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Non è bene
che le Chiese 
stiano sole
Ad Assisi la 54ª sessione estiva
del Sae (Segretariato attività ecumeniche)

“Èparso bene allo Spirito Santo e a
noi” (At, 15,28) è il titolo della 54ª

sessione del Sae nazionale – il Segretariato
per le attività ecumeniche – tenutasi presso
la Domus Pacis, il centro congressi adiacen-
te alla chiesa di Santa Maria degli Angeli,
nella meravigliosa pianura ai piedi di Assi-
si, dal 23 al 29 luglio scorsi. Un convegno
che ha visto protagonista quel “noi” forma-
to da cristiani, ebrei e musulmani, le cui vo-
ci si sono alternate per un’intensa settima-
na tra relazioni, dibattiti, svariati laboratori
e lavori di gruppo. Ma all’interno della mol-
teplicità dei linguaggi lo Spirito si cala nel
dialogo e viene coinvolto nelle vicende. «È
parso – afferma Piero Stefani – può indicare
decisioni non esenti da rischi, ma che tutta-
via portano in se stesse la presenza dello
Spirito che fa discernimento e verità. Uno
Spirito che ci precede sempre, uno Spirito
da invocare perché da solo l’uomo non ce la
può fare».

Piero Stefani apre questa sessione per la
prima volta come presidente Sae, accompa-
gnato dalla lettura del messaggio augurale
di Domenico Sorrentino – vescovo di Assisi
– e da Stefania Proietti, sindaco dell’omoni-
ma città. La Domus pacis ospita anche le ce-
lebrazioni ecumeniche di apertura e chiusu-
ra della sessione, l’Eucaristia, presieduta da
don Cristiano Bettega (direttore dell’ufficio
nazionale ecumenismo e dialogo della Cai)
e l’accoglienza dello Shabbat. La Pro Civitate
Christiana di Assisi ospita invece il culto di
santa cena, mentre i Frati Minori la preghie-
ra ortodossa di fronte alla Porziuncola.

Il Sae non ha in sé solo un’anima ecume-
nica, ma anche interreligiosa: l’ecumeni-
smo si costruisce a partire dal dialogo
ebraico-cristiano e a questo proposito il
convegno ha visto la presenza della storica
Anna Foa, del saggista Bruno Segre e di Bar-
bara Ajello – prima rabbì in Italia – che rac-
conta la propria tradizione portando ogget-
ti di culto e incantando l’assemblea plenaria
suonando lo shofar, il più antico strumento
a fiato che nella realtà ebraica è percepito

come una voce. Ma ciò che apre davvero il
Sae all’interreligiosità è la presenza di voci
musulmane come la teologa Nibras Brei-
gheche e la giovane studentessa Chaimaa
Fathii. Per il cristianesimo, tra le voci evan-
geliche sono intervenuti i teologi valdesi
Eric Noffke e Paolo Ricca, Luca M. Negro
(presidente Fcei, Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia), il pastore avventista
Davide Romano e la pastora battista Anna
Maffei. «La divisione – afferma Ricca – è
una ferita al Corpo di Cristo, ma nella divi-
sione sono nate molte cose positive tanto
che si potrebbe parlare quasi di felix culpa.
Il movimento ecumenico nasce nel mo-
mento in cui le Chiese realizzano il peccato
della divisione ed è Dio stesso che converte,
in bene, il male di questa divisione». L’uo-
mo diventa ecumenico quando, con l’aiuto
dello Spirito, riesce a liberarsi dall’illusione
di auto-sufficienza, dall’arroccamento su se
stesso, quando va verso l’altro dicendogli
«ho bisogno di te per essere un po’ più cri-
stiano rispetto a ciò che sono stato fino ad
ora». Sono ancora parole di Paolo Ricca che
così prosegue definendo il Vangelo come
un abbraccio dato nei confronti di chiun-

que si metta in un atteggiamento di sincera
ricerca. Altrettanto importante la presenza
della Chiesa ortodossa-romena con padre
Traian Valdman e con Dionisios Papavasile-
iou, monaco e rettore della Chiesa greco-or-
todossa di Bologna. Nonostante nelle Chie-
se ortodosse la parola riforma non sia utiliz-
zata, esse si interrogano se tuttavia possa
esistere la possibilità di un cambiamento,
analizzando quei movimenti ortodossi che,
lungo il corso della storia, hanno riformato
parti della Divina Liturgia rendendo, ad
esempio, la lingua slava più comprensibile.
Tra la polifonia di voci cattoliche si sono al-
ternate Lisa Cremaschi (monaca di Bose) e
Francesca Cocchini (Università “La Sapien-
za” Rm); i teologi Severino Dianich, Gio-
vanni Cereti e Carlo Molari; Simone Mo-
randini (docente Ise “San Bernardino”, Ve),
il presbitero Gianfranco Bottoni e Andrea
Grillo (pontificio ateneo “sant’Anselmo”,
Rm). «Il Vangelo – afferma Bottoni – è com-
patibile con percorsi diversi e riforma – dice
Cremaschi – è recuperare la forma origina-
ria del Vangelo: un ritorno alla Parola e al
suo primato».

Significativa la presenza di giovani adulti,
studenti cristiani cattolici – laici, religiosi e
seminaristi – giovani studenti valdesi e due
giovani ragazze musulmane, tra i 25 e i 40
anni d’età, che hanno seguito con molto in-
teresse le tematiche affrontate, mostrando
una particolare sensibilità alla formazione
ecumenica. La loro presenza, all’interno del
convegno è silenziosa e in attento ascolto.
Essi sono i futuri portatori di dialogo, di co-
munione e di pace tra le Chiese che – come
afferma Paolo Ricca, parafrasando il testo di
Genesi 2,18 – «non è bene che stiano sole».

Nausicaa Marchiori
Studentessa veronese 

Facoltà Teologica del Triveneto

Da sinistra Chaimaa Fatihi (autrice del libro
Non ci avrete mai); Nausicaa Marchiori 

(studentessa di teologia - cattolica); 
Sanà Breigheche (figlia della teologa musulmana

Nibras Breigheche, e la predicatrice 
Valdese Erica Sfredda 

Gruppo di giovani adulti, di diverse confessioni e religioni, che hanno partecipato al convegno

Il gruppo veronese presente al convegno

NOMINE TRA IL CLERO

BACCO don Gianluca è nominato Par-
roco (c. 517-526) anche di Villafranca-
Duomo e Madonna del Popolo in Villa-
franca di Verona.
COMERLATI don Giorgio è trasferito
dall’ufficio di Parroco di Cherubine al-
l’ufficio di Parroco (c. 526) di Valgatara,
Marano e San Rocco di Marano.
COTTINI don Daniele è trasferito dal-
l’ufficio di Parroco (c. 526) della Unità
pastorale di Ronco all’Adige all’ufficio di
Parroco (c. 517-526) di Villafranca-Duo-
mo, Madonna del Popolo in Villafranca
di Verona, Quaderni e Rosegaferro.
FADINI don Davide è trasferito dal-
l’ufficio di Direttore del Centro diocesa-
no di Pastorale dei Ragazzi all’ufficio di
Parroco (c. 526) dell’Unità pastorale di
Ronco all’Adige.
FASANI mons. Giampietro è nomina-
to Parroco moderatore (c. 517-526) di
Villafranca-Duomo, Madonna del Popo-
lo in Villafranca di Verona, Quaderni e
Rosegaferro.

FERREIRA don Pablino, n.d., è nomi-
nato Vicario parrocchiale di Negrar.
GIACOMELLI don Gabriele è trasferito
dall’ufficio di Collaboratore del Centro
Missionario diocesano all’ufficio di Par-
roco (c. 517) di San Nicolò all’Arena in
Verona.
GIRARDI don Andrea è trasferito
dall’ufficio di Amministratore parroc-
chiale di Madonna del Popolo in Villa-
franca di Verona e incaricato della pa-
storale giovanile del Vicariato foraneo
del Lago veronese, risiedendo a Sandrà.
LONARDI don Francesco è trasferito
dall’ufficio di Parroco di Asparetto al-
l’ufficio di Parroco di Tomba Extra in Ve-
rona.
MAGALINI don Manuel lascia l’ufficio
di Vicario parrocchiale dell’Unità pasto-
rale di Ronco all’Adige per un periodo
sabbatico.
MILANESE don Gianfranco è trasferi-
to dall’ufficio di Parroco (c. 526) di Menà
e Villa d’Adige all’ufficio di Parroco di

Asparetto.
MODENA don Giuseppe è trasferito
dall’ufficio di Parroco di Tomba Extra in
Verona all’ufficio di Direttore del Centro
diocesano di spiritualità “San Fidenzio”.
NICOLLI don Maurizio lascia l’ufficio
di Direttore del Centro diocesano di spi-
ritualità “San Fidenzio” ed è nominato
ministro della Consolazione.
PERMUNIAN don Paolo è nominato
Vicedirettore  del Centro diocesano di
spiritualità “San Fidenzio”.
SACCHIERO don Claudio è trasferito
dall’ufficio di Vicario parrocchiale di Vil-
lafranca-Duomo all’ufficio di Parroco (c.
517-526) di Villafranca-Duomo, Ma-
donna del Popolo in Villafranca di Vero-
na, Quaderni e Rosegaferro.
ZAMPINI don Francesco è trasferito
dall’ufficio di Collaboratore dell’Associa-
zione Maria Stella dell’Evangelizzazione
(Tele Pace) all’ufficio di Collaboratore
del Vicario foraneo della Valpolicella, ri-
siedendo a San Pietro in Cariano.

La statua della Madonna di Fatima è tornata a
far pregare le persone a casa, in famiglia o
insieme ai vicini, proprio come accadeva una
volta. Quando i sacerdoti filippini della
congregazione di Verona l’hanno fatta arrivare in
città per celebrare il centenario delle apparizioni,
non potevano immaginarlo. Invece, dal 13
maggio scorso, l’effige della Madonna pellegrina
non ha smesso di girare da una casa all’altra del
quartiere e in quelle più lontane dove vive chi è
legato alla parrocchia di San Fermo Minore di
Brà. I padri l’hanno messa a disposizione di chi
voleva farla sostare a casa propria per qualche
giorno e l’agenda del parroco don Samuele
Berta si è riempita di prenotazioni fino a
febbraio 2018, mese in cui la comunità
concluderà l’Anno mariano con la
commemorazione dei 160 anni delle apparizioni
di Lourdes. Molti hanno colto l’occasione per
recitare il Rosario quotidiano con parenti e
amici, altri hanno aperto le porte della propria

dimora affinché in ogni momento della giornata
chiunque potesse sostare in preghiera davanti
alla statua. Una famiglia che trascorre l’estate
nella zona del lago di Garda ha ospitato l’effige
per alcuni giorni e ha allestito il salotto per
accogliere il continuo via vai dei locali. Ma in
queste settimane, ovunque la Madonna di
Fatima si stia fermando, la scena si ripete.
«Riportare la preghiera come dimensione
naturale della famiglia è davvero possibile»
commenta don Berta. Sua l’iniziativa di far
uscire la statua dalla chiesa perché vada incontro
alla gente. «Il Rosario soprattutto è la preghiera
in cui la famiglia si ritrova – continua – quel
collante in più che aiuta a stare uniti e che non
può essere una pratica da svolgere
esclusivamente in chiesa». A Ferragosto la
statua si è trasferita per tre giorni a Carbonare di
Folgaria, alle pendici del monte Cornetto, dove
cinquant’anni fa sorse il Soggiorno alpino San
Filippo Neri. [L. Per.]
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La peregrinatio nelle famiglie
della Madonna di Fatima


