più la

grande figura di Madre Pia, con la sua eccezionale

intuizione di quel cammino di fede “che non è mai

un rapporto isolato tra l’”io” del fedele e il “Tu” di-

vino, tra il soggetto autonomo e Dio. (La fede) si

apre, per sua natura, al “noi”, avviene sempre al-

l’interno della comunione della Chiesa.” (LF 39). E più

vicino a noi resta l’indimenticabile figura di Padre

Paolino Beltrame Quattrocchi, infaticabile organiz-

zatore, coraggioso innovatore, profeta di un cam-

mino ecclesiale, che dava impeto all’esplosione

liturgica del tempo e al bisogno di Santi che da’

sempre luce e forza alla Chiesa e ad ogni esperienza
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umana. A lui dobbiamo la grazia della beatifica-

zione di Maria Gabriella, piccola figura monastica

quasi sospesa sul ponte della comunione, tra i due

colossi della chiesa ortodossa di Santa Sofia e la

grandiosa cattedrale anglicana di Lincoln (arazzo

della beatificazione).

Di quella festa di fede, che si svolse nella basilica di

San Paolo il 25 gennaio del 1983, giorno conclusivo

dell’Ottavario per l’unità dei cristiani, ricordo so-

pratutto il volte ascetico e pensoso di Fratel Roger

Schutz, il piccolo volto ansioso, preoccupato e gio-

ioso di Madre Giovanna, che offriva al Papa i doni

della comunità, ma si staglia soprattutto un ricordo

rimasto intatto e bruciante nel cuore: l’immenso

canto del popolo sardo che salutava l’ingresso in

basilica di Giovanni Paolo II con la famosa Ave

Maria sarda, una composizione dialettale di indici-

bile bellezza:  “Dios ti salvet Maria, chi ses de gras-

sias piena; de grassias ses sa vena ei sa currente.

Su Deus omnipotente cun tegus est istadu pro chi

ti hat preservadu Immaculada.” Era un popolo che

cantava, un popolo di gente semplice, forse povera,

che indossava pesanti costumi sardi, era il popolo

di Dio. Ed è l’eco infinita di questo canto che è cer-
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tamente giunta là dove Gabriella vibrava della luce

di Dio, sentendosi anche lei popolo di Dio, popolo

dorgalese, popolo monastico cisterciense.
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