Il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) partecipa commosso al commiato di Mons. Loris
Francesco Capovilla, portando in cuore la profonda riconoscenza per la generosità, la comunione
d’intenti e la paternità spirituale con cui egli ha sempre accompagnato e incoraggiato il cammino
dell’associazione e, ancor prima che essa venisse formalmente costituita, l’impegno personale della
sua fondatrice Maria Vingiani. L’amicizia con lei stabilita già negli anni veneziani si è, infatti, poi
sviluppata e intensificata a Roma nella stagione del Concilio, dilatandosi nella condivisione e nel
sostegno dell’impresa ecumenica da lei avviata proprio in quella stagione benedetta. Nella parola e
nella testimonianza di don Loris si è costantemente irraggiato sul SAE il riflesso della luce
spirituale, della larghezza di cuore e della forza di speranza di Giovanni XXIII. Della parola e
dell’ispirazione di papa Giovanni era intrisa la prolusione che don Loris tenne alla sessione di
formazione ecumenica del 1970 a Camaldoli (Ecumenismo e secolarizzazione); nello spirito di papa
Giovanni si è svolto, nella primavera del 2011, l’indimenticabile incontro avvenuto a Ca’ Maitino in
occasione del convegno nazionale di Bergamo; la memoria e la presenza viva di papa Giovanni
erano sempre al centro dei messaggi e delle attestazioni di vicinanza giunti al SAE in tutti questi
decenni.
Non solo in sede nazionale, ma anche in sede locale il SAE ha goduto della presenza e dell’aiuto di
don Loris: il gruppo di Bergamo è sorto e ha dato inizio alla propria attività con la sua benedizione
e il suo convinto appoggio.
Di tutto ciò, e dei rapporti personali fioriti e cresciuti in questi contesti, rendiamo grazie al Signore.
La figura, l’insegnamento e la testimonianza di don Loris vivono in noi, ci confortano e ci animano.
Su lui scenda la benedizione di Dio, lo avvolga la sua grazia, lo accolga il suo tenero amore.
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