
CHE COSA È L’ECUMENISMO SPIRITUALE



Parlare di Ecumenismo non è cosa né facile né sem-

plice. Nel tempo della Beata Maria Gabriella l’ac-

cento veniva messo quasi unicamente sulla

dimensione spirituale della tensione e della spe-

ranza ecumenica: la preghiera, l’offerta, la supplica

al Padre, perché unisse i suoi figli dispersi nel

gregge della sua benedizione e dell’unica sua

Chiesa. E certamente questo resta la forza fonda-

mentale, il grande anelito, la grande passione ecu-

menica che vibra nella Chiesa e che incalza i suoi

Santi verso il desiderio consumante dell’unità dei

credenti in Cristo. Il vero credente è di per se stesso

ecumenico, perché l’anelito all’unica Chiesa, alla

partecipazione all’unico Pane Eucaristico e all’unico

Calice è la dimensione più profonda della stessa

fede che riceviamo nel battesimo. Non si può vi-

vere la fede senza prostrarsi ai piedi di un crocifisso

per implorare l’abbraccio universale di tutti i cre-

denti in Cristo, per implorare l’unità dei cristiani,

delle comunità, delle famiglie, dell’intera umanità:

“Che tutti siano uno come tu, Padre, in me ed io in

te.” Col passare del tempo l’amplificazione del de-
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siderio e del dialogo ecumenico, da sempre pre-

sente nell’essenza stessa della Chiesa, si è fatta

sempre più vigorosa e profonda e si sono aggiunte,

al primo slancio ecumenico, altre dimensioni, altri

significati che meritano di essere elaborati e medi-

tati.

Quando Papa Francesco riceveva i grandi rappre-

sentanti di altre religioni all’inizio del suo pontifi-

cato, parlando della relazione interreligiosa, che

non è forse specificamente l’ecumenismo eccle-

siale a cui noi ci riferiamo ma che dell’ecumenismo

abbraccia tutto il significato, diceva: «La Chiesa cat-

tolica è consapevole dell’importanza che ha la pro-

mozione dell’amicizia e del rispetto tra uomini e

donne di diverse tradizioni religiose.... Essa è ugual-

mente consapevole della responsabilità che tutti

portiamo verso questo nostro mondo, verso l’intero

creato, che dobbiamo amare e custodire. E noi pos-

siamo fare molto per il bene di chi è più povero, di

chi è debole e di chi soffre, per favorire la giustizia,

per promuovere la riconciliazione, per costruire la

pace. Ma, soprattutto, dobbiamo tenere viva nel

mondo la sete dell’assoluto, non permettendo che

prevalga una visione della persona umana ad una
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sola dimensione, secondo cui l’uomo si riduce a ciò

che produce e a ciò che consuma: è questa una

delle insidie più pericolose per il nostro tempo. Sap-

piamo quanta violenza abbia prodotto nella storia

recente il tentativo di eliminare Dio e il divino dal-

l’orizzonte dell’umanità, e avvertiamo il valore di

testimoniare nelle nostre società l’originaria aper-

tura alla trascendenza che è insita nel cuore del-

l’uomo. In ciò, sentiamo vicini anche tutti quegli

uomini e donne che, pur non riconoscendosi appar-

tenenti ad alcuna tradizione religiosa, si sentono

tuttavia in ricerca della verità, della bontà e della

bellezza, questa verità, bontà e bellezza di Dio, e

che sono nostri preziosi alleati nell’impegno a di-

fesa della dignità dell’uomo, nella costruzione di

una convivenza pacifica fra i popoli e nel custodire

con cura il creato».

Le parole che si aggiungono oggi, nell’insegna-

mento di Papa Francesco e già ben presenti nelle

catechesi di Benedetto XVI, a quelle che il Concilio

ha già consegnato alla Chiesa e alla storia e che

danno un accento commovente all’esperienza ecu-

menica, sono appunto le parole che evocano «la

promozione di una amicizia, la promozione di un
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mutuo rispetto, una responsabilità verso la crea-

zione, terra dell’uomo e di Dio, l’amore per i biso-

gnosi e i poveri e l’accento sul valore inesauribile

dell’uomo e del suo respiro trascendente, senza il

quale non esiste vera umanità».  Non è certamente

un linguaggio nuovo, ma aiuta a capire che la di-

mensione ecumenica ha una vastità e una riso-

nanza tale che tocca i problemi più nevralgici della

convivenza umana. Come se ci venisse oggi ripe-

tuto dalla Chiesa che non esiste l’uomo senza

quella capacità di abbraccio universale, di apertura

all’amicizia, che lo fa cittadino del mondo e che ri-

vela “l’originaria apertura al trascendente insita nel

suo cuore.” Ed è proprio questo destino che tra-

scende il tempo, la storia, il limite terreno che dà

all’uomo la vastità ecumenica che gli è propria.

Tuttavia non cessa di stupirci e commuoverci il fatto

che il grande, grandissimo gesto ecumenico della

piccola Gabriella, che giunge all’estremo e doloroso

limite dell’offerta della sua vita, perché a poco più

di vent’anni si desidera solo vivere, già contenga

quest’ultimo appello del Papa e cominci proprio dal

suo amore tenerissimo, semplice e ammirato per

la sua comunità e da quel senso di rispettosa ami-
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cizia per le sue sorelle che le faceva scrivere:

“anche se non ci parliamo ci vogliamo bene...” Pro-

babilmente Gabriella sapeva ben poco di luterani,

calvinisti, anglicani e mussulmani, ma è qui dove si

nasconde il mistero e il miracolo del suo gesto, in

questo dilatarsi irreversibile dell’amore alla propria

comunità fino alla comunità universale dell’uma-

nità e della Chiesa come per logica forza propulsiva.

Solo chi ama il luogo dove nasce la sua vita può

amare l’universo. «La mia casa è molto povera e

piccola – diceva un’anziana poverissima che viveva

in una misera casupola di adobe del nostro vicinato

– ma ho intorno tanto cielo e tanto verde di mon-

tagne che il mio unico peccato è quello di non rin-

graziare abbastanza il Signore di ciò che mi ha

donato». Ed è la normalità, la semplicità di tale am-

plificazione dal piccolo all’immenso che ci fa scuola

in Gabriella, perché i grandi gesti non si improvvi-

sano mai, nascono sempre da piccole fedeltà, da

piccoli “sì” al sacrificio quotidiano, dal piccolo sor-

riso nella lotta che filtra di luce il passo del destino.

Certamente il messaggio ecumenico giunge al

cuore di Gabriella attraverso l’intuizione profetica

di Madre Pia, che accoglie la grande proposta di

preghiera del Padre Couturier come un forte ri-
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chiamo del Signore, quasi una vocazione nella vo-

cazione, e che lo trasmette con quello straordinario

impeto di fede che era sua caratteristica, ma il ter-

reno che tale messaggio incontra nel cuore di Ga-

briella è il terreno buono della sua obbedienza, il

terreno buono della sua fedeltà alla comunità, al

monastero, alle sorelle. Senza questo terreno tes-

suto di ascolto fiducioso e di umile adesione, il

chicco di grano gettato nel solco non sarebbe mai

fiorito nella spiga dorata della sua limpida consum-

mazione. I grandi gesti non piovono dal cielo all’im-

provviso, e non dobbiamo dar spazio all’illusione

come non la dà Gesù che ricompone il gregge del

buon pastore giustamente camminando paziente

alla ricerca della pecora smarrita. Un passo dietro

l’altro, un movimento così piccolo da sembrare

quasi inutile, ma è questo passo senza ritorni che

giunge lontano, ma è proprio caricando sulle sue

spalle la pecora smarrita e ritrovata che il pastore

ritorna all’ovile con la pace del cuore e la gioia dello

spirito, ed esulta coi vicini. Questa è Gabriella, un

passo dietro l’altro, lottando col suo temperamento

ostinato e ribelle, alla ricerca di un’adesione asso-

luta alla volontà di Dio, la forza smarrita di ogni san-

tità, la luce perduta dell’antico giardino di Adamo.
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E carica sulle sue spalle il peso amato e amante di

una obbedienza fedele e incondizionata. È facile ri-

cordare il Sermone 83 della Cantica di San Ber-

nardo: “Anche se la creatura umana è inferiore e

non può amare con la pienezza divina, se ama con

tutto il suo essere nulla manca al suo amore, per-

ché mette in gioco tutta la sua facoltà di amare. E

tale amore equivale alle mistiche nozze...” Questa

è la santità di Gabriella, che consiste proprio nel

dono di sé all’amore con quella pienezza che viene

dalla coscienza del suo nulla e dà alla sua povertà

e piccolezza una dimensione infinita “nulla manca

al suo amore....”.

La passione ecumenica è viva nella Chiesa da sem-

pre. Già Paolo VI, nel Decreto conciliare  “Unitatis

redintegratio”, ci ricordava che il primo e il più vero

movimento ecumenico viene da Gesù stesso che

“prima di offrirsi vittima immacolata sull’altare

della croce, pregò il Padre per i credenti, dicendo:

«che tutti siano una cosa sola, come tu, o Padre, sei

in me ed io in te, cosicché il mondo creda che tu mi

hai mandato» (Gv. 17,21) e istituì nella sua chiesa il

mirabile sacramento dell’eucaristia, dalla quale

l’unità della chiesa è significata ed attuata”(cap. I).
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Nel suo secolare cammino nel tempo la Chiesa in-

contra divisioni già esistenti nell’esperienza reli-

giosa dell’uomo e divisioni prodottesi nel tempo

per ignoranza, ambizione, pressioni politiche, au-

tonomie nazionaliste, ribellioni alle debolezze e in-

coerenze ecclesiali, fratture teologiche, ecc. Le

cause storiche sono innumerevoli ma la passione

ecumenica continua a sussistere attraverso i secoli

e a vibrare nell’anima della Chiesa con feconda in-

tensità. Sappiamo che già nel 1274, con il Concilio

di Lione, nascevano i primi tentativi di ristabilire

l’unità dei cristiani e che nel Concilio di Firenze del

1439 si formulavano già le prime proposte per la

riunificazione delle Chiese di Oriente e di Occi-

dente. Ma bisognerà arrivare al secolo XX per ve-

dere l’inizio di un movimento ecumenico che si

impone particolarmente nelle Chiese protestanti

(conversazioni di Malines del 1921-1925) ma che

giungerà con particolare intensità col Concilio Va-

ticano II e al decreto di Paolo VI Unitatis Redinte-

gratio del 1964. Ciò che sappiamo è che fino al

1960 l’atteggiamento ufficiale della Chiesa Cattolica

era stato di relativa chiusura nei confronti delle

varie iniziative spontanee o coordinate che si pro-

filavano nelle varie Chiese. La decisiva svolta im-
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pressa da Giovanni XXIII, che indice nel 1959 il Con-

cilio e dà vita nel 1960 al Segretariato per l’Unità

dei cristiani, segna il nuovo, impegnativo cammino

della Chiesa cattolica verso quella realtà ecumenica

che, d’altronde, era sempre stata la forza segreta

della sua stessa fede. Al Concilio furono invitati

come “delegati fraterni” membri autorevoli delle

Chiese separate e vennero tolte le reciproche sco-

muniche pronunciate nello scisma di Oriente del

1054 tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costanti-

nopoli. Passi grandiosi che solcano quasi improvvi-

samente l’impeto di rinnovamento che sorge negli

anni conciliari, ma passi che erano stati da tempo

preparati da figure profetiche, personalità autore-

voli come Guardini, Y.M.Congar, P. Couturier e il fa-

moso gruppo francese (Groupe de Dombes) che

avevano intessuto una rete di dialoghi bilaterali a

livello locale, che avevano avuto una profonda ri-

sonanza nella preghiera dei fedeli e che avevano

profondamente influito nella formazione del con-

senso ecumenico del Vaticano II.

Come per un misterioso riflusso di grazia Gabriella

si inserisce in questo movimento di preghiera ecu-

menica che, nella realtà di Grotta, nasce particolar-

mente intorno alla figura del P. Couturier; si
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inserisce come una piccolissima scintilla di luce,

come una minuscola fiamma di fede vissuta che ac-

cende il cammino ecclesiale che già si delinea e che

dà forza al desiderio di quanti vivono la speranza

dell’unità dei cristiani. È bello pensare a Gabriella

come a un frammento di passione ecumenica che

scivola silenziosamente nel grande solco vitale che

sfocerà nell’immensa apertura del Vaticano II. Ga-

briella muore nel 1939 e siamo ancora lontani dal

grande avvenimento conciliare che aprirà le porte

a incontri e riconciliazioni inaudite, all’anelito infi-

nito di un eterno Crocifisso, ma Gabriella è già lì, ai

piedi della Croce, che come Maria, la Madre, coglie

l’ultimo grido del Figlio e lo vive. Il Beato Giovanni

Paolo II beatificherà Gabriella nel gennaio del 1983,

alla chiusura della settimana di preghiera per

l’Unità dei Cristiani, riconoscendo non solo la san-

tità monastica della piccola monaca cisterciense

ma, più ancora, riconoscendo l’origine di un cam-

mino ecumenico che, già sgorgato dal sangue di

Cristo in croce sgorga ancora, umilmente, silenzio-

samente, quasi oscuramente, da una vita offerta,

da un grido del cuore che si fa eco dell’anelito di

Cristo, buttando nel solco profetico della riconcilia-

zione ecumenica la sua giovane vita. Di fatto Gio-
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vanni Paolo II sottolineerà che «È grande motivo di

gioia constatare che i dati che emergono dalla nar-

razione degli Atti: la conversione, la croce e la pre-

ghiera, sono essenzialmente gli elementi su cui si

basa il movimento per ricostruire l’unità dei cri-

stiani. Concludendo qui, sulla tomba dell’Apostolo

delle Genti, la settimana di preghiera con questo

rito, che ci vede raccolti in un profondo vincolo di

carità intorno al medesimo Cristo salvatore, a tali

elementi dobbiamo insieme rifarci. Nel dire questo

sono certo di interpretare i sentimenti dei fratelli

delle altre Chiese, che hanno voluto prendere parte

a questa celebrazione... In questa atmosfera di ca-

rità ecumenica trova perfetta collocazione la breve

ma così ricca storia della Beata Maria Gabriella del-

l’Unità, che intenzionalmente ho voluto elevare agli

onori degli altari in questa data e in questo tempio.

La sua vicenda, attraverso la vocazione trappista

prima, e attraverso l’offerta della vita per l’unità dei

cristiani poi, è tutta scandita su questi tre medesimi

valori essenziali: conversione, immolazione per i

fratelli, preghiera.  Né poteva essere altrimenti. Ce

lo conferma il Concilio Ecumenico Vaticano II, che

proprio in questa Basilica e in questa stessa data

venne annunziato dal mio venerato predecessore
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Giovanni XXIII. Esso infatti, in tema di ecumenismo,

si esprime in questi precisi termini: “Ecumenismo

vero non c’è senza interiore conversione; poiché il

desiderio dell’unità nasce e matura dal rinnova-

mento dello spirito, dalla abnegazione di se stessi

e dal pieno esercizio della carità. Perciò dobbiamo

implorare dallo Spirito divino la grazia di una sin-

cera abnegazione, dell’umiltà e mansuetudine nel

servire e della fraterna generosità di animo verso

gli altri. Questa conversione del cuore e questa san-

tità di vita, insieme con le preghiere private e pub-

bliche per l’unità dei cristiani, si devono ritenere

come l’anima di tutto il movimento ecumenico, e si

possono giustamente chiamare ecumenismo spiri-

tuale” (Unitatis Redintegratio, II, 7.8). 

Si tratta dunque di un cammino di conversione, sa-

crificio e preghiera o usando le parole di Giovanni

XXIII, di abnegazione, umiltà, servizio, che la Chiesa

considera forza animatrice e generante del cam-

mino ecumenico. Papa Francesco nel suo messag-

gio ai fratelli mussulmani per il Ramadan 2013

aggiungerà, sottolineandola energicamente, la pa-

rola “mutuo rispetto”: «Rispetto – dirà - significa

un atteggiamento di gentilezza verso le persone per
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cui nutriamo considerazione e stima. “Mutuo” si-

gnifica che questo non è un processo a senso unico,

ma qualcosa che si condivide...Ciò che siamo chia-

mati a rispettare in ciascuna persona è innanzitutto

la sua vita, la sua integrità fisica, la sua dignità e i

diritti che ne scaturiscono, la sua reputazione, la

sua proprietà, la sua identità etnica e culturale, le

sue idee e le sue scelte... Siamo perciò chiamati a

pensare, parlare e scrivere dell’altro in modo rispet-

toso, non solo in sua presenza, ma sempre e dovun-

que, evitando ingiuste critiche o diffamazione». ...

Ed è questo il cammino di Gabriella e il significato

della sua immolazione. Noi celebriamo con com-

mozione la sua nascita che il battesimo, mistero im-

menso di grazia e vita nuova, aveva certamente già

marcato di una specialissima vocazione, ma cele-

brare non basta. Il Cardinal Prosper Grech all’inizio

dell’ultimo conclave diceva: «Non c’è dubbio che

l’unità del suo corpo è il “summum desideratum” di

Cristo, come lo dimostra la sua preghiera sacerdo-

tale nell’ultima cena. Dolorosamente il cristiane-

simo è tuttavia  diviso, tanto nella fede come

nell’amore. I pregiudizi muoiono lentamente...e

siamo a volte stanchi di questo cammino... Però de-
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sistere dal dialogo ecumenico è come andare espli-

citamente contro la volontà di Dio. Più che le discus-

sioni o gli stessi incontri ecumenici c’è bisogno di

una preghiera fiduciosa da parte di tutti e un ca-

mino convergente verso la santità e lo spirito di

Gesù...».

Gabriella certamente non ha desistito e il suo cam-

mino di convergenza è passato per l’offerta orante

e sofferta della sua vita.

Dall’immensa e insuperabile catechesi di Bene-

detto XVI colpisce l’idea che egli considerava la

festa dei Santi Pietro e Paolo, la grande festa di

Roma, come la festa della cattolicità: «Il segno della

Pentecoste – la nuova comunità che parla tutte le

lingue e unisce tutti i popoli in un unico popolo, in

una famiglia di Dio – è divenuto realtà». L’idea di

cattolicità è strettamente legata all’idea ecumenica

nel suo significato di universalità, poiché – come

afferma Papa Francesco - la tentazione del ghetto

è sempre presente: «Non possiamo restare chiusi

nella parrocchia, nelle nostre comunità, nella no-

stra istituzione parrocchiale o nella nostra istitu-

zione diocesana, quando tante persone sono in
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attesa del Vangelo! Uscire, sentirci inviati, non è

semplicemente aprire la porta perché altri ven-

gano, per accogliere, ma è uscire dalla porta per

cercare e incontrare!»(GMG). Avere cioè un cuore

aperto, un’anima spalancata all’oltre della porta dei

nostri individualismi, un desiderio profondo di ab-

bracciare l’universo come casa di Dio. La scienza

astronomica attuale afferma che veniamo dal pia-

neta Marte, perché là esistono prove di vita prece-

denti al primo sorgere di forme vitali sulla

superficie terrestre. Ma noi sappiamo che Dio ha

creato l’uomo usando ogni sostanza dell’universo,

dalla polvere di stelle alle sabbie organiche dei de-

serti cosmici. Dio ci ha già fatti per essenza, anche

nell’impasto del nostro fango, universali, cattolici.

Ciò che ha escluso dal composto umano è la nega-

zione della vita e la riduzione dell’uomo alla sua ar-

roganza, al suo orgoglio, all’autogestione

esistenziale che pretende eliminare l’impeto tra-

scendente, sostituirsi a Dio: “io sono come Dio” fu

la grande tentazione di Adamo ed è la tentazione

dell’uomo di sempre. Per questo Gesù predicava

“Beati gli ultimi perché saranno i primi e i primi gli

ultimi”. Sulla sua bocca l’espressione si configura

come richiamo alla vera umiltà esistenziale del cre-
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dente, di colui che si sente ad ogni istante “fatto da

Dio”, ma si richiama anche alla vastità della sua

fede che elimina ogni classismo, che non calcola le

differenze, che non soffoca nessun segno di creati-

vità e novità e pone i primi come gli ultimi in quel-

l’abbraccio della fede che apre le porte dei cieli.

Cattolicità è l’antitesi del ghetto. Non dobbiamo

pensare che questa esperienza sia poi tanto lon-

tana dalla nostra quotidianità. Ogni volta – ad

esempio – che percepiamo la nostra stessa voca-

zione come una gloria cisterciense di cui ci rive-

stiamo spavaldamente cadiamo nel ghetto. Essere

cisterciense è davvero un’autentica e grandissima

gloria, ma non è la “nostra” gloria, ma è la gloria di

una predilezione divina che ha raggiunto e pene-

trato la microscopica piccolezza del nostro esistere

e che solo ci chiede di non porre gli ostacoli della

nostra banale arroganza alla eterna gratuità di tale

predilezione. Qui si situa l’ampiezza cattolica del

nostro respiro vocazionale, quel respiro che ritro-

viamo nella piccolissima Gabriella che voleva ab-

bracciare il mondo con l’ardore semplice della sua

consummazione, un respiro che apparteneva alla

normalità semplice della sua vita e della sua voca-

zione. Gabriella non ha mai pensato di fare cose
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grandi: le bastava obbedire al semplice, quasi ba-

nale, quotidiano dettato dalla Regola e abbando-

narsi tranquilla al fascino segreto di quel paradiso

con cui lei definiva la Trappa di Grotta.

L’insegnamento di Benedetto XVI ci ripete che cat-

tolicità significa universalità – molteplicità che di-

venta unità; unità che rimane molteplicità, unità

che è capacità di superare se stessi per guardare

verso l’unico Dio. In questo affermare la ricchezza

di una molteplicità, di una diversificazione innume-

revole, dell’unicità di ogni essere umano che non

si eguaglia a nessuno ed esce plasmato di assoluta

novità dalle mani di Dio, pur nella molteplicità delle

differenze umane, trova eco quella sottolineatura

del mutuo rispetto su cui tanto insiste Papa Fran-

cesco, dandole anche il connotato vitale e impera-

tivo di amicizia, come se la pratica di un rispetto

amato e sofferto desse luogo a quella fondamen-

tale relazione umana che ha nome amicizia. Recen-

temente, al corso formatori, Don Mauro Lepori ci

ripeteva: “C’è un aspetto dell’opera creatrice di Dio

che i Salmi mettono in rilievo: è l’aspetto della to-

talità e unità della creazione dentro la realtà della

sua molteplicità. Il salmista esprime spesso il suo
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stupore per l’immensità delle creature di Dio e per

il fatto che Lui crea tutte le cose. Tutte le creature

hanno solo Dio come creatore, tutte sono opera

delle sue mani e tutte si compongono in infinita,

molteplice originalità. Lo abbiamo già visto nel

salmo 103: “Quante sono le tue opere, Signore! Le

hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle

tue creature.” (103,24).  Don Mauro aggiunge qui, al

mutuo rispetto voluto da Papa Francesco, l’idea

dello “stupore” sia perché Dio è sempre sorpren-

dente, sia perché lo stupore sfocia logicamente

nella dimensione dell’ammirazione. Conosciamo

bene la tentazione che sempre ci affligge del voler

che l’altro sia uguale a noi, che l’altro sia secondo i

nostri criteri e la nostra visione soggettiva, e sap-

piamo che la tentazione del plagio si impone

spesso nelle nostre relazioni umane e che il diverso

ci dà sempre molto fastidio. Sappiamo anche come

il “rispetto” può essere puro formalismo, conven-

zionalità di buone maniere, fino a coprire con una

gestualità di buona educazione la più assoluta  in-

differenza. Sappiamo anche che esiste un rispetto

che è solo prodotto di autocontrollo e di disciplina

educativa, totalmente privo di calore umano. Può

anche essere cosa buona, se serve per tener a bada
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la nostra irruenza aggressiva, ma manca di verità e

di contenuto relazionale e meno che meno stabili-

sce amicizie. Non intendeva certamente questo

tipo di “rispetto” il Papa quando affermava, nella

Pasqua 2013: “Che cosa significa tutto questo per

noi? Seguire Gesù non solo con la commozione del

cuore... ma imparando ad uscire da noi stessi per

andare incontro agli altri, per andare verso le peri-

ferie dell’esistenza, muoverci noi per primi verso i

nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli

più lontani, quelli che sono dimenticati, quelli che

hanno più bisogno di comprensione, di consola-

zione, di aiuto. C’è tanto bisogno di portare la pre-

senza viva di Gesù misericordioso e ricco di amore!”

(udienza del 27 marzo)

Certamente la vocazione ecumenica della Chiesa è

l’unità intorno all’unica mensa, all’unico Pane, al-

l’unico Calice, è il sogno di un unico popolo di figli

di Dio che camminano insieme verso la Gerusa-

lemme celeste, ma i nostri Papi sembrano avver-

tirci che questa dimensione ecumenica non si

improvvisa, né viene da gesti clamorosi, congres-

suali, intellettuali, anche se necessari, ma piuttosto

da quel piccolo cammino di grazia e obbedienza
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che conduce l’uomo ad uscire dalle strettoie del

proprio egoismo per andare incontro al fratello, sia

vicino o lontano, sia conosciuto o sconosciuto, sia

bianco o nero, sia ricco o povero. Andare incontro,

muoverci sempre per primi, mantenere il cuore

aperto, solcare senza timore il limite del nostro im-

mobile spazio  “privato” e abbracciare il mondo..

Papa Francesco ci ripete: «L’incontro fraterno è

parte essenziale del cammino verso l’unità...Noi

sappiamo bene che l'unità è primariamente un

dono di Dio per il quale dobbiamo incessantemente

pregare, ma a noi tutti spetta il compito di prepa-

rare le condizioni, di coltivare il terreno del cuore,

affinché questa straordinaria grazia venga ac-

colta». (Discorso alla Delegazione del Patriarcato ecumenico di Co-

stantinopoli – 28 giugno 2013). Ma non è certamente

diverso l’anelito del Papa Paolo VI nel suo famoso

‘Credo’ del Concilio Vaticano II: «Noi crediamo che

la Chiesa è necessaria alla salvezza, perché Cristo,

che è il solo Mediatore e la sola via di salvezza, si

rende presente per noi nel suo Corpo, che è la

Chiesa (33). Ma il disegno divino della salvezza ab-

braccia tutti gli uomini: e coloro che, senza propria

colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa,
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ma cercano sinceramente Dio e sotto l’influsso

della sua grazia si sforzano di compiere la sua vo-

lontà riconosciuta nei dettami della loro coscienza,

anch’essi, in un numero che Dio solo conosce, pos-

sono conseguire la salvezza» (Credo 34).

Qualunque sia l’idea che abbiamo e che amiamo di

ecumenismo spirituale, per viverlo possiamo solo

seguire le indicazione che ci vengono dalla Chiesa.

Si tratta pur sempre di uscire dall’individualismo

che atrofizza l’anima e chiederci sinceramente se

davvero facciamo o non facciamo il primo passo

verso l’altro, se abbiamo un cuore aperto all’ab-

braccio fraterno, se non siamo selettivi ma univer-

sali, cioè cattolici.

Il cammino di Gabriella in questa direzione non è

stato certamente facile col temperamento volitivo,

reattivo e, a volte, scostante che aveva. La spinta

interiore verso l’offerta rivela un movimento inte-

riore profondo, fatto di piccole rinunce e di piccole

vittorie su se stessa, sul suo temperamento, sulle

difficoltà incontrate, sui contrasti vissuti, ma è un

movimento da cui straripa, alla fine, un’umiltà abis-

sale: “Sono povera...non valgo nulla...posso offrire
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tutto...” Non il gesto eroico ed esaltante, non la

consapevolezza di compiere un passo grandioso nel

cammino ecumenico, ma solo la certezza che una

povertà come la sua non costituiva nessun ostacolo

al piano di Dio e poteva offrirsi senza indugi ad una

consummazione definitiva per l’unità di tutti i cre-

denti in Cristo. Un movimento che straripa nelle pa-

ziente dolcezza che si evidenzia nel lento decorso

della malattia, quando si troverà a condividere la

sua camera di malata con un’altra sorella che vo-

leva sempre la finestra chiusa, mentre lei avrebbe

spalancato anche il tetto per poter respirare. Ma la

preferenza per l’altro era più importante del suo

acuto bisogno.

È qui che la dimensione ecumenica si fa carne della

sua carne e forza serena che conferma la decisione

della sua offerta fino all’ultimo respiro. In quel mo-

mento della sua morte, per imprevista e impreve-

dibile circostanza le campane del monastero

suonarono a festa e certamente sulla lunga strada

del ritorno al Padre molte anime avranno iniziato

il loro cammino di vita nuova. Non c’è alcun dubbio,

poiché Dio non lascia mai senza ascolto e ricom-

pensa il grido dei piccoli e dei poveri.
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C’è un salmo che al tempo di Gabriella veniva reci-

tato e cantato quotidianamente, il famoso De pro-

fundis, che nella versione italiana suona: “Se tu

ricordi le colpe, Signore, Signore chi potrà resistere?

Ma presso di te è il perdono che infonde il tuo “ti-

more”. Ma nella versione spagnola la parola “ti-

more” viene molto più giustamente tradotta con

“rispetto”. Perché proprio l’infinito, incommensu-

rabile perdono di Dio è ciò che può infondere nel-

l’uomo quel rispetto che è ammirazione, stupore,

adorazione. Gabriella credeva in questo perdono

universale, cosmico, eterno e la sua offerta ecume-

nica anelava a coprire l’intera umanità col divino

perdono del Padre, nel Figlio.

Papa Francesco raccomanda l’ecumenismo del ri-

spetto, ma è bello pensare che tale rispetto nasce

soprattutto dall’eterno perdono di Dio e dal piccolo

perdono quotidiano con cui noi andiamo incontro

al nostro peccato e al peccato di ogni fratello. Il per-

dono è sempre la grande forza creativa e trasfor-

mante dell’universo.

Per questo le campane suonarono a festa.
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