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Chiesa locale

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI Le prospettive del movimento ecumenico secondo la pastora Lidia Maggi 

«Chiamati a riscoprire 
gli inediti dello Spirito»

In occasione della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani
proviamo a soffermarci per dare
uno sguardo al movimento ecume-
nico con Lidia Maggi, biblista e pa-
stora della Chiesa battista, molto
impegnata nel campo ecumenico.

«L’ecumenismo - secondo la bi-
blista Maggi - è arrivato a un punto
di non ritorno. È un punto critico
che può determinare delle frustra-
zioni. Ma occorre cambiare
sguardo per vedere l’unità reale
che va al di là dell’unità visibile.
Quest’unità è come un ponte, co-
struito da persone semplici, senza
cariche ufficiali: laici, uomini e
donne che hanno creduto di poter
creare un luogo di passaggio per
aiutare le Chiese ad attraversare
l’abisso della paura dell’altro».

Quando pensa alla speranza per
l’oggi e per il domani delle Chiese,
Lidia Maggi pensa all’ecumenismo,
«come il movimento che ha solle-
citato le chiese ad abbandonare
una visione della fede competitiva
per scoprire gli inediti dello Spi-
rito. L’ecumenismo è come un
ponte che riapre una strada inter-

rotta. Il ponte ormai è costruito,
anche se, di tanto in tanto, s’in-
contrano cantieri che sembrano
rallentare il cammino». 

Qualcuno vuol far credere che
quel ponte non porta da nessuna
parte e che, anzi, non solo aggiunge
altre attività alla già fittissima
agenda ecclesiale, ma crea confu-
sione, una Babele di chiese, liturgie,
teologi». La pastora battista non è
di questo avviso. «Io dico
- afferma - che l’ecu-
menismo è una
t e o f a n i a ,
u n ’ e s p e -
rienza di
r i v e l a -
zione; è
l’evento
d e l l o
Spirito
p i ù
c r e a -
t i v o
d e l l a
nostra
e p o c a .
Ha strap-
pato le
chiese dalle
divisioni in cui
rischiavano di ri-
manere imprigio-
nate; ha spalancato
porte, aperto fessure e fatto en-
trare la luce del Vangelo nei luoghi
più nascosti. Lo Spirito ecumenico
ha soffiato sulle Chiese e le ha cam-
biate per sempre». 

L’ecumenismo ancora può es-
sere rappresentato come una

barca  composta dalle varie chiese,
che naviga su un mare che indica
le sfide attuali che riguardano
tutte le Chiese e sono state condi-
vise nella “Charta Oecumenica”.

Nell’Anno della fede una prima
domanda da porsi è: quale fede?
«Per me - sottolinea Lidia Maggi -
è immediatamente declinabile
come fede ecumenica. Non è più
possibile, infatti, dire la propria

fede solo soffermandosi
sul contesto reli-

gioso, confes-
sionale e

culturale in
cui si è

cresciuti.
O g g i
d o b -
biamo
colt i -
v a r e
la di-
sponi-
bilità a
c r e -
d e r e

che l’al-
tro possa

contribuire
a completare

la conoscenza e
visione del Signore

Gesù che la mia sola co-
munità non è in grado di darmi

in modo così variegato e completo.
Sono grata a Dio per avermi fatto
scoprire che non siamo figli unici
nella fede e nemmeno figli e figlia-
stri, ma fratelli e sorelle. Siamo
tutti un po’ più ricchi in questa ri-

scoperta dell’altro e della sua di-
versità». 

La fede detta in chiave ecume-
nica - prosegue - «ti apre all’ine-
dito, pone nuove domande,
arricchisce. 

Per questo va valorizzato anche
l’ecumenismo spirituale, che esi-
ste, c’è, è vivace. Esistono signifi-
cativi rapporti di amicizia, di
stima, persino affettivi, tra per-
sone di diverse confessioni cri-
stiane».

Alla domanda circa il rapporto
del movimento ecumenico con il
Vaticano II, Lidia Maggi rileva che
questo ha un grande debito verso
il Concilio, perché «esso ha posto
la dimensione ecumenica nel
cuore della Chiesa cattolica, con
due elementi principali: ponendo
al centro la Parola di Dio e questo
ha indotto tutti i cristiani a riavvi-
cinarsi proprio alla fonte della
fede. 

Ha poi affrontato il tema della
collegialità e pluralità, creando in
questo modo le condizioni perché
il movimento ecumenico potesse
portare frutto. E i frutti sono stati
tanti».

Francesco Maule

«L’ecumenismo è una

teofania, un’espe-

rienza di rivelazione,

è l’evento dello Spirito

più creativo 

della nostra epoca»
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UGO GAZZOLA 
Restaura Beni Culturali,  

sculture policrome in legno, 
affreschi e marmorini, 

dipinti su tavola e su tela, 
statue e altari in pietra.

dai piccoli restauri 
a importanti opere:

Cori lignei di Monte Berico, 
Santa Corona (VI), 

ancona dorata del Veronese
e cori XV sec. in S. Giustina, 

elementi museali 
in Basilica di S. Antonio (PD),

affresco del Romanino
in S. Francesco d’Assisi (BS)

Ha cominciato dal vicariato di Ar-
siero per mettere a tema l’argo-
mento delle vocazioni e in
particolare del seminario vescovile. 
Martedì scorso 15 gennaio, il ve-
scovo Pizziol ha, infatti, incontrato i
sacerdoti, i religiosi e i laici del vi-
cariato. Quello della visita annuale
ai vicariati rappresenta un appun-
tamento che mons. Beniamino Piz-
ziol, come annunciato fin dal suo
insediamento a Vicenza, intende te-
nere fisso ogni anno, e che rappre-
senta un importante momento di
incontro, ascolto, confronto e con-
sultazione con le varie comunità
della diocesi, su questioni centrali
per la vita della Chiesa. L’aver de-
ciso di tematizzare le vocazioni e in
particolare il seminario con tutti i
rappresentanti delle parrocchie e
unità pastorali (e non solo con i
preti) è un chiaro segnale di come
per il Vescovo la chiamata al sacer-
dozio sia una questione che ri-
guarda tutta la comunità. Ogni
parrocchia deve sentirsi dunque in-
terpellata a promuovere e soste-
nere i differenti cammini
vocazionali e le realtà deputate a
curarne la formazione. L’incontro
con il vicariato di Arsiero è avve-
nuto secondo uno schema che sarà
ripetuto anche nei prossimi incontri
(martedì 22 gennaio il Vescovo sarà
nel vicariato di Bassano) e che pre-
vede il confronto pomeridiano con i
preti, quindi l’incontro con gli edu-
catori, la cena insieme e poi l’ap-
puntamento con i rappresentanti
dei consigli pastorali parrocchiali. 

L.P.

Il Vescovo
incontra
i vicariati

Arsiero Al centro le vocazioni

“Informazione e Chiesa ai tempi di
Vatileaks”. È il titolo dell’incontro
promosso per giovedì 24 gennaio in
occasione della festa di S. France-
sco di Sales, patrono dei media e
dei giornalisti, dall’Ufficio stampa e
delle comunicazioni sociali della
Diocesi, in collaborazione con il no-
stro settimanale, Radio Oreb e
l’Ucsi.

L’incontro prevede alle ore 19 al-
l’Oratorio del Gonfalone in piazza
Duomo a Vicenza la messa con gli
operatori della comunicazione pre-
sieduta dal vescovo mons. Pizziol.
Quindi alle ore 20.30 nel Salone
d’Onore del Palazzo delle Opere
Sociali, sempre in piazza Duomo, il
vaticanista Rai  Fabio Zavattaro
(che ha recentemente pubblicato
un nuovo libro, scritto col vescovo

Tommaso Valentinetti, dal titolo
"Un cantiere aperto. Colloqui sulla
Chiesa, l'uomo, il Concilio" per  San
Paolo Edizioni) sarà intervistato
dal presidente dell’Ucsi provinciale
Giandomenico Cortese. 

Secondo Zavattaro - che ab-
biamo raggiunto telefonicamente -
«le sfide che la Chiesa ha di fronte
per quanto concerne l’informa-
zione, sono quelle di sempre: far
passare il messaggio senza veder-
selo travisato».

Le difficoltà maggiori sono - se-
condo il vaticanista Rai - «quelle di
riuscire ad avere spazio per i temi
che stanno maggiormente a cuore
alla Chiesa: i valori e l’attenzione
alla persona». Queste esigenze co-
municative si scontrano con
«un’attenzione della gran parte dei

media alle cose esteriori, ai fatti più
eclatanti che poco hanno a che fare
con quello che interessa realmente
alla Chiesa». Come dire che i pro-
blemi riguardano i contenuti stessi
della comunicazione. 

Questa difficoltà per certi versi è
aumentata con i nuovi media e con
l’imporsi del web. Di questo i pa-
stori sono consapevoli e per questo
cercano anche di attrezzarsi. «I
nuovi media sono un’occasione e
una sfida, come ha detto Papa Be-
nedetto - rileva Fabio Zavattaro - e
che vi sia consapevolezza lo testi-
monia la scelta del Papa di usare
twitter: un modo per creare un
rapporto diretto con milioni di per-
sone, in particolare giovani. L’uso
di questi strumenti permette di
veicolare messaggi nella loro inte-

rezza, evitando così che siano stru-
mentalizzati o usati solo parzial-
mente. Questa iniziativa fa vedere
che qualcosa sta cambiando anche
nella Chiesa nel rapporto con l’in-
formazione». 

La Chiesa italiana vive poi di suo
alcune storture nel rapporto con
l’informazione, e questo essenzial-
mente perché c’è da parte dei
media «un’attenzione soprattutto a
quello che viene dalla Santa Sede.
Della Chiesa italiana rischia di pas-
sare essenzialmente il discorso po-
litico (si pensi alle proluzioni del
presidente della Cei), mentre gli
altri temi più squisitamente reli-
giosi, che stanno a cuore ai nostri
pastori, vengono trascurati. È
quello che sta accadendo, per
esempio, con gli Orientamenti pa-

storali del decennio dedicati al-
l’emergenza educativa che costi-
tuisce l’impegno più significativo di
tutta l’azione pastorale della nostra
Chiesa».

Lauro Paoletto

S. Francesco di Sales Giovedì 24 gennaio incontro con il giornalista Fabio Zavattaro al Salone d’Onore del Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza

Informazione e Chiesa ai tempi di Vatileaks

La pastora battista Lidia Maggi

Il vaticanista Fabio Zavattaro in-
terverrà alla Festa di S. Francesco
di Sales


