
Commiato per Maria Vingiani

Giovedì 23 gennaio 2020, ore 11:00, Duomo di Mestre



Testi biblici in occasione della celebrazione 
(testi nella traduzione interconfessionale in lingua corrente)

Seconda lettera a Timoteo cap 4,1-2;6-8

1Davanti a Dio e davanti a Cristo Gesù che si manifesterà come re, quando verrà a giudicare i vivi e i 
morti, voglio farti una raccomandazione: 2predica la parola di Dio, insisti in ogni occasione, 
rimprovera, raccomanda e incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità d'insegnare. 

6Quanto a me, ormai è giunta l'ora di offrire la mia vita come sacrificio a Dio. È il momento di iniziare
il mio ultimo viaggio. 7Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato fino al termine della mia corsa
e ho conservato la fede. 8Ora mi aspetta il premio della vittoria: il Signore, che è giudice giusto, mi 
consegnerà la corona di uomo giusto. Nell'ultimo giorno egli la consegnerà non solo a me, ma anche 
a tutti quelli che hanno atteso con amore il momento della sua apparizione.

Giovanni 17,20-26

20'Io non prego soltanto per questi miei discepoli, ma prego anche per altri, per quelli che crederanno
in me dopo aver ascoltato la loro parola. 21Fa' che siano tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in 
me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato.
22'Io ho dato loro la stessa gloria che tu avevi dato a me, perché anch'essi siano una cosa sola come 
noi: 23io unito a loro e tu unito a me. Così potranno essere perfetti nell'unità, e il mondo potrà capire 
che tu mi hai mandato, e che li hai amati come hai amato me. 24Padre, voglio che dove sono io siano 
anche quelli che tu mi hai dato, perché vedano la gloria che tu mi hai dato: infatti tu mi hai amato 
ancora prima della creazione del mondo. 

Commenti di Mons. Beniamino Pezziol, Vescovo di Vicenza, Massimo Aprile, Pastore evangelico, Chiesa Battista di 
Milano, Traian Valdman, Prete Chiesa Ortodossa Romena di Milano

Testo predicazione Mons. Beniamino Pezziol, Vescovo di Vicenza

Carissimi e carissime, parenti, amici ed amiche, rappresentanti di diverse comunità religiose, autorità civili,
soci e socie del SAE, siamo radunati qui oggi per affidare all’amore di Dio Maria Vingiani e per fare grata
memoria di quanto ci ha donato nella sua vita. Ancora una volta, dunque, questa nostra amata sorella ci
raduna, come in tanti  altri  momenti  – nelle sessioni  di  formazione ecumenica del  SAE, ma soprattutto
nell’impegno di una vita.



Il  Vangelo  che  abbiamo  ascoltato  ci  presenta  l’ultima  parte  della  Preghiera  Sacerdotale,  in  cui  Gesù
guardando al futuro manifesta il suo grande desiderio di unità tra i suoi discepoli. La vocazione all’unità
deve impegnare i discepoli in Gesù, in ogni tempo e in ogni luogo.
Unità non significa uniformità, bensì rimanere nell’Amore di Cristo, malgrado le tensioni e i conflitti. L’unità
nell’amore trinitario è il modello che il Signore Gesù ci ha indicato, come quella che esiste tra Lui e il Padre
nello Spirito Santo.
L’attuale divisione tra le religioni nate da Abramo è veramente drammatica: ebrei, cristiani e musulmani.
Ma ancor più drammatica è la divisione tra noi cristiani che diciamo di credere in Gesù. L’ecumenismo sta al
centro dell’ultima preghiera di Gesù al Padre. È il suo testamento. Essere cristiano e non essere ecumenico
è una contraddizione, perché significa contraddire la volontà di Gesù.
La passione per l’unità e per l’incontro è stata il vero motore della lunga esistenza di Maria, una vera e
propria  vocazione,  che lei  ha  vissuto  intensamente,  testimoniandola e  condividendola  con altri,  anche
grazie alla sua grande forza comunicativa. Una passione radicata nel Vangelo di unità che abbiamo appena
proclamato  e  che  davvero  ha  portato  molto  frutto,  contribuendo  in  modo  determinante  al  cammino
ecumenico  in  Italia  negli  anni  del  post-Concilio.  Davvero  di  lei  possiamo  dire  –  come fa  Paolo  –  “Ho
combattuto la buona battaglia, sono arrivato fino al termine della mia corsa e ho conservato la fede”. 
Una buona battaglia, che è iniziata a Venezia – nella città in cui era arrivata da adolescente, dove è ritornata
alcuni anni fa, lasciando Roma, per concludersi qui a Mestre, venerdì scorso, 17 gennaio. Era la giornata per
l’ebraismo, alla cui istituzione da parte della CEI nel 1989, lei ha dato un contributo determinante: è come
se anche la fine della sua esistenza avesse voluto dare testimonianza del suo impegno per il dialogo con
Israele. 
Proprio a Venezia, ancora giovane, Maria tocca con mano la pluralità delle comunità cristiane, ma anche lo
scandalo della divisione. In città, in quegli anni vi è la presenza di numerose chiese cristiane: le comunità
cattoliche, la comunità greca ortodossa, valdese, metodista, luterana, anglicana, che si presentano come
tante isole chiuse in se stesse, senza dialogo e senza comunicazione tra di  loro.  Maria comincia il  suo
cammino  ecumenico  dedicando  la  tesi  di  laurea,  discussa  a  Padova  nel  1947,  al  rapporto  cattolico-
protestante dopo aver ottenuto l’autorizzazione a misurarsi con testi abitualmente proibiti ai laici cattolici in
quegli anni. Poi, oltre lo studio, i contatti con le locali comunità di altre confessioni - anche grazie al suo
ruolo di giovane assessore alle Belle Arti e quindi la conoscenza ed il confronto - ecco i primi esperimenti di
dialogo  in  sede  locale.  Essi  troveranno  poi  un  forte  sostegno  nel  patriarca  Angelo  Roncalli  –  il  “suo”
patriarca, di cui ha conservato con affetto, fino alla fine, la lente che le aveva donato.  È degli stessi anni, un
altro incontro fondamentale,  quello con Jules Isaac,  lo storico francese ebreo,  la cui  famiglia  era stata
deportata ad Auschwitz nel 1943: conosciuta Maria, le aveva offerto il suo libro “Gesù e Israele”, l’aveva
messa al corrente dei suoi studi sull'antisemitismo, e aveva condiviso con lei il sogno di far conoscere Gesù
agli ebrei e Israele ai cristiani.  
Quando Roncalli diverrà papa Giovanni XXIII, Maria lo seguirà a Roma, poco dopo l’annuncio del Concilio, il
25 gennaio 1959: per essere vicina ad un evento così ricco di potenzialità ecumeniche, per il quale valeva
anche la pena di lasciare Venezia, pur tanto amata, e la stessa politica. Potrà così, nel 1960, favorire il
contatto di Jules Isaac con papa Giovanni, che ne ascolterà con affetto le richieste e le speranze … e la
risposta sarà il cammino che porterà alla dichiarazione conciliare Nostra Aetate, all’avvio di nuove relazioni
tra la Chiesa cattolica e l’ebraismo. L’ecumenismo di Maria porterà con sé l’intuizione fondamentale di uno
stretto rapporto al dialogo ebraico-cristiano.
Questa  sarà  anche  una  delle  intuizioni  che  animeranno  fin  dall’inizio  il  SAE,  associazione  laica  ed
interconfessionale per il dialogo ecumenico, che proprio dal Concilio Vaticano II e dal Consiglio Ecumenico
delle Chiese, attingerà la propria ispirazione. Uno spazio fondamentale per il dialogo interconfessionale nel
nostro paese, un luogo in cui  sono nate amicizie  ecumeniche che hanno talvolta trasformato gli  stessi
cammini delle Chiese in Italia; un crocevia e un luogo d’incontro, animato dalla passione di Maria, dal suo
carisma, dalla sua capacità di tessere relazioni - anche le più improbabili. Dalla Mendola a Camaldoli e a
Napoli, poi ancora per molti anni alla Mendola: quante sessioni ha presieduto Maria affiancata dal pastore
Renzo Bertalot e don Germano Pattaro, conosciuti proprio a Venezia, e quindi da mons. Luigi Sartori, che
presto subentrerà a Pattaro. Quanta formazione ecumenica, quanta ricerca di comunione, quanto dialogo
ebraico-cristiano sono stati praticati nelle sessioni SAE. Quanti amici convocati al dibattito ed alla ricerca



condivisa. Quante vocazioni ecumeniche sono nate in chi si è sentito sfidato dalla passione di Maria ed ha
accettato di mettersi in gioco. Il SAE è un soggetto che anima e continuerà ad animare tante realtà locali,
stimolando all’incontro e al dialogo; un soggetto che prolungherà l’impegno ecumenico di Maria e la sua
passione per la comunione, espressi anche nella sua partecipazione al Segretariato per l’Ecumenismo e il
dialogo della CEI. 
Tutti noi dobbiamo tanto a Maria; rendiamo grazie al Signore per la sua bella testimonianza, accogliamone
l’eredità per custodirla e renderla ecumenicamente feconda in questo nostro tempo.  Maria è stata una
credente forte, lucida e tenace. Ora noi crediamo che si compie in lei, quanto Gesù ha detto nella sua
preghiera: “Padre, voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dato, perché vedano la gloria
che tu mi hai dato”.
Maria sicuramente è tra costoro.

Testo predicazione Massimo Aprile, Pastore evangelico, Chiesa Battista di Milano

Abbiamo conosciuto Maria Vingiani nel 1987 quando, per la prima volta, abbiamo partecipato, io e mia
moglie, Anna Maffei, alla sessione del SAE.
Ne avevamo sentito parlare, alcuni anni prima, da studenti in teologia a Zurigo. Il nostro professore di
storia della Chiesa, Wayne Pipkin, ci  aveva parlato di  lei come un'importante figura dell'ecumenismo
contemporaneo. L'incontro con lei alla Mendola fu uno spartiacque nella nostra vita di cui ci rendemmo
conto solo dopo.
In quella prima sessione quasi tutti erano volti nuovi. Riconoscemmo però il pastore Glen Williams, del
quale avevamo ascoltato una predicazione calda e avvolgente in Seminario.

 

Maria ci accolse con cordialità e calore. Ci venne incontro come se ci conoscesse da tempo. Maria faceva
così: ti prendeva sottobraccio, o per la mano, quasi ti braccava per poi presentarti agli altri partecipanti.
 "Ecco questo è il  pastore Bertalot,  vieni  che vi  presento Martin Cunz,  o Carmine di  Sante,  o Mario
Gozzini, e Vilma Gozzini  o Luigi Sartori, o Alfredo Sonelli,  o Giuliana Martirani e così  via,  e  mentre li
presentava dicendo qualcosa di loro, presentava anche noi a loro. Ma come faceva a sapere tutte queste
cose di noi?

 

Questo prenderti sotto braccio di Maria era il segno di un'esuberante energia spirituale, di un grande
entusiasmo  per  il  cammino dell'unità  della  chiesa  di  Cristo,  insieme a  una genuina  passione  per  le
persone.
In  questo  gioco  di  presentazione  lei  rimaneva  fuori.  La  conoscevi  e  riconoscevi  quando  la  sentivi
introdurre il tema della sessione. Era come se, dopo averti introdotto le persone, ti facesse conoscere la
casa, stanza per stanza. Se vuoi sapere chi sono devi conoscere dove vivo.  
 

Non  c'era  irenismo  nel  suo  slancio  ecumenico.  Lei  ti  presentava  il  quadro  della  situazione,  non
nascondeva  le  difficoltà,  e  anche  le  sconfitte.  Ma  tutto  serviva  a  caricare,  come  una  molla  di



determinazione, i partecipanti, i quali erano invitati a dare il loro contributo a sbrogliare la matassa.
Il  SAE non è mai stato una passerella di  illuminati  prescelti  per trasmettere il  verbo della verità agli
avventizi. Le sessioni erano piuttosto officine in cui ciascuno/a era incoraggiato/a a metterci del proprio.
E se tu eri incerto sul tuo contributo, ti poteva bastare ascoltare con attenzione le parole con cui Maria ti
presentava: "Questi sono Anna e Massimo, pastori battisti in Puglia. Impegnati per la pace, amici di don
Tonino,  il  vescovo di  Molfetta". Allora capivi  che non era una semplice presentazione, Maria ti  stava
rivolgendo vocazione.

 

Il testo di Giovanni 17 è quanto di più appropriato per ricordare Maria Vingiani.
Gesù fa così con i discepoli e le discepole. Li prende per mano e li rende partecipi della preghiera che Egli
rivolge al Padre che riguarda ciascuno di loro.
Gesù presenta tutti al Padre e i suoi discepoli e discepole gli uni alle altre.
Attraverso la sua preghiera Egli li introduce nella casa del Padre, le stanze in cui Egli abita con il Padre e
con lo Spirito.

 

Il  versetto  che  riporta  le  parole  "che  tutti  siano  una  sola  cosa"  non  è  tanto  la  descrizione  di  una
condizione, ma compito, destinazione. Preferisco tradurre "che tutti diventino una sola cosa".
Il cammino ecumenico infatti è un processo per coraggiosi, un processo che demolisce per poi ricostruire.
Prima demolisce i luoghi comuni, le etichette, i pregiudizi, di cui ci  si serve per pigrizia spirituale per
parlare  degli  altri.  Poi  ricostruisce  sulla  base  dell'ascolto  dell'altro/a  nei  suoi  termini.  Il  cammino
ecumenico prevede una metanoìa, un cambiamento di mentalità. Il  processo ti forma e pian piano ti
rendi  conto  che  non  sei  più  un  partecipante  ad  eventi  ecumenici,  ma  diventi  ecumenico  nella  tua
essenza, e allora lo sei sempre, anche quando stai con quelli della tua chiesa.

 

Questa preghiera è un lascito di Gesù, è l'apertura di un testamento di inestimabile valore.
 

Le stanze che Gesù chiede ai suoi discepoli di abitare sono diverse:
C'è la stanza dello stupore in cui esclami: "guarda com'è bello che i fratelli e le sorelle dimorino assieme",
poi c'è la stanza della libertà, perché nessuno finga per compiacere gli altri, è attigua alla stanza della
verità che è ancora e sempre in allestimento perchè la verità va cercata e bisogna farlo insieme, poi c'è la
stanza da pranzo dove tutto è apparecchiato per noi...
E poi con la sua preghiera Gesù ci conduce nella stanza più intima, quella della sua unità con il Padre
nello  Spirito.  Essi  sono  uno  in  quell'illimitato  slancio  di  amore  per  il  mondo  che  abbandona  ogni
autosufficienza.

 

Gesù ci presenta al Padre e presenta il Padre a noi e ci accoglie nel loro intimo legame perchè possiamo
imparare ad amarci gli uni le altre di un simile amore.
Questo è il comandamento di cui parla l'evangelo di Giovanni.

 

Maria è stata discepola di questo amore di Cristo e ce lo ha insegnato con perseveranza attraverso una
tessitura di relazioni non solo tra le nostre chiese, ma anche dentro le nostre chiese con una capacità che
era squisitamente pastorale.

 

E noi? Noi dobbiamo fare la stessa cosa: portare ogni nostro fratello o sorella al cospetto dell'altro e
presentarli: ciascuna è un dono di Dio e ognuno è portatore di una unicità necessaria a costruire l'unità.

E non dobbiamo rappresentare Dio, ma ripresentarcelo, incoraggiandoci ad entrare nella casa di senso
che è la Parola di Dio per gustarne la bellezza.

 

E allora, Signore, grazie per Maria e grazie per aver scoperto anche grazie al suo instancabile aiuto che
ognuno/a di noi è quel dono prezioso di cui la tua Chiesa non può più fare a meno.


