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In Francia un testo comune con gli anglicani per la recita di lodi e vespri

La preghiera della Chiesa

La storia imprevedibile di suor Clare Crockett

Sola
con il Solo

di GEROLAMO FAZZINI

«Q uando incon-
trò Cristo
cro cefisso
quel Venerdì

santo del 2000, si trovò al-
l’improvviso, sola di fronte a
Cristo che era solo sulla cro-
ce, mentre soffriva per amore
verso di lei. In quell’istante,
si vide spogliata di tutte le
sue maschere e le fu rivelata
la sua miseria. Solo Dio po-
teva mostrarle chi era vera-
mente lei e come poteva rag-
giungere la vera felicità in
Lui». Queste righe rappre-
sentano il passaggio-chiave
della vita di suor
Clare Crockett e
del corposo volu-
me biografico
(423 pagine) a lei
dedicato, a firma
di suor Kristen
Gardner, da poco
uscito per i tipi
della Fundación
EUK Mamie.
Eloquente il tito-
lo: «Sola con il
Solo». A dire che
c’è un momento,
per tutti, in cui si
è chiamati a misu-
rare la propria li-
bertà davanti a
Cristo, a tu per tu.
E a scommettere
su di lui la vita.

È stato così per
Clare Crockett che, da gio-
vane, aveva tutt’altri sogni
che quello di finire in con-
vento e prendersi cura di
bambini e poveri. Sperava di
diventare una stella della te-
levisione. E, con ogni proba-
bilità, viste le sue doti (fisico
attraente, carattere estrover-
so, abilità nel recitare e imi-
tare e un sorriso contagioso)
ce l’avrebbe fatta. Ma la
Provvidenza aveva in serbo
per lei un altro genere di no-
torietà. Suor Clare è morta
all’età di soli 33 anni, il 16
aprile 2016, con altre cinque
ragazze, a causa del crollo di
un edificio in cui si trovava,
durante un terremoto che
colpì la missione di Playa
Prieta in Ecuador. Ebbene: a
pochi anni dalla sua prema-
tura scomparsa, come testi-
moniano le sue consorelle, la
figura di Clare è ormai nota
in molte parti del mondo,
grazie anche a un recente do-
cu-film dal titolo «O tutto o
niente».

La biografia «Sola con il
Solo», arricchita di molte fo-
to che restituiscono la vita
quotidiana di suor Clare nel-
le varie tappe della sua esi-
stenza, prende le mosse dalla
famiglia della ragazza, de-
scrive l’ambiente “caldo” di
Derry in cui la giovane Clare
cresce, le sue prime intempe-
ranze (tipiche di una quindi-
cenne) e documenta come,
ancora adolescente, fosse sta-
ta scelta come presentatrice
di programmi televisivi per
giovani. Clare aveva pure re-
citato, anche se in una parte
secondaria, nel film «Sun-
day» del regista Charles
McD ougall.

Ma la sua storia prende
una direzione del tutto im-
prevedibile quel Venerdì san-
to del 2000. Clare aveva ade-
rito senza troppi pensieri alla

proposta di un’amica: un
viaggio di una settimana in
Spagna: un pellegrinaggio
promosso dalle Serve del Fo-
colare della Madre, giovane
congregazione religiosa. Sta
di fatto che, quel Venerdì
santo, in uno sperduto mo-
nastero del XVI secolo, una
suora trovò Clare sola in
cappella che, in lacrime, ri-
peteva: «Gesù è morto per
me. Mi ama! Perché nessuno
me l’ha detto prima?».

Quell’esperienza segnò
profondamente la ragazza
che da tempo aveva tagliato i
ponti con la Chiesa e che,
mentre sognava il cinema,

passava il tempo libero tra
feste, discoteche e alcol («al-
la sua Cresima aveva firmato
una promessa davanti al ve-
scovo di non bere finché
avesse compiuto 18 anni, ma
ruppe tale promessa solo un
anno dopo, all’età di 12 an-
ni», spiega la biografia).

L’intuizione di cambiare
totalmente vita avviene du-
rante le riprese di «Sunday».
Una notte, dopo aver esage-
rato con l’alcol, Clare è sola
nel suo hotel e, invece di es-
sere felice perché le sue aspi-
razioni si andavano realiz-
zando — leggiamo in «Sola
con il solo» — «ricordo che
piansi delle ore, senza poter-
mi fermare. In quel momen-
to sentivo che avevo tutto:
molti amici, un fidanzato,
avevo molto successo come
attrice, soldi… Allo stesso
tempo, sentivo dentro di me
un vuoto molto grande. Sa-
pevo che ciò che stavo facen-
do non mi avrebbe mai riem-
pito. Ricordai la chiamata
del Signore. Sapevo che fare
quello che Egli mi aveva det-
to, quello che mi aveva chie-
sto, era l’unico modo per
riempire quel grande buco».

L’11 agosto 2001, a 19 anni,
Clare entra come postulante
delle Serve del Focolare del-
la Madre e l’8 settembre 2010
pronuncia i voti definitivi.
Presterà poi servizio in varie
comunità delle Serve del Fo-
colare della Madre, in Spa-
gna, negli Stati Uniti e, fi-
nalmente, in Ecuador. Lì,
dove ha trovato la morte, è
rimasto in piedi un brandello
di muro: il disegno realizzato
da una giovane architetto
spagnola è ancora visibile: vi
si vede Clare che, sorriden-
do, suona la canzone del
Buon Pastore attorniata dai
suoi ragazzi. Un sorriso di-
ventato immortale.

di CHARLES DE PECHPEYROU

L’ unità dei cristiani non si co-
struisce soltanto attraverso
dialoghi teologici ma anche
tramite una vita di fede e di

preghiera comune: è la convinzione che
ha spinto il Comitato misto anglicano-
cattolico per la Francia a proporre una
traduzione in inglese e francese di una
versione comune della celebrazione delle
lodi e dei vespri. L’uso di questi testi è
stato autorizzato per una fase sperimen-
tale di un anno. Trascorso tale periodo,
saranno sottoposti agli organi competen-
ti per l’approvazione finale. Le traduzio-
ni sono state progettate in primo luogo
per le celebrazioni ecumeniche in Francia
o in altre regioni francofone, ma possono
essere utilizzate anche dalle comunità
che desiderano utilizzare testi liturgici in
francese o preparare foglietti per il culto
bilingue.

Questo progetto — il cui lancio ufficia-
le è intervenuto pochi giorni fa al termine
della tradizionale Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani — si inserisce nella
scia della pubblicazione di due impor-
tanti documenti di carattere ecumenico.
Da una parte, il rapporto pubblicato nel
2015 dal Comitato misto, intitolato «Si-
gnore, apri le nostre labbra - Per una pre-
ghiera comune tra anglicani e cattolici».
Un volume che ripercorre la storia della

Liturgia delle Ore nelle confessioni cat-
tolica e anglicana, concentrandosi sulle
loro comuni origini, le divergenze liturgi-
che apparse durante la Riforma, «per ar-
rivare alle notevoli convergenze adottate
dalle due Comunioni nell’ultima parte
del xx secolo». Seconda fonte di ispira-
zione è stato il Va d e m e c u m ecumenico pub-
blicato nel 2020 dal Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei Cristia-
ni. Il documento vaticano, sottolineano i
due co-presidenti del comitato misto —
Bernard Ginoux, vescovo di Montauban,
e il canonico John Murray — ricorda che
«una forma essenziale di ecumenismo è
quello spirituale». Il Va d e m e c u m indica in-
fatti che «l’ecumenismo spirituale consi-
ste non solo nella preghiera per l’unità
dei cristiani, ma anche nella “conversione

del cuore e la santità di vita” (Unitatis re-
d i n t e g ra t i o )». L’ecumenismo spirituale,
proseguono i due respomsabili, «porta i
membri delle varie confessioni a incon-
trarsi per accrescere reciprocamente la lo-
ro fede in Cristo risorto e per condividere
questa gioia». E proprio questo stesso Va -
demecum, ribadiscono, richiama «l’antica
pratica cristiana di recitare insieme i sal-
mi e i cantici biblici». Oltre alla Settima-
na di gennaio, riassumono Ginoux e
Murray, «dobbiamo trovare altre occa-
sioni per pregare insieme». «Saremo lieti
di ricevere eventuali commenti o critiche
in merito alle traduzioni per apportare
eventuali modifiche durante il periodo di
utilizzo “sp erimentale”», indicano inoltre
i co-presidenti, sperando che «l’uso di
questi testi contribuisca al processo ben
avanzato di riavvicinamento tra le nostre
due Comunioni nei paesi di lingua fran-
cese». «Insieme possiamo pregare e por-
tare le prove del mondo davanti a Dio —
concludono — condividiamo la ricchezza
degli uffici e l'unità cresce tra di noi».

Nell’accogliere la pubblicazione di
questo «dettagliato lavoro teologico, li-
turgico e letterario», il reverendo Robert
Innes, vescovo anglicano per l’E u ro p a ,
ha auspicato che «la ricerca dell’unità
che Cristo vuole per la sua Chiesa possa
continuare, anche se la pandemia di co-
ronavirus ha reso più difficili i consueti
grandi raduni ecumenici».

Bilancio e prospettive delle relazioni ecumeniche

L’i n c o n t ro
tra cattolici e protestanti

di AUGUSTINUS SANDER*

I l 3 gennaio 2021 ricorreva
il cinquecentesimo anni-
versario della scomunica
di Martin Lutero. Lo

stesso giorno, il presidente del
Pontificio Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristia-
ni, il cardinale Kurt Koch, e
l’allora segretario generale del-
la Federazione luterana mon-
diale, il reverendo Martin Jun-
ge, pubblicavano una Premes-
sa per la nuova edizione italia-
na della «Dichiarazione con-

giunta sulla dottrina della giu-
stificazione». A questo accor-
do, firmato originariamente da
cattolici e luterani nel 1999, si
sono associate nel frattempo
altre tre comunità mondiali
(metodisti, riformati, anglica-
ni). I corrispondenti docu-
menti di adesione sono ora in-
seriti anche nella nuova edizio-
ne italiana, e vanno a sottoli-
neare ulteriormente la portata
multilaterale della «Dichiara-
zione congiunta».

Il 25 giugno 2021, giorno
della commemorazione della
Confessione di Augusta, Papa
Francesco ha ricevuto in
udienza privata una delegazio-
ne di rappresentanti della Fe-
derazione luterana mondiale.
Egli ha rivolto un saluto a Mar-
tin Junge, a cui è succeduta la
reverenda Anne Burghardt di

Tallinn (Estonia), entrata in
carica il 1° novembre 2021. Pa-
pa Francesco ha inoltre eviden-
ziato l’importanza ecumenica
del 1700° anniversario del Con-
cilio di Nicea, il cui credo è
condiviso anche dai luterani.

A causa delle restrizioni le-
gate alla pandemia, il gruppo
di esperti istituito dalla Federa-

zione luterana mondiale e dal
Pontificio Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani
sulla questione della «scomu-
nica di Martin Lutero» non ha
ancora potuto portare a termi-
ne i suoi lavori. È prevista
un’attenta valutazione storica,
teologica e canonica di questo
tema in una prospettiva ecu-
menica, che possa permettere a
cattolici e luterani di esprimer-
si insieme ufficialmente al ri-
g u a rd o .

Anche se, per le difficoltà
degli spostamenti, si è dovuto

annullare il tradizionale pelle-
grinaggio ecumenico di lutera-
ni, cattolici e ortodossi finlan-
desi a Roma, nel corso dell’an-
no è stato comunque possibile
ricevere rappresentanti e grup-
pi ecumenici ufficiali dalla
Scandinavia.

A giugno, vescovi e altri rap-
presentanti della Chiesa evan-

gelica luterana unita della Ger-
mania (Velkd) e del Comitato
nazionale tedesco della Fede-
razione luterana mondiale so-
no stati accolti nel Pontificio
Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani. In tale
occasione, sono stati discussi
soprattutto i limiti e le poten-
zialità della comunione eucari-
stica, tema che è diventato par-
ticolarmente attuale in Germa-
nia alla luce di varie afferma-
zioni teologiche nel contesto
del III «Ökumenischer Kir-
chentag», a Francoforte.

Il rapporto finale delle di-
scussioni teologiche tra il Con-
siglio luterano internazionale
(Cli), forum di Chiese vetero-
luterane, e il Pontificio Consi-
glio per la promozione dell’u-
nità dei cristiani è stato ricevu-
to dal cardinale Koch e dal pre-
sidente del Cli, il vescovo
Hans-Jörg Voigt, all’inizio del-
l’anno. Il testo sarà discusso
nella riunione plenaria del Cli,
prevista per l’autunno del
2022.

Per la prima volta è stato
concordato un dialogo tra la
Comunione di Chiese prote-
stanti in Europa e la Chiesa
cattolica. Si tratta di un dialo-
go multilaterale, a cui parteci-
peranno, da parte protestante,
non solo luterani, ma anche ri-
formati, protestanti uniti, val-
desi e metodisti. Ha già avuto
luogo una riunione congiunta
a livello direttivo a Roma lo
scorso anno. L’intera delega-
zione si incontrerà per la prima
volta a Basilea nel 2022. Il tema
del dialogo sarà: «In cammino
verso una comprensione comu-
ne della Chiesa. Confronti, ap-
profondimento, prospettive».

Da segnalare, infine, lo
scambio avuto con i rappresen-
tanti della Chiesa neo-aposto-
lica. Questa comunità, le cui
origini risalgono al XIX secolo,
ha avviato da tempo un proces-
so di apertura ecumenica. Gra-
zie alla raccomandazione che il
cardinale Koch ha rivolto alla
Conferenza dei vescovi svizze-
ri, lo scorso anno la Chiesa
neo-apostolica svizzera ha po-
tuto aderire alla dichiarazione
congiunta sul battesimo di
«Riva San Vitale».

*Assistente per la sezione occidentale
del Pontificio Consiglio
per la promozione dell’unità
dei cristiani

Per la prima volta è stato
concordato un dialogo
tra la Comunione di Chiese
protestanti in Europa
e la Chiesa cattolica


