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IN OMAGGIO

EDITORIALE

Ogni esperienza di fede è esperienza totalizzante, costituendosi
come assenso esistenziale dato ad un annunzio che, oltre alla parola e ai
concetti da questa stessa significati, sopravviene anche attraverso un
pressoché inesauribile patrimonio di segni. L’atto di fede è infatti rico-
noscimento di una manifestazione della verità a cui l’integralità della
persona aperta al mistero si consegna in forza di un apprezzamento non
solo etico, ma altresì estetico. Anche le emozioni e gli affetti giocano
infatti un ruolo decisivo nell’accoglienza di quella manifestazione della
verità che si dà all’uomo nella rivelazione: il verum, come ci insegna
ancora Tommaso, si manifesta nell’attrazione del bonum e del pulchrum.
Non desta pertanto stupore constatare come quell’«immenso vocabola-
rio» (P. Claudel) che è la Scrittura sia divenuto non solo il grande codice
dell’Occidente letterario ma anche un inesauribile «atlante iconografi-
co» (M. Chagall). Un atlante che include nel suo repertorio tanto le
grandi ‘visioni’ dei protagonisti delle vicende narrate, quanto gli espe-
dienti retorici (metafore, paragoni, allegorie etc.) incaricati di tradurre
in immagini (ed emozioni) gli asserti su Dio, l’uomo, il senso e il miste-
ro riposti nella creazione e nella historia salutis. E se a tutt’oggi l’inces-
sante inanellarsi dei nuovi segmenti della trasmissione della memoria di
Cristo continua a determinarsi anche attraverso le inesauste potenziali-
tà espressive ed immaginifiche della Parola rivelata, non v’è dubbio che
ciò accade perché è presente nei credenti, più o meno consapevolmen-
te, la coscienza che non si possa dare alcun «scisma tra l’idea e l’immagi-
ne, tra la parola e l’immagine, il concetto e l’immagine. La parola, il pen-
siero, l’idea e il concetto stesso hanno un nesso organico con la vita e
diversi Padri della Chiesa hanno avvertito il rischio dell’idolatria dei
concetti quando diventano fine a se stessi e non rimandano più alla vita,
alla verità viva. Proprio per questo fatto, l’immagine è uno dei termini
primari e più significativi della vita del cristiano e del pensiero cristia-
no» (M. Rupnik). Quanto qui ci ricorda il noto artista e teologo sloveno
è poi in ultima istanza sommamente vero e peculiare dell’interpretazio-
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ne cristiana dell’uomo e della creazione perché, come con infinita sug-
gestione sentenzia un versetto del Vangelo di Filippo, antico apocrifo cop-
to, «la verità non è venuta nel mondo nuda, ma venne in simboli e imma-
gini». Da qui, dalla ferma convinzione che nel Signore Gesù il Verbo ha
preso dimora visibile, deriva la lucida consapevolezza con cui la memo-
ria ecclesiale della fede non ha eluso la responsabilità teologica tanto di
narrare con la luce, le forme, i colori e la plasticità le tracce del passag-
gio del Verbo nei solchi dell’esistenza mondana, quanto di venerare
legittimamente quegli stessi segni commemorativi ed evocativi.

Anche l’intestazione della nostra rivista, ormai da più di un anno, è
accompagnata da un’immagine, un’immagine emblematica che vorrem-
mo adesso brevemente contemplare e interrogare, dopo questa premes-
sa di più generale respiro. Abbiamo tuttavia ancora bisogno di una ulte-
riore, importante indicazione in ordine all’esperienza simbolica. È sta-
to Efrem il Siro a comprendere come il processo di autorivelazione di
Dio accada in tre modi principali: «attraverso i tipi e i simboli presenti
sia nella natura che nella Scrittura; attraverso i ‘nomi’ o metafore, delle
quali Dio permette l’utilizzo riguardo a se stesso nella Scrittura; attra-
verso l’incarnazione. In questa visione, ogni realtà diviene indicatrice
dell’esistenza di Dio e della sua attività creatrice» (M. Rupnik). È pro-
prio questa specifica modalità di autorivelazione di Dio ad interpellare
la coscienza simbolica del credente che, per vocazione, è invitato a
rispondere a quella rivelazione con un intellectus fidei incaricato dall’a-
more di decifrare la realtà, per ricondurla, caricata di nuovi e più pro-
fondi significati, alla sua prima origine. In questo itinerario tracciato
dalle forme visibili alle realtà invisibili è l’immagine, assai più del con-
cetto, a farsi incontro alla coscienza credente con tutta la sua feconda
capacità di suscitare intuizioni ed evocare emozioni, ricca come è della
sua silenziosa ma evocativa riserva di senso, della sua pregnanza simbo-
lica che pare pretendere una inesausta investigazione, peraltro molto
più panoramica e dinamica della statica linearità del discorso. E il sim-
bolo è sempre, per sua natura, motore di cammini interpretativi presso-
ché inesauribili: «all’opposto dei segni tecnici perfettamente trasparen-
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ti che non dicono altro da quel che vogliono dire ponendo la realtà
significata, i segni simbolici sono opachi: il primo senso, letterale, pale-
se, indica esso stesso analogicamente un secondo senso, dato solo
attraverso il primo. Questa opacità è la profondità stessa del simbolo»
(P. Ricoeur).

Con questa minima attrezzatura teoretica possiamo tornare a volge-
re ancor più consapevolmente il nostro sguardo su quell’immagine che
adorna il titolo della nostra rivista. Essa è tratta, come qualche lettore
attento avrà forse già desunto leggendo un’apposita indicazione della
“seconda di copertina”, da una rarissima “seicentina” posseduta dalla
biblioteca dell’Abbazia di San Miniato al Monte a Firenze: L’Oliveto illu-
strato, opera dell’Olivetano D. Bonaventura Tondi da Gubbio, «dottore
in Sacra Teologia e Cronista Regio», come si definisce l’autore nel fron-
tespizio che ci indica anche il luogo e la data di edizione: «in Venezia
M.DC.LXXXIV». Tale Oliveto illustrato è una miscellanea che raccoglie
i profili biografici e spirituali di alcune delle più significative personali-
tà dell’agiografia olivetana. La maggior parte delle diverse vite qui rac-
colte è preceduta da una splendida incisione ove il ritratto del beato o
del venerabile è contornato da varie immagini simboliche, in massima
parte aventi per comune, prevedibile oggetto tematico l’albero d’ulivo,
spesso adornato da un cartiglio recante citazioni bibliche o patristiche.
L’emblema in questione compare presso una raffigurazione, ovviamen-
te ideale, del Beato Ambrogio Piccolomini da Siena, «Compagno nell’E-
remo del B. Bernardo, secondo Generale dell’Ordine, e Coinstitutore
della Congregazione Olivetana» (pp. 54-55). Vorremmo tentare adesso
di rimuovere qualcosa dell’«opacità» che svela e ri-vela la profondità di
quel simbolo, vorremmo dunque interrogare e decrittare quanto ci è
suggerito dall’«enigma» proprio del parlar per simboli, nondimeno aiu-
tati da quel significativo cartiglio che assimila quest’immagine al «visi-
bile parlare» di dantesca memoria (Purg. X,95). Nel nastro svolazzante
attorno ai rami carichi di frutti del nostro ulivo leggiamo infatti in carat-
teri italici «fructus pacis». Agostino, nel paragrafo 13 della In psalmum
CXXVII Enarratio, così scrive in riferimento ai figli partoriti dalla Chie-
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sa mediante il battesimo: «Ci si dica ora come debbano essere questi
figli. Come? Pacifici. Perché pacifici? Perché beati i pacifici perché essi
saranno chiamati figli di Dio (Mt 5,9). Ricordiamo come nell’oliva è nasco-
sto il frutto della pace: l’olio infatti simboleggia la pace, come anche
simboleggia la carità, senza la quale non ci può essere pace. Risulta per-
tanto all’evidenza che quanti hanno diviso la pace sono privi di carità. A
questo proposito ho già esposto alla vostra carità il motivo per cui la
colomba, tornando all’arca, portò le foglie e insieme anche il frutto (Gn
8,11). Voleva significare che quanti sono stati battezzati fuori della Chie-
sa sono stati battezzati come furono bagnati dal diluvio gli alberi che
rimasero fuori dell’arca. Se essi non produrranno soltanto foglie, cioè
solo parole, ma anche frutti, cioè la carità, la colomba si incaricherà di
ricondurli all’arca ed essi torneranno all’unità. Occorre però che questi
figli siano attorno alla mensa del Signore come polloni di olivo. È un ideale di
perfezione, è il colmo della beatitudine. Chi non vorrebbe trovarcisi?».

Credo siano sufficienti queste suggestive riflessioni del grandissimo
Agostino per consentire alla nostra sommaria indagine l’approdo ad una
prima, feconda e legittima interpretazione dell’emblema della nostra
rivista. È infatti evidente una duplice allusione alla historia salutis. L’uli-
vo rimanda a quel ramoscello che, in bocca alla colomba, annuncia già
la nuova vita (Gn 8,8-12), frutto del patto di misericordia e di amore che
il Signore sancisce con tutta l’umanità dopo il diluvio (Gn 9,9-17). Que-
sto, come è ben noto e come conferma il locus agostiniano appena letto,
nella rilettura tipologica cristiana è prefigurazione della salvezza offer-
ta a tutti mediante il Battesimo (1 Pt 3,20-21). Scorgiamo così un eviden-
te riferimento alla nuova vita donata dal sangue di Cristo versato sulla
croce: quest’ultima è altresì evocata dal nostro albero, arbor vitae e axis
mundi, simbolo non inconsueto di quella rappacificazione cosmica di
cui parla San Paolo ai Colossesi (1,20). L’umanità, ricreata e rinnovata nel
battesimo da Cristo «nostra pace» (Ef 2,14), è chiamata a radunarsi e a
sperimentarsi nella Chiesa come membra diverse di un unico, medesimo
corpo il cui capo è Cristo (1 Cor 12,4-27) e ad una conseguente, fruttuosa
corrispondenza nella vita col dono della vocazione ricevuta, come San
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Paolo raccomanda agli Efesini (4,1-6 e 15-16), al fine di «conservare l’uni-
tà dello Spirito per mezzo del vincolo della pace». Sì, non diversamente
da come ci ricordava prima Agostino, attraverso il frutto della pace, che
è la carità, si accoglie, si custodisce e si testimonia nella vita ecclesiale il
dono supremo elargito dal Padre all’umanità nel mistero pasquale: nell’u-
num corpus pervaso dall’unico Spirito il popolo di Dio vive la sua figliolan-
za in Cristo partecipando della vita divina trinitaria (Ef 1, 3-14). 

È questa vita nuova rigenerata dallo Spirito che è autentica e vera
pace. Di essa vorrebbero essere credibile segno e profezia i nostri ceno-
bi, se abitati e sostenuti in «omnia membra» (Regola di San Benedetto
34, 5) da quella pace. Per queste premesse teologali, si tratta di una pace
che non è solo «cessazione dei contrasti e loro risoluzione nell’ordine e
nell’armonia», ma è altresì «attiva e feconda», capace di rivelarsi «nella
sua capacità di ricostruzione, di nascita, di rigenerazione», come ebbe
nel 1964 a dire Paolo VI nella risorta Abbazia di Montecassino. Di una
simile pace, dono gratutito di Dio, vorremmo che anche questo nostro
Ulivo fosse umile ma utile frutto. Testimonianza di una dedizione, som-
messa ma perseverante, a quella sapienza che la vita monastica vorreb-
be ancora oggi custodire e trasmettere alle culture del nostro tempo.

La direzione editoriale
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Toute expérience de foi est une expérience totalisante, parce qu’elle
est accueil concret dans la vie d’une annonce qui, outre la parole et les
concepts, se présente aussi à travers un riche patrimoine de signes. L’ac-
te de foi est en effet reconnaissance d’une manifestation de la vérité à
laquelle s’en remet l’intégralité de la personne ouverte au mystère, en
vertu d’une appréciation non seulement éthique, mais aussi esthétique.
En effet, les émotions et les affections jouent aussi un rôle décisif dans
l’accueil de cette manifestation de la vérité qui se donne à l’homme dans
la révélation : le verum comme nous enseigne encore Thomas, se mani-
feste dans l’attraction du bonum et du pulchrum. Il n’est donc pas éton-
nant de constater combien cet «immense vocabulaire» (P. Claudel)
qu’est l’Ecriture est devenu, non seulement le grand code de l’Occident
littéraire, mais aussi un inépuisable «atlas iconographique» (M. Chagall).
Un atlas qui renferme aussi bien les grandes «visions» des protagonistes
des événements racontés  que les figures de rhétorique (métaphores,
comparaisons, allégories etc.) chargés de traduire en images (et émo-
tions) les assertions sur Dieu, l’homme, le sens et le mystère contenus
dans la création et dans l’historia salutis. Et si encore aujourd’hui le
déroulement incessant des nouveaux segments de  transmission de la
mémoire du Christ continue encore à se faire à travers les inépuisables
potentialités expressives et imaginatives de la Parole révélée, il ne fait
pas de doute que cela se produit parce que est présente dans les
croyants, plus ou moins consciemment, la conscience qu’il ne peut y
avoir aucun «schisme entre l’idée et l’image, entre la parole et l’image, le
concept et l’image. La parole, la pensée, l’idée et le concept même ont
un lien organique avec la vie et divers Pères de l’Église ont mis en garde
contre le risque de l’idolâtrie des concepts lorsqu’ils deviennent une fin
en eux-mêmes et ne renvoient plus à la vie, à la vérité vivante. C’est pro-
prement pour ce fait que l’image est un des termes primaires et des plus
significatifs de la vie du chrétien et de la pensée chrétienne» (M.Rup-
nik). Ce que nous rappelle ici l’artiste et théologien slovène bien connu,
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est en dernière instance extrêmement vrai et caractéristique de l’inter-
prétation chrétienne de l’homme et de la création, parce que, comme
l’affirme avec une infinie suggestion un verset de l’Évangile de Philippe,
antique apocryphe copte, «la vérité n’est pas venue dans le monde nue,
mais elle est venue en symboles et en images». De là, de la ferme convic-
tion que dans le Seigneur Jésus le Verbe a pris une demeure visible, pro-
vient la conscience lucide avec laquelle la mémoire ecclésiale de la foi
n’a pas éludé la responsabilité théologique et de raconter avec la lumiè-
re, les formes, les couleurs et la plasticité, les traces du passage du Ver-
be incarné dans les sillons de l’existence du monde, et de vénérer légiti-
mement ces mêmes signes commémoratifs et évocateurs.

L’en-tête de notre revue, lui aussi, désormais depuis plus d’un an, est
accompagné d’une image emblématique que nous voudrions mainte-
nant, après ces prémices plus générales, contempler brièvement et
interroger. Toutefois nous avons encore besoin d’une indication ulté-
rieure importante concernant l’expérience symbolique. C’est Ephrem
le Syrien qui a compris que le processus d’autorévélation de Dieu se pro-
duit sous trois modes principaux: «à travers les types et les symboles
présents aussi bien dans la nature que dans l’Ecriture; à travers les
‘noms’ ou métaphores dont Dieu permet l’utilisation à son sujet dans
l’Ecriture; à travers l’incarnation. Dans cette vision, toute réalité
devient indicatrice de l’existence de Dieu et de son activité créatrice
(M. Rupnik). C’est justement cette modalité spécifique de l’autorévéla-
tion de Dieu qui interpelle la conscience symbolique du croyant qui, par
vocation, est invité à répondre à cette révélation avec un intellectus fidei
poussé par l’amour à déchiffrer la réalité, pour la reconduire, chargée de
significations nouvelles et plus profondes, à sa première origine. Dans
cet itinéraire qui va des formes visibles aux réalités invisibles, c’est l’ima-
ge, bien plus que le concept, qui vient à la rencontre de la conscience
croyante avec toute sa féconde capacité de susciter des intuitions et de
provoquer des émotions, riche comme elle est de sa silencieuse mais
suggestive réserve de sens, de sa prégnance symbolique qui parait exi-
ger une inépuisable investigation, par ailleurs beaucoup plus panora-

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 369



370

LA DIRECTION ÉDITORIALE

mique et dynamique que la linéarité statique du discours. Et le symbo-
le est, de par sa nature, moteur de chemins interprétatifs à peu près
inépuisables: «à l’opposé des signes techniques parfaitement transpa-
rents qui ne disent rien d’autre que ce qu’ils veulent dire dans la réalité
signifiée posée, les signes symboliques sont opaques: le premier sens, lit-
téral, évident, indique lui-même analogiquement un second sens, don-
né seulement à travers le premier. Cette opacité constitue la profondeur
même du symbole» (P. Ricoeur).

Avec ce minimum d’équipement théorétique nous pouvons retour-
ner encore plus consciemment notre regard vers cette image qui orne le
titre de notre revue. Elle est tirée, comme quelque lecteur attentif l’au-
ra déjà constaté en lisant l’indication qui se trouve sur la seconde page
de couverture, d’un très rare document du dix septième siècle possédé
par la bibliothèque de l’Abbaye de San Miniato à Florence: L’oliveto illus-
trato, œuvre de l’Olivétain D. Bonaventura Tondi da Gubbio, «docteur
en sacrée théologie et Chroniqueur Royal» comme se définit l’auteur
dans le frontispice qui nous indique également le lieu et la date de l’édi-
tion: «in Venezia M.DC.LXXXIV». Cet Oliveto illustrato est un recueil
de profils biographiques et spirituels de quelques unes des personnali-
tés olivétaines les plus significatives. La plus grande partie des diverses
vies ici rassemblées est précédée d’une splendide gravure dans laquelle
le portrait du bienheureux ou du vénérable est entouré de diverses
images symboliques, ayant pour la plupart en commun comme sujet
thématique l’arbre d’olivier, souvent orné d’une cartouche portant des
citations bibliques ou patristiques. L’emblème en  question apparaît
auprès d’une représentation, évidemment idéale, du Bienheureux
Ambrogio Piccolomini de Sienne, «compagnon dans l’Ermitage du B.
Bernard, second Général de l’Ordre, et co-fondateur de la Congréga-
tion Olivétaine» (pp.54-55). Nous voudrions maintenant tenter de lever
quelque chose de l’ «opacité» qui voile et dévoile la profondeur de ce
symbole; nous voudrions donc interroger et décrypter ce qui nous est
suggéré par l’ «énigme», justement par le langage symbolique, en nous
laissant aider par cette cartouche significative qui assimile cette image
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au «visibile parlare» de dantesque mémoire (Purg.X, 95). Dans le ruban
flottant autour des branches chargées de fruits de notre olivier nous
lisons en effet en caractères italiques «fructus pacis». Augustin, au para-
graphe 13 de l’Enarratio in Psalmum CXXVII écrit ceci au sujet des fils
engendrés par l’Eglise au moyen du Baptême: «Qu’on nous dise mainte-
nant comment doivent être ces fils. Comment? Pacifiques. Pourquoi
pacifiques? Parce que heureux les pacifiques parce qu’ils seront appelés fils de
Dieu (Mt 5,9). Rappelons-nous comment dans l’olive est caché le fruit
de la paix: l’huile en effet symbolise la paix, comme il symbolise aussi la
charité, sans laquelle il ne peut y avoir de paix. Il en résulte donc à l’évi-
dence que tous ceux qui ont divisé la paix sont privés de charité. A ce
propos, j’ai déjà exposé à votre charité le motif pour lequel la colombe,
revenant dans l’arche, porte ensemble les feuilles et le fruit (Gn 8,11).
Cela voulait signifier que ceux qui ont été baptisés hors de l’Eglise ont
été baptisés comme ont été baignés par le déluge les arbres qui sont
demeurés hors de l’arche. S’ils ne produisent pas seulement des feuilles,
c’est-à-dire seulement des paroles, mais aussi des fruits, c’est-à-dire la
charité, la colombe se chargera de les reconduire à l’arche et ils revien-
dront à l’unité. Il importe pour cela que ces fils soient autour de la table
du Seigneur comme des rejetons d’olivier. C’est un idéal de perfection, c’est
le comble de la béatitude, qui ne voudrait s’ y trouver?»

Je crois que ces réflexions suggestives du grandissime Augustin sont
suffisantes pour consentir à notre enquête sommaire l’approche d’une
première, féconde et légitime interprétation de l’emblème de notre
revue. Elles contiennent en effet une allusion évidente et double à l’his-
toria salutis. L’olivier renvoie à ce rameau qui, dans la bouche de la colom-
be, annonce déjà la nouvelle vie (Gn 8,8-12), fruit de l’alliance de miséri-
corde et d’amour conclue par le Seigneur avec toute l’humanité après le
déluge (Gn 9,9-17). Comme cela est bien connu et confirmé par le locus
augustinien, ce fait, dans la relecture typologique chrétienne, est la pré-
figuration du salut offert à tous par le moyen du baptême (1Pt 3,20-21).
Nous découvrons ainsi une référence évidente à la nouvelle vie donnée
par le sang du Christ versé sur la croix: celle-ci est également évoquée
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par notre arbre, arbor vitae et axis mundi, symbole non insolite de cette
pacification cosmique dont parle Saint Paul aux Colossiens (1,20). L’hu-
manité recrée et rénovée dans le Baptême par le Christ «notre paix»
(Eph 2,14) est appelée à se rassembler dans l’Eglise et à y faire l’expérien-
ce d’être des membres différents d’un même corps dont la tête est le
Christ (1Cor 12,4-27), et à répondre au don de la vocation reçue par une
fructueuse correspondance dans la vie, comme Saint Paul le recomman-
de aux éphésiens (4,1-6 et 15-16), afin de «conserver l’unité dans l’Esprit
par le lien de la paix». Oui, comme le rappelait Augustin ci-dessus, à tra-
vers le fruit de la paix, qui est la charité, on accueille, on garde et on
témoigne dans la vie ecclésiale le don suprême donné par le Père à l’hu-
manité dans le mystère pascal: dans l’ unum corpus rempli de l’unique
Esprit, le peuple de Dieu vit sa filiation dans le Christ en participant à
la vie divine trinitaire (Eph 1,3-14).

C’est cette vie nouvelle régénérée par l’Esprit qui est l’authentique et
la vraie paix. D’elle, nos coenobium voudraient être des signes crédibles
et des prophéties, pourvu qu’ils soient habités et soutenus «in omnia
membra» (Règle de Saint Benoît 34,5) par cette paix. De ces prémisses
théologales il résulte qu’il s’agit d’une paix qui n’est pas seulement «ces-
sation  des contrastes et leur résolution dans l’ordre et l’harmonie», mais
bien plus d’une paix «active et féconde» capable de se manifester «par sa
capacité de reconstruction, de naissance, de régénération» ainsi que le
dit Paul VI en 1964 dans l’Abbaye relevée du Mont Cassin. D’une telle
paix, don gratuit de Dieu, nous voudrions que notre Ulivo soit aussi un
fruit humble mais utile. Témoignage d’un dévouement, discret mais
persévérant, à cette sagesse que la vie monastique voudrait encore
aujourd’hui garder et transmettre aux cultures de notre temps.

La direction éditoriale

Traduction française d. Jean-Gabriel Personnaz
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Every experience of faith is a holistic experience, because it is a
concrete acceptance in life of a message which, in addition to word
and concepts, presents itself also through a rich patrimony of signs.
The act of faith is in fact recognized by a manifestation of truth to
which the wholeness of the person open to mystery is consigned by
virtue of a not only ethical, but likewise aesthetic appreciation.  In
fact even the emotions and the affections play a decisive role in the
reception of that manifestation of the truth which is given to a per-
son in revelation:  the truth, as Thomas again teaches us is manifest-
ed in the attraction of the good and of the beautiful.  Therefore it does
not arouse amazement to notice how that «immense vocabulary» (P.
Claudel) which is Scripture has become not only the great codex of
the literary West but also an inexorable «iconographic atlas» (M. Cha-
gall). An atlas which includes in its repertoire as many great “visions”
of protagonists of the narrated events, as the rhetorical expedients
(metaphors, paragons, allegories, etc.) charged with translating into
images (and emotions) assertions on God, the human person, the
sense and the mystery answered in creation and in the history of sal-
vation.  And if the incessant linking to everyone today of the new seg-
ments of the transmission of the memory of Christ continues to be
determined also through the inexhaustibly expressive and imagina-
tive potentiality of the revealed Word, there is no doubt that this hap-
pens because there is present in believers, more or less aware, the
knowledge that one cannot posit some “schism between the idea and
the image, between the word and the image, the concept and the
image.  The word, the thought, the idea and the concept themselves
have an organic connection with life and several Fathers of the
Church have adverted to the risk of the idolatry of concepts when
they become and end in themselves and do not refer back further to
life, to the living truth.  For just this reason, the image is one of the
primary and most significant ends of the life of the Christian and of
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Christian thought” (M. Rupnik). As much as the noted Slovenian
artist and theologian reminds us here, that in the last analysis it is
completely true and peculiar to the Christian interpretation of the
human person and of creation, so with infinite suggestiveness  a verse
from the Gospel of Philip, an ancient Coptic apocrypha, pronounces
“truth has not come into the world naked, but it comes in symbols
and images.” From here, from the firm conviction that in the Lord
Jesus the Word has taken visible habitation, derives the lucid aware-
ness with which the ecclesial memory of faith has not eluded the the-
ological responsibility so much of narrating with light, the forms, the
colors, and the plasticity the tracks of the passage of the Word into
the furrows of worldly existence, as of legitimately venerating these
same commemorative and evocative signs.

Even the letterhead of our review, now more than a year old, is
accompanied by an image, an emblematic image which we now briefly
wish to contemplate and to interrogate, after this premise of a more
general breath.  We nonetheless still have need of a further, important
indication in the order of symbolic experience.  It was up to Ephraim
the Syrian to understand how the process of the self-revelation of God
happens in three principal ways: “through the types and symbols pres-
ent whether in nature or in Scripture; through the ‘names’ or
metaphors, of which God permits the utilization regarding himself in
Scripture; through the Incarnation. In this vision, each reality
becomes indicative of the existence of God and of his creative activi-
ty”(M. Rupnik).  It is just this specific modality of the self-revelation
of God to question the symbolic consciousness of the believer who, by
vocation, is invited to respond to that revelation with an intellectus fidei
responsible for the love of deciphering reality, in order to bring it back,
weighted with new and deeper meanings, to its first origin. In this itin-
erary traced from the visible forms to the invisible realities and the
image, so much more than a concept, to be made together with the
believing consciousness with all its fruitful capacity to arouse intu-
itions and to evoke emotions, rich as it is in its silent but evocative
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reservation of sense, of its symbolic pregnancy which seems to expect
an inexhaustive investigation, moreover, much more panoramic and
dynamic than the static  linear thinking of discourse. And the symbol
is always, by its nature, a vehicle of paths as interpretative as inex-
orable.  “In opposition to perfectly transparent technical signs which
do not say other than what they mean to say, positing the signified real-
ity, symbolic signs are opaque. The first, literal or plain sense,  itself
indicates analogously a second sense, given only through the first. This
opaqueness is the very profundity of the symbol” (P. Ricoeur).

With this minimal theoretical construct we can turn to focus our
gaze still more consciously on that image which adorns the title of our
review. It is drawn, as any attentive reader will perhaps have already
guessed reading something similar on the back cover from a very rare
17th century work owned by the library of the Abbey of San Miniato al
Monte in Florence: L’Oliveto illustrato, a work of the Olivetan D.
Bonaventura Tondi from Gubbio, “doctor in Sacred Theology and Roy-
al Chronicler,” as the author is indicated in the frontispiece which also
points out to us the place and the date of publication: “at Venice
M.DC.LXXXIV». This Oliveto illustrato is an anthology which collects
the biographical and spiritual profiles of some of the most significant
personalities of Olivetan hagiography.  The greater part of the several
lives here collected is preceded by a  splendid woodcut where the por-
trait of the blessed or venerable is surrounded by various symbolic
images, for the most part having in common as a foreseeable thematic
object the olive tree, often adorned by a scroll displaying biblical or
patristic citations. The emblem in question comes close to an obvious-
ly ideal reconfiguratin of the Blessed Ambrogio Piccolomini of Siena,
“Companion in the Hermitage of Bl. Bernard, second General of the
Order, and Co-founder of the Olivetan Congregation “ (pp. 54-55). We
wish now to attempt to remove something from the “opaqueness”
which reveals and unveils the depth of that symbol.  We wish then to
question and to draw out as much as is suggested to us by the “enigma”
proper to symbolic speech,  nonetheless assisted by that significant
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scroll which assimilates this image to the “visible speech” of Dantesque
memory (Purg. X,95). In the banner flying around the branches laden
with the fruit of our olive we in fact read in italic characters “fructus
pacis”. Augustine, in paragraph 13 of In psalmum CXXVII Enarratio,
writes thus in reference to the children born from the Church by means
of baptism: “It tells us now how these children should be. How? Peace-
ful. Why peaceful? Because blessed the peacemakers because they will be
called children of God (Mt 5,9). We remember how in the olive is hidden
the fruit of peace.  The oil in fact symbolizes peace, as it also symbol-
izes charity, without which there can be no peace, drawing moreover
from the evidence that as many as have broken peace are deprived of
charity. In this regard I have already explained to your charity the rea-
son for which the dove, returning to the ark, carried the leaves togeth-
er with the fruit (Gn 8,11). It means to signify that as many as have been
baptized outside of the Church have been baptized as the trees which
remained outside of the ark were bathed by the deluge.  If they do not
produce only leaves, that is, only words, but also fruit, that is, charity,
the dove will be charged with bringing them back to the ark and they
will return to unity. But it happens that these children are around the
table of the Lord like olive branches.  It is an ideal of perfection and the ful-
fillment of the beatitude Who would not want to be found?” 

I believe these suggestive reflections of the very great Augustine are
sufficient in order to first of all allow to our summary the approach to
a first, fruitful and legitimate interpretation of the emblem of our
review  In fact there is evident a double allusion to the history of salva-
tion.  The olive refers back to that branch which, in the mouth of the
dove, already announces the new life (Gn 8,8-12), fruit of the pact of
mercy and of love which the Lord sealed with all humanity after the
flood (Gn 9,9-17). This, as is well known, and confirms how the Augus-
tinian locus just read, in the typological Christian rereading is the pre-
figuration of the salvation offered to all by means of Baptism (1 Pt 3,20-
21). We perceive this as well as evident reference to the new life given
by the blood of Christ on the cross.  The latter is likewise evoked by our
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tree, tree of life and axis of the world, a not unaccustomed symbol of that
cosmic peacemaking of which St. Paul speaks to the Colossians (1,20).
Humanity, recreated and renewed in the baptism from Christ “our
peace” (Eph 2,14), is called to to be rooted and to experience in the
Church as several members of a single same body whose head is Christ
(1 Cor 12,4-27) and to a consequent and fruitful correspondence in life
with the gift of vocation received, as St. Paul recommends to the Eph-
esians (4,1-6 and 15-16), for the purpose of “preserving the unity of the
Spirit by means of the bond of peace.” Yes, not severally but as Augus-
tine first reminded us, through the fruit of peace, which is charity, one
welcomes, one safeguards and one witnesses in the ecclesial life the
supreme gift given by the Father to humanity in the Paschal Mystery.  In
the one body permeated by the one Spirit the people of God live their
sonship in Christ participating in the divine Trinitarian life (Eph 1, 3-14). 

It is this new life regenerated by the Spirit that is authentic and
true peace.  Our communities, clothed and sustained in “every mem-
ber” by this peace, would want to be a credible and prophetic sign of
it. Through these theological premises, one deals with a peace that is
not only “a cessation of contrasts and their resolution in the order of
harmony,” but is on the contrary “active and fruitful,” capable of
revealing itself “in its capacity for reconstruction, for giving birth, for
regeneration,” as Paul VI was recorded as saying in 1964 in the reborn
Abbey of Monte Cassino. We would also want this our Ulivo to be a
humble but useful fruit of a similar peace, a gratuitous gift of God, a
witness of an undertaken but persevering dedication to that wisdom,
which monastic life today would still wish to safeguard and transmit
to the cultures of our time.

The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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Toda experiencia de fe es experiencia totalizante, porque es con-
creta aceptaciòn en la vida a un anuncio que, junto a la palabra y el
concepto, se presenta tambièn a travès de un rico patrimonio de
signos. El acto de fe es realmente reconocimento de una manifesta-
ciòn de la verdad a la cual la integralidad de la persona abierta al miste-
rio se entrega en razòn de una valorizaciòn no solo ètica sino ademàs
estètica. Asimismo las emociones y los afectos juegan realmente un
papel decisivo el el acto de acoger la manifestaciòn de la verdad que
se da al hombre en la revelaciòn: el verbum, como nos enseña Santo
Tomàs, se manifiesta en la atracciòn de el bonum y del pulchrum. De
hecho no causa estupor el constatar como aquel «inmenso dicciona-
rio» (P. Claudel) que es la Escritura se haya convertido no solo en el
grande còdice del Occidente literario sino ademàs en un inesaurible
«atlante iconogràfico» (M. Chagal). Un atlante que incluye en su
repertorio tanto las grandes ‘visiones’ de los protagonistas de los
acontecimientos narrados, como los recursos retòricos (metàforas,
paragones, alegorìas etc.) encargados de traducir en imàgenes (y emo-
ciones) las declaraciones sobre Dios, el hombre, el sentido e il miste-
rio escondidas en la creaciòn y en la historia salutis. Y si hasta hoy el
incesante encadenarse de los nuevos segmentos de la transmisiòn de
la memoria de Cristo continua a determinarse aùn a travès del inex-
hausto potencial expresivo e rico de imàgenes de la Palabra revelada,
no hay duda que esto ocurre porque està presente en los creyentes,
màs o menos claramente, la conciencia de la imposibilidad de un
«cisma entre la idea y la imagen, entre la palabra y la imagen, el con-
cepto y la imagen. La palabra, el pensamiento, la idea y el concepto
mismo poseen un nexo orgànico con la vida y ciertos  Padres de la
Iglesia han advertido el riesgo de la idolatrìa de los conceptos cuando
se convierten en un fin en si mismos  y no conducen màs a la vida, a la
verdad viva. Justo por este hecho, la imagen es uno de los tèrminos
primarios y màs significativos de la vida del cristiano y del pensamien-
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to cristiano» (M. Rupnik). Cuanto aquì nos recuerda el notorio artista
y teòlogo esloveno es en ùltima instancia sumamente real y peculiare
de la interpretacion cristiana del hombre y de la creaciòn porque,
como tanto sugestivamente sentencia un versìculo del Evangelio de
Felipe, antiguo apòcrifo copto, «la verdad no llegò al mundo desnuda,
sino en sìmbolos e imàgenes». De aquì, de la firme convicciòn que en
el Señor Jesùs el Verbo  tomò una habitaciòn visible, deriva la lucida
conciencia con la cual la memoria eclesial de la fe no ha evitado la
responsabilidad teològica tanto de narrar con la luz, las formas, los
colores y la plàstica las huellas del paso del Verbo por los senderos de
la existencia terrena, cuanto de venerar legìtimamente esos mismos
signos conmemorativos y evocativos.

Tambièn el tìtulo de nuestra revista, por màs de un año, es acompa-
ñado de una imagen, un imagen emblemàtica que quisièramos ahora
brevemente contemplar e interrogar, a partir de esta premisa general
de mayor respiro. Tenemos sin embargo la necesidad de una ulterior,
importante indicaciòn con respecto a la experiencia simbòlica. Ha sido
Efrem el Siro quien comprende còmo el proceso de autorevelaciòn de
Dios ocurra en tres formas principalmente: «a travès de la tipologìa y
los sìmbolos presentes sea en la naturaleza que en la Escritura; a travès
de ‘nombres’ o metàforas, de las cuales Dios permite la utilizaciòn con
riferimento a si mismo en la Escritura; a travès de la encarnaciòn. En
esta visiòn, toda realidad se vuelve indicadora de la existencia de Dios
y de su actividad creadora» (M. Rupnik). Es justamente esta especìfica
modalidad de autorevelaciòn de Dios a interpelar la conciencia simbò-
lica del creyente que, por vocaciòn, es invitado a responder a aquella
revelaciòn con un intellectus fidei encargado de parte del amor de deci-
frar la realidad, para reconducirla, cargada de nuevos y màs profundos
significados, a su origen primario. En este itinerario trazado de las for-
mas visibles a las realidades invisibles es la imagen, mucho màs que el
concepto, a encontrarse con la conciencia creyente en toda su fecunda
capacidad de suscitar intuiciones y evocar emociones, rica como es de
su silenciosa mas evocativa reserva de sentido, de su plenitud simbòli-
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ca,  que parece pretender una inexhaustiva investigaciòn, por otra par-
te mucho màs dinàmica que la estàtica linearidad del discurso. El sìm-
bolo es siempre, por naturaleza, motor de caminos interpretativos casì
interminables: «contrariamente a los signos tècnicos perfectamente
transparentes que no dicen otra cosa de aquello que quieren decir
donando la realidad significada, los signos simbòlicos son opacos: el
primer sentido, literal, claro, indica èl mismo analògicamente un
segundo sentido, dado solo a travès del primero. Esta opacidad es la
profundidad misma del sìmbolo» (P. Ricoeur).

Con esta mìnima informaciòn teorètica podemos regresar a posar
aùn màs conscientemente nuestra mirada sobre aquella imagen que
adorna el titulo de nuestra revista. Ella fue tomada, como algùn lector
atento habrà ya notado leyendo la correspondiente indicaciòn de la
“segunda portada”, de una rarìsima “seiscientina” en poder de la
biblioteca de la Abadìa de San Miniato al Monte en Florencia: L’Oli-
veto illustrato, obra del Olivetano D. Buenaventura Tondi de Gubbio,
«doctor en Sagrada Teologìa y cronista Real», como se define el autor
en la primera pàgina que nos indica ademàs el lugar y la fecha de edi-
ciòn: «en Venecia M.DC.LXXXIV». Tal Oliveto illustrato es una
miscelànea que recoge los perfiles biogràficos y espirituales de algu-
nas de las màs significativas personalidades de la agiografìa olivetana.
La mayor parte de las diferentes vidas aquì reunidas es precedida por
una esplèndida incisiòn donde el retrato del beato o del venerable es
circundado de varias imàgenes simbòlicas, en màxima parte teniendo
en comùn, prevedible objeto temàtico el àrbol del olivo, con frecuen-
cia adornado de un pequeño cartel con citas bìblicas y patrìsticas. El
emblema en cuestiòn aparece en una figuraciòn, obviamente ideale,
del Beato Ambrosio Piccolomini de Siena, «Compañero en la Ermita
del B. Bernardo, segundo General del Orden, y constituyente de la
Congregaciòn Olivetana» (pp54-55). Quisièramos intentar ahora de
apartar un poco la «opacidad» que descubre y re-vela la profundidad
de aquel sìmbolo, quisièramos interrogar y descifrar cuanto nos es
sugerido por el «enigma», justo del hablar por sìmbolos, ayudados no
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menos por aquel significativo cartel que asimila esta imagen al «hablar
visible» de dantesca memoria (Purg. X,95). En la cinta agitada dal
viento alrededor de las ramas cargadas de frutos de nuestro olivo lee-
mos en caràcteres itàlicos «fructus pacis». San Agustìn, en el pàrrafo
13 del In psalmum CXXVII Enarratio, escribe con referencia a los hijos
dados a luz de parte de la Iglesia mediante el bautismo: « Se nos diga
ahora còmò deban ser estos hijos. Como? Pacìficos. Porqué pacìficos?
porqué beatos los pacìficos porqué ellos seràn llamados hijos de Dios (Mt.
5,9). Recordamos como en la oliva està escondido el fruto de la paz: el
aceite de hecho simboliza la paz, como tambièn simboliza la caridad,
sin la cual no puede haber paz. Resulta entonces por la evidencia que
cuantos han dividido la paz son privos de caridad. A este propòsito he
expuesto ya a vuestra caridad el motivo por el cual la paloma, regre-
sando al arca, llevò las hojas y junto a ellas tambièn el fruto (Gn 8,11).
Querìa significar que los que han sido bautizados fuera de la Iglesia
han sido bautizados como fueron bañados por el diluvio los àrboles
que permanecieron fuera del arca. Si ellos no produciràn solo hojas,
osea solo palabras, sino tambièn frutos, osea la caridad, la paloma se
encargarà de conducirlos de nuevo al arca y regresaràn a la unidad. Es
necesario sin embargo que estos hijos estèn alrededor de la mesa del
Señor como retoños de olivo. Es un ideal de perfecciòn, es el colmo de
la beatitud. Quien no desearìa encontrarse  asì?».

Creo sean suficientes estas sugestivas reflexiones del grandìsimo
Agustìn para consentir a nuestra sumaria investigaciòn el inicio a una
primera, fecunda y legìtima interpretaciòn del emblema de nuestra
revista. Es de hecho evidente una doble alusiòn a la historia salutis. El
olivo nos recuerda aquel pequeño ramo que, en boca de la paloma,
anuncia ya la nueva vida (Gn 8,8-12), fruto del pacto de misericordia y
de amor que el Señor decretò con toda la humanidad despuès del dilu-
vio (Gn 9,9-17). Esto, como es muy notorio y como confirma el locus
Agustiniano leìdo apenas, en la re-lectura tipològica cristiana es prefi-
guraciòn de la salvaciòn ofrecida a todos los hombres mediante el Bau-
tismo (1 Pt 3,20-21). Advertimos asì una evidente referencia a la nueva
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vida donada por la sangre de Cristo derramada sobre la cruz: esta ùlti-
ma es asimismo evocada por nuestro àrbol, arbor vitae y axis mundi,
sìmbolo no extraño a aquella repacificaciòn còsmica de la cual habla
San Pablo a los Colosenses (1,20). La humanidad, recreada y renovada
en el bautismo por Cristo «nuestra paz» (Ef 2,14), es llamada a reunirse
y a experimantarse en la Iglesia como diversidad de miembros de un
ùnico, mismo cuerpo del cual la cabeza es Cristo (1 Cor 12,4-27) y a una
consiguiente, fructuosa correspondencia en la vida con el don de la
vocaciòn recibida, como San Pablo recomienda a los Efesios (4,1-6 y 15-
16), con el fin de «conservar la unidad del Espìritu por medio del vìncu-
lo de la paz». Sì, no distinto a aquello che nos recordaba San Agustìn, a
travès del fruto de la paz, que es la caridad, se acepta, se protege y se da
testimonio en la vida eclesial del don supremo donado por el Padre a la
humanidad en el misterio pascual: en el unum corpus permeado del uni-
co Espìritu el pueblo de Dios vive su condiciòn filial en Cristo, partici-
pando de la vida divina trinitaria (Ef 1, 3-14).

Es esta vida nueva regenerada por el Espìritu que es autèntica y ver-
dadera paz. De ella quisieran ser creìble signo y profecìa nuestros
cenobios, si habitados y sostenidos en «omnia membra» (Regola de
San Benito 34,5) de aquella paz. Por estas premesas teologales, se tra-
ta de una paz que no es solo «interrupciòn de los contrastes y su reso-
luciòn en el orden y en la armonìa», sino es tambièn «activa y fecun-
da», capaz de revelarse «en su capacidad de reconstrucciòn, de naci-
miento, de regeneraciòn», como habìa de decir en 1964 Pablo VI en la
reedificada Abadìa de Montecassino. De una paz como esta, don gra-
tuito de Dios, quisièramos asimismo que nuestro Ulivo sea un ùtil,
aunque humilde fruto. Testimonio de una dedicaciòn, modesta mas
perseverante, a aquella sabidurìa que la vida monàstica quisiera aùn en
nuestros dìas conservar y transmitir a las culturas de nuestro tiempo.

La dirección editorial

Traducción en español de d. Francisco de Jesús M. Espinosa Garay
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IL FONDAMENTO SIMBOLICO-RITUALE
DELL’ESISTENZA CRISTIANA**

La liturgia come ‘fons’ dell’azione della Chiesa
a 40 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II

«È venuta l’ora, a noi sembra, in cui la verità circa la Chiesa di Cri-
sto deve essere esplorata, ordinata ed espressa, non forse con quel-
le solenni enunciazioni che si chiamano definizioni dogmatiche,
ma con quelle dichiarazioni con le quali la Chiesa con più esplicito
ed autorevole magistero dichiara ciò che essa pensa di sé».
Paolo VI, 29/09/1963 (Apertura II Sessione Conc. Vaticano II).

Ciò che si designa oggi con il termine ‘liturgia’ corrisponde più
o meno precisamente con ciò che storicamente veniva chiamato
‘mysterion’, ‘munus’, ‘officium’, ‘ministerium’, o anche ‘ritus’ e ‘cul-
tus’. La parola ‘liturgia’ tende oggi ad assumere il senso più globa-
le di una delle tre aree fondamentali di esistenza e di azione della
chiesa cristiana (la liturgia come ‘culto’ insieme alla ‘marturìa’
come testimoniananza e alla ‘diakonìa’ come servizio). Ma questa
collocazione all’interno della vita cristiana, pur essendo assoluta-
mente tradizionale, si è realizzata molto lentamente nella coscien-
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ni dei monasteri italiani, svoltosi nell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore dal
titolo «L’esperienza liturgica nella vita di un monaco» (29-30 settembre 2005).
Ringraziamo il prof. Grillo per la fraterna disponibilità dimostrata nell’accoglie-
re l’invito a partecipare all’Incontro di Monte Oliveto e a pubblicare una riela-
borazione del suo intervento [n.d.r.].

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 383



384

ANDREA GRILLO

za della chiesa cristiana, attraverso diverse tappe di grande rilievo.
Da esse cominceremo il nostro breve percorso riflessivo, che poi
metterà in evidenza il sorgere di un ‘sapere liturgico’ soltanto con
la tarda modernità e con l’apparire di una ‘questione liturgica’
durante il XIX secolo.

1. Evoluzione storica del concetto di liturgia

Il termine ‘liturgia’ deriva dal greco classico ‘leitourgìa’, che
indica l’opera di un privato in favore del popolo, della città o dello
Stato, ma col tempo il termine aveva acquisito sempre più la con-
notazione di ‘servizio obbligatorio’. Nella traduzione greca del-
l’AT, il termine viene sempre utilizzato per indicare il ‘culto pub-
blico’ prestato dai sacerdoti e leviti, a differenza dei termine ‘latrìa’
e ‘dulìa’, che indicano invece il culto ‘privato’. Sulla scia di questa
interna differenziazione del vocabolario greco anticotestamenta-
rio, è comprensibile che il termine ‘leiturgìa’ non venga mai utiliz-
zato dal NT per indicare il culto neotestamentario, proprio per
differenziare quest’ultimo dalla visione antica e superata del culto
levitico. Tuttavia, molto presto il termine verrà rimesso in circola-
zione dalla letteratura subapostolica, nella quale il termine arrive-
rà ad individuare sia la stessa eucaristia, sia la nuova realtà cultua-
le cristiana, per analogia con quella giudaica.

Accanto a queste prime evoluzioni fondamentali, bisogna ricor-
dare il diverso impatto che il termine liturgia ha avuto sulle diver-
se tradizioni cristiane. Mentre nella chiesa d’oriente il termine
indicava sia il culto cristiano in genere, sia l’eucaristia in specie, in
occidente il termine era pressoché sconosciuto. Proprio in occi-
dente l’utilizzo del termine - solo a partire dal XVI secolo - viene
introdotto da ambienti scientifici, segnati dall’intento o di rico-
struire un patrimonio storico di riti ecclesiali (esemplari in questo
le ricerche del Mabillon e del Muratori), sia per ricostruire la com-
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plessità rituale e rubricale delle cerimonie del culto. Questa ten-
denza storica occidentale (cattolica) ha profondamente condizio-
nato la ‘ripresa’ significativa del termine nel XX secolo, quando si
è usciti dall’ambito di un interesse puramente storico o accademi-
co e si è inteso riallacciarsi alla ricca tradizione primitiva (e orien-
tale) di riferimento alla liturgia come ‘preghiera della chiesa’, come
‘fonte e culmine’ della azione della Chiesa, come luogo prioritario
del rapporto con il Signore Gesù, nel suo Spirito.

Ma tale mutamento nel rapporto con la base rituale e cultuale
della fede cristiana è avvenuto soltanto nel XIX secolo, quando la
crisi della vita cristiana di fronte alla secolarizzazione, alla possibi-
lità dell’ateismo sistematico, ha visto immediatamente crollare
non tanto la prassi, ma il senso teologico delle prassi cultuali e
liturgiche. Sia una concezione della liturgia come ‘pura esteriorità’
rispetto al vero culto interiore, sia una concezione giuridica in ter-
mini di norme con cui l’autorità della chiesa regolava il culto pub-
blico, erano ormai percepite come inadeguate alla comprensione
complessiva e plausibile del ‘fatto rituale cristiano’ in quanto tale:
così nasceva la ‘questione liturgica’.

Proprio con il Movimento Liturgico (=ML) (in particolare con
L. Beauduin, M. Festugière, O. Casel, R. Guardini) a partire dai
primi anni del XX secolo si è prodotto quel movimento di ripen-
samento radicale del ruolo della ‘liturgia’ nell’ambito della fede cri-
stiana che ha portato non soltanto ad autorevoli pronunciamenti
magisteriali (Mediator Dei nel 1947 e Sacrosanctum Concilium nel
1963) ma anche ad una riforma della prassi e ad una nuova atten-
zione culturale e spirituale per l’atto liturgico nella cattolicità, lun-
go tutta la seconda metà del XX secolo. 

Tale rinnovamento della prassi è comprensibile soltanto sullo
sfondo di una nuova consapevolezza teorica, che gli esponenti del
ML elaborarono in un clima di profonda diffidenza ed anche di
fronte ad esplicite ostilità da parte della dottrina teologica e dello
stesso magistero ecclesiale, per tutta la prima metà del XX seco-
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lo. I punti-chiave che questa nuova riflessione introduceva (o,
meglio, reintroduceva dopo molti secoli) nella coscienza ecclesia-
le possono essere ricondotti ai seguenti:

1.1. una nuova definizione di liturgia: una semplice definizione
della liturgia come ‘culto della chiesa’ (Beauduin) ha permesso di
riscoprire alcune verità dimenticate non tanto dal corpo della
Chiesa, quanto dalla sua coscienza riflessa. In primo luogo, il cul-
to della chiesa si caratterizza come cristiano proprio in quanto si
pone in continuità con il culto di Cristo; in secondo luogo esso è
culto comunitario perché rende visibile la natura stessa della
chiesa, convocata intorno al suo Signore. Da questa semplice
definizione viene di fatto superata una visione puramente giuridi-
ca, storica o archeologica del culto liturgico, e viene invece ricom-
presa la sua natura teologica e fondamentale per l’identità eccle-
siale e per l’atto di fede1.

1.2. una nuova visione dell ’azione celebrativa: la ripresa sul pia-
no più squisitamente teologico di alcuni elementi di definizio-
ne della liturgia sono stati possibili grazie al grande approfon-
dimento teorico che la ‘teologia dei misteri’ ha apportato alla
discussione intorno alla liturgia: essa non è più occasione per-
ché l’uomo venga toccato dall’effetto dell’evento di grazia, ma
è piuttosto continuazione dell’evento stesso, sia pure in forma
rituale, grazie alla quale ogni tempo è ‘reso presente’ all’even-
to salvifico. Con l’idea che nella azione liturgica sia in gioco il
senso stesso della centralità di Cristo e la sua stessa azione
nella storia, si introduceva negli anni ’30 del secolo (soprattut-

_______________

1 Un testo di grande valore per chiarire questo passaggio dal ‘paradigma
medioevale’ al ‘paradigma conciliare’ è K. RICHTER, Nel nuovo paradigma. La
liturgia e i sacramenti, in Il Regno 50/7 (2005) 53-60. 
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to grazie ad O. Casel) una delle idee più ricche (e controverse)
della teologia del ’9002. 

1.3. un recupero culturale della formalità rituale: le due tendenze
che abbiamo rilevato si completano in una terza, ossia nella
riscoperta più generalmente culturale del rito come espressione
ed esperienza più profonda dell’uomo. Questa è sicuramente
una delle condizioni del ML stesso (come attestano gli interes-
si di M. Festugière, O. Casel e R. Guardini), ma è anche il rifles-
so di una crescente attenzione per il ‘fenomeno rituale’ che
attraversava la coscienza europea già dalla fine del XIX secolo
e che occuperà tutta la prima metà del XX, in ambito non solo
teologico, ma anche antropologico, psicologico e sociologico3. 

2. L’impatto traumatico con la modernità

Con la modernità nella sua fase tarda, ossia con il tradursi in
realtà politico-sociale dei suoi ideali di autonomia e secolarizza-
zione, l’evidenza del rito entra in una profonda crisi: con esso
entrano in crisi due esperienze costitutive per l’esistenza stessa del
rito, ossia l’esperienza della tradizione e l’esperienza della autori-
tà. Potremmo quasi dire che alla tradizione e alla autorità tende a
sostituirsi appunto il concetto di esperienza, e con ciò il rito viene
_______________

2 La funzione di questa riscoperta viene bene valorizzata da J. RATZINGER,
Il fondamento sacramentale dell’esistenza cristiana, Brescia, Queriniana, 20052. Per
una sintetica presentazione del pensiero di O. Casel in questa direzione
rimando a A. GRILLO, Odo Casel (1886-1948), in Credere Oggi 23/2 (2003) 51-58. 

3 Per la precisazione del concetto di «seconda svolta antropologica» come
caratteristica del Movimento Liturgico rinvio a A. GRILLO, Il rinnovamento
liturgico tra prima e seconda svolta antropologica. Il presupposto rituale nell’epoca del
postmoderno, Edizioni Vivere In, Roma-Monopoli 2004. 
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sostanzialmente ‘dislocato’ rispetto ad ogni pertinenza al fonda-
mento. La teologia, da parte sua, risentendo di questa crisi, tende
ad emanciparsi dalla struttura rituale della sua continuità e comin-
cia a fare a meno del suo presupposto rituale, rimuovendolo dal
fondamento della fede. 

Se volessimo ripensare perciò una sorta di genealogia della ricer-
ca liturgica moderna - ricerca che ha fatto emergere il concetto
stesso di liturgia come concetto propriamente teologico - dovremmo
allora ricostruire la storia del rapporto tra teologia e liturgia secon-
do una scansione che può assumere la seguente struttura:

2.1. Presupposizione: la liturgia come ‘dato implicito’ della teologia.
Fino alla esplosione dell’ultima fase della modernità con la Rivolu-
zione Francese e con Napoleone, la teologia ha potuto presuppor-
re la liturgia (ossia il culto rituale individuale e comunitario) come
orizzonte di senso del suo discorso, ma non tematizzato nel suo
discorso, evolvendosi però ben presto, come teologia che poggia-
va su questa base implicita, verso una progressiva limitazione del-
lo sguardo a ciò che poteva risultare problematico ai suoi occhi: fu
così che - su questo sfondo spontaneamente rituale e cultuale - si
isolarono le vie della riflessione tematica sul sacramento e sul cul-
to esterno e interno (liturgia e culto).

2.2. Rimozione/sovradeterminazione: il rito dimenticato dalla teologia
e assolutizzato dalla antropologia. Dopo la Rivoluzione francese e
Napoleone, e fino ad un secolo più tardi, con la I guerra mondiale,
l’equilibrio assicurato dalla evoluzione interna al modello della
presunzione ovvia giunse ad una frattura, che fece scaturire alcu-
ne diverse reazioni attestanti proprio la fine di quella irriflessa
connessione tra teologia e liturgia. La riflessione teologica, per
poter garantire la teologicità dell’oggetto del suo studio, elimina il
suo tratto rituale e ne rimuove la presenza; d’altro canto si svilup-
pano, al di fuori di ogni orizzonte teologico, nuove forme di ricer-
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ca sul rito, sulla preghiera, sul sacrificio, da parte della competen-
za antropologico-culturale, che tende non a rimuovere, ma a
sovradeterminare il rito.

2.3. Reintegrazione: il ‘dato’ rituale nel fondamento della fede e perciò nel
cuore della teologia: la tensione tra una sacramentaria che rimuove e
una antropologia che sovradetermina è sorta soltanto nel secolo
XX ed ha messo in moto una nuova attenzione per il rito cristiano,
che ha assunto precisamente il nome di ‘scienza liturgica’. Median-
te essa la teologia riconosce il suo debito ‘strutturale’ verso la antro-
pologia: senza di essa le sfuggirà sempre più dallo sguardo la fonda-
mentalità di ciò che rischia di apparire al suo occhio come margi-
nale o addirittura controproducente: il dato rituale, che partecipa
al fondamento della fede e della stessa rivelazione.

2.4. Conseguenze liturgiche di questa evoluzione del rapporto tra teologia
e rito. Questa vicenda - dalla quale è emerso non solo un nuovo cam-
po di sapere cristiano, ma un nuovo principio di esperienza spiritua-
le e pastorale per la fede - non ha però avuto immediatamente né la
forza né la lucidità di comprendere tutte le sfumature della questio-
ne. La liturgia, dopo la scoperta della ‘questione liturgica’, non ha
evitato antichi e nuovi sviamenti, errori o perdite di autenticità.
Potremmo indicarne soltanto alcuni, che tuttavia sono abbastanza
esemplari della sfida che il rito lancia all’uomo moderno, chiedendo-
gli per essere compreso di saper mettere in questione le categorie
ordinarie con cui esso ragiona e organizza la sua esperienza.

2.4.1. Spettacolarizzazione, ossia la confusione tra pubblico e privato

La prima forma di incomprensione del rito cristiano - di cui è
vittima l’uomo e la chiesa della modernità - è la sua riduzione a rap-
presentazione e a spettacolo. Tale errore non è però riducibile a ‘disat-
tenzione morale’ o a ‘sequestro particolaristico’. Si tratta piuttosto
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della conseguenza di una perdita fondamentale, ossia di una
dimensione intermedia tra privato e pubblico, di quella dimensio-
ne di comunione e di intimità, che sola permette di riconciliare la
tendenziale opposizione tra privato e pubblico4. Ed è ovvio quan-
to il salto tra intimismo della interiorità e oggettività spettacolare
opprima ancora oggi la esperienza liturgica dell’uomo contempo-
raneo se non si guadagna con urgenza la potenza ricostruttrice del
rito, che inaugura una esperienza diversa (quella della tradizione e
della autorità) che non si lasciano descrivere semplicemente sul
piano di una astratta opposizione tra privato e pubblico5. 

2.4.2. Funzionalizzazione, ossia la confusione tra necessario e gratuito

La seconda forma di incomprensione del rito cristiano è la sua
sostanziale e programmatica funzionalizzazione e riduzione ad altro
della azione liturgica. Tale fraintendimento deriva da una sorta di
assolutizzazione della necessità in ambito religioso, quasi per una
estensione ad esso dell’anima stessa di una umanità che si identifi-
ca con la produzione e l’efficienza. Ma se la liturgia viene misura-
ta con questo metro, non riveste più alcun interesse e perde ogni
autorevolezza. Invece, la sua autorevolezza particolare - rituale e
tradizionale - sta proprio nell’interrompere il circolo vizioso di
una azione intesa come produzione e efficacia, per aprire ad un
‘agire rappresentativo’ (Schleiermacher), ad una ‘actio sacra’
_______________

4 Cf. G. BONACCORSO, La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito,
Messaggero - Abbazia S. Giustina, Padova 2005, 211-218. 

5 Si dovrebbe forse dire, a questo proposito, che il Movimento Liturgico ha
scoperto anzitutto che la liturgia non è privata, ma pubblica. Ma poi ha dovu-
to scoprire anche che non è né privata né pubblica, ma comunitaria. Il paral-
lelismo sospetto tra privato/pubblico e interiore/esteriore gioca ancora oggi
una influenza sospetta sulle categorie fondamentali della teologia liturgica
contemporanea. 
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(Casel) al cui centro sta una grazia che si riceve. L’importanza della
liturgia sta proprio nella sua ‘non-necessità’, mentre una liturgia fun-
zionalizzata ad altro (alla vita, alla azione caritativa, alla comunica-
zione di verità o di doveri, a ‘giornate’ particolari) costituisce la per-
dita di tale esperienza rituale nel suo aspetto costitutivo e istitutivo.

2.4.3. Banalizzazione, ossia la confusione tra vita e fede

La terza forma di sviamento nel rapporto con la liturgia, alla
luce di quanto abbiamo visto come sviluppo storico, consiste nel-
la banalizzazione dell’azione rituale, di cui viene smarrita la carica
esplosiva e straniante, la interruzione del corso ordinario della esi-
stenza e la sua capacità di trasfigurazione. La pretesa che la litur-
gia sia semplicemente ‘in continuità con la vita’ rappresenta il con-
troaltare della funzionalizzazione che abbiamo visto precedente-
mente. Come in quel caso la liturgia era consistente solo in quanto
portava ad altro da sé, così in questo la liturgia è significativa solo
se assume in sé la vita ‘in quanto tale’. Questa tendenza contempo-
ranea ad evitare di prendere sul serio la dimensione rituale della
fede non concepisce più il regime dello ‘stacco simbolico’ come
possibilità che la vita ‘prenda senso’. Una vita già sensata ‘di per sé’
chiude le possibilità significative tanto del rito del culto quanto di
ogni tradizione o auctoritas che la vita non ‘ponga da sé’, ma che
‘riceva da altri’. Viceversa, solo la ‘interruzione’ della vita median-
te il rito può far corrispondere la vita alla propria verità.

3. Prassi e riflessione: gli ambiti della esperienza liturgica

Quanto abbiamo preso in considerazione costituisce il sorge-
re della liturgia come ambito non soltanto del conoscere, ma
dell’esplicito ‘fare esperienza’ ecclesiale. Dopo la implicita
ovvietà dell’esperienza celebrativa e poi la rimozione di essa,
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ecco apparire un nuovo ‘stile’ che risulta di estremo interesse sia teo-
logicamente, sia antropologicamente. La ricostruzione cui esso dà
corso perciò non è ‘teologica’ semplicemente per il suo carattere
cognitivo, ma anzitutto per il suo tratto esperienziale e in senso lato
spirituale. D’altra parte, questa nuova comprensione dell’‘evento
rituale’ ha suscitato intorno ad essa una riconsiderazione della teo-
logia stessa nei suoi stessi fondamenti (cf. anzitutto Casel, ma in Ita-
lia anche Vagaggini e Marsili). Per la fede cristiana questa nuova
coscienza della sua struttura rituale comporta il superamento di una
visione intellettualistica della rivelazione e la scoperta della storia e
della libertà come dimensioni proprie dell’incontro con Dio per Cri-
sto nello Spirito. 

Questa particolare ottica permette il superamento dell’essenzia-
lismo tipico della comprensione liturgico-sacramentale della teolo-
gia scolastica, che tendeva a considerare di ogni atto rituale ciò che
era identificato come strettamente ‘essenziale’ e ‘necessario’. Que-
sto procedimento teorico - che si nutriva delle astrazioni scolastiche
in termini di forma-materia, di segno e di causa - aveva gradualmen-
te comportato la concentrazione della riflessione intorno alla litur-
gia sul suo ‘minimo necessario’, trascurando teoricamente (pur col-
tivando accuratamente sul piano pratico) il suo ‘massimo gratuito’. 

Per questo motivo appare soltanto con la encliclica Mediator
Dei (1947) e poi, ancora più chiaramente, con la Costituzione
Conciliare Sacrosanctum Concilium (1963) una sintesi della espe-
rienza celebrativa cristiana, che abbraccia non soltanto l’essen-
za, ma anche il tempo e lo spazio. Ciò che è contingente viene
recuperato nel fondamento dell’atto di fede. Per questo è inte-
ressante la struttura stessa della Costituzione Conciliare, con la
quale è sancita questa nuova comprensione della liturgia, fede-
le alla coscienza ecclesiale dei primi secoli e capace di interpre-
tare il rapporto tra prassi celebrativa e pensiero teologico
secondo categorie più ricche e articolate di quelle della tradi-
zione scolastica. 
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3.1. Il posto della liturgia nel mistero della Chiesa

Mediante la liturgia «si attua l’opera della nostra redenzione»
(SC 2): con questa centrale affermazione l’azione ‘per ritus et pre-
ces’ acquisisce una centralità che non è nuova nella profonda
coscienza ecclesiale, ma che risulta nuova in quanto espressa da
parte del più alto magistero e con una tale rilevanza. La più chiara
manifestazione del mistero di Cristo e della vera natura della chie-
sa trova perciò nella liturgia la sua luce più chiara, che proprio in
quanto è nello stesso tempo azione umana e divina, meglio rispet-
ta la peculiarità di Cristo e della Chiesa. La liturgia, inoltre, costi-
tuisce in modo speciale il luogo di presenza di Cristo nella sua
Chiesa, nella eucaristia e nei sacramenti, nella parola e nella pre-
ghiera e nella lode. Per questo si può definire la liturgia «esercizio
dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo», mediante il quale si eser-
cita la santificazione dell’uomo e la glorificazione di Dio (SC 7). 

Il tempo e lo spazio diventano così, letteralmente, ‘luoghi teo-
logici’ senza i quali i sacramenti perdono il contesto sensato di
riferimento. Ciò modifica totalmente non soltanto la teologia del
rito, ma anzitutto l’esperienza sacramentale della celebrazione
stessa, spostandola dalla puntualità dell’essenza al processo della
relazione. Consideriamo anzitutto il rapporto con il tempo e con
lo spazio, per poi applicare questo procedimento ‘nuovo’ ad alcu-
ne dinamiche dei sacramenti in senso stretto.

3.2. La preghiera oraria della chiesa (ufficio divino)

La Liturgia delle Ore è «il modo di santificare tutto il corso del
giorno e della notte» con la lode di Dio, è struttura originaria del
pregare comunitario e corale che dischiude il tempo quotidiano alla
sua verità di grazia e di amore. Cardini dell’Ufficio sono la preghie-
ra del mattino (le ‘lodi’) e quella della sera (i ‘vespri’). Vi è poi una
preghiera notturna (il ‘Mattutino’ o ‘notturno’, che ora ha assunto

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 393



394

ANDREA GRILLO

il nome di ‘Ufficio delle Letture’) e una preghiera di ‘fine giornata’,
detta ‘Compieta’ (dal latino completorium, a conclusione della gior-
nata). Restano le tre Ore minori (terza, sesta e nona, rispettivamen-
te alle 9.00, alle 12.00 e alle 15.00) spesso concentrata in un’unica
ora (Ora Media), prima del pranzo. È interessante notare che il cri-
terio della riforma dell’Ufficio imposto dal Concilio Vaticano II
risponde alla triplice esigenza di rendere la preghiera accessibile a
tutto il popolo di Dio, di rispettare al ‘verità’ di ogni singola ora e
infine di tener presenti le condizioni della vita moderna (cf. SC 88).

3.3. L’arte sacra e la sacra suppellettile

Un secondo ambito di interesse, nel quale si esplica le azione
liturgica, è la dimensione di ‘immagine’ e più in generale lo ‘spa-
zio’ come esperienza ed espressione della relazione di Dio con
l’uomo e dell’uomo con Dio. Uno specifico interesse per l’arte e
per la suppellettile è segnato dalla ‘amicizia’ che la chiesa ha
sempre mostrato per le ‘arti liberali’, rispetto alle quali non ha
mai preteso di avere un ‘proprio stile artistico’, ma ha sempre
ammesso forme artistiche diverse, per tempo e per cultura.
Questa esigenza di liberare l’arte sacra dalla fissità di un canone
immutabile rappresenta il frutto di una nuova coscienza della
‘attualità’ dell’atto liturgico, che presuppone una profonda
riflessione sul vero senso della ‘traditio’ e della ‘auctoritas’,
come possibilità della novità e non come conservazione ‘musea-
le’ del passato. 

3.4. Le ‘aporie’ nella azione rituale nei sacramenti

Vorrei ora analizzare brevemente cinque esperienze liturgico-
pastorali abbastanza chiare, in ciascuna della quali, però, possia-
mo reperire un potentissimo livello di contraddizione tra dimen-
sione intenzionale (il significato) e dimensione funzionale (il
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segno/simbolo rituale), che rappresentano, in qualche modo, la
sopravvivenza di una tensione tra un paradigma medioevale
‘essenzialista’ e un paradigma conciliare ‘simbolico-rituale’. Si
tratta di elementari esperienza celebrative, sulle quali la nuova
prospettiva di lettura getta una luce singolare e sorprendente.

3.4.1 Lettura o ascolto della Parola?

Anzitutto ci chiediamo in che modo la lettura informativa di
un foglietto possa stare insieme all’ascolto simbolico della Paro-
la. Questo è un punto su cui la determinazione del comporta-
mento molto frequentemente contraddice quello che di fatto
vogliamo (o, meglio, vorremmo) sperimentare. Il fatto che io
controlli (con gli occhi) il testo sul foglietto mi impedisce di
ascoltarlo (con le orecchie): io leggo anziché ascoltare e questa
funzione - la lettura anziché l’ascolto - non mi permette di fare
l’esperienza di comunione che è in gioco nell’‘ascolto della
Parola’. 

Questo fatto può essere affrontato drasticamente, dicendo
che bisogna cambiare: ma pastoralmente bisogna andare con i
piedi di piombo, e però bisogna andare, non star fermi, perché
altrimenti lasciamo sedimentare per quattro o cinque genera-
zioni una contraddizione tra l’intenzione e la realtà. E la realtà
funzionale, il preterintenzionale, normalmente trascina l’inten-
zionale. Questo è un elemento su cui il cosiddetto ‘linguaggio
non verbale’ prima o poi trasforma anche il linguaggio verbale.
La ‘non parola’, ossia una parola essenzialmente mia che con-
trollo con gli occhi, mi rende impossibile qualsiasi ascolto nel
giro di tre generazioni. Questa azione rituale elementare (che
diventa spesso per noi ‘azione mancata’) ha un risvolto teorico
che la pastorale ordinaria non può più ignorare. È l’ascolto
comune (e non la lettura comune) il luogo dell’annuncio della
Parola.
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3.4.2. Comunione al pane spezzato e al calice condiviso o comunione ‘sot-
to le due specie’?

Veniamo al secondo punto, che risulta ancora più delicato: l’e-
sigenza della comunione sotto le due specie ci interessa anzitut-
to sotto l’aspetto linguistico. La dizione ancora oggi in uso è cer-
tamente classica, in qualche modo è anche dotta e raffinata, ma
resta una bruttissima dizione, dal punto di vista del rispetto effet-
tivo di quello che si fa! «Comunicare sotto le due specie» è - a ben
vedere - una pessima dizione, poiché rispetto all’atto che viene
compiuto non dice nulla, o, meglio, dice l’atto a partire dalle teo-
rie teologiche che lo interpretano nel senso del rapporto tra spe-
cie e sostanza. Il rispetto plenario dell’atto consiste invece nel
riconoscere apertamente e francamente che «comunicare sotto le
due specie» significa partecipare insieme al pane spezzato e al
calice condiviso: è questo l’atto nella sua integralità e pienezza,
rispetto a cui anche il pane intinto risulta già una forma di ridu-
zione simbolica assai pesante, perché il pane ‘bagnato’ nel vino dà
la preminenza al fatto che il rapporto debba essere con pane e
vino considerati astrattamente, perché ci siano tutte e due le ‘spe-
cie’ nel mio atto ecclesiale, mentre l’atto è quello di mangiare tut-
ti insieme dell’unico pane spezzato e di bere tutti insieme all’uni-
co calice condiviso. Anche qui la buona intenzione di superare
l’unica specie del pane e la forma con cui si propone un tale supe-
ramento creano una questione di tensione tra la dimensione
intenzionale e la dimensione preterintenzionale, tra volontario e
involontario, che non permette a quell’atto di comunione di esse-
re vera fons. In realtà noi possiamo accettare non retoricamente
che quell’atto sia fons solo in quanto sappiamo ancora rispettare
la sua natura di azione simbolico-rituale. Questa esigenza, in tut-
ta la sua novità rispetto alle prassi post-tridentine, è stata risco-
perta a mala pena da cento anni, in tutta la sua indifferibile urgen-
za sacramentale ed ecclesiale.
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3.4.3. Il battesimo e la veste bianca

Il terzo esempio appartiene più alla autobiografia e vorrei
quindi raccontarlo come episodio di vita vissuta: il problema del-
la veste bianca nel battesimo è un problema per me appassionan-
te, perché finché non capita di avere una figlia da battezzare,
non ci si accorge che se ci si occupa di questa cosa, si trovano
immediatamente nel dibattito tra i parroci ottimi esempi di esca-
motage con cui per esempio si tiene una veste bianca in un casset-
to della sacrestia, la si tira fuori al momento opportuno, la si
piazza sulla bambina, si dicono le formule del caso e poi la si
rimette nel cassetto! 

E se poi vi sono più battesimi nello stesso tempo, la si piazza
su uno, poi sull’altro e via di seguito fino all’ultimo neofita, e
dopo la veste ritorna nel cassetto, pronta per altri riti solenni:
non si veste il bambino ma gli si appoggia sopra il capo di vestia-
rio come se fosse una sorta di formula scaramantica, per poi
rimetterlo nel cassetto. Non c’è nessun indossare e non c’è nes-
sun passaggio di quella veste dal non essere all’essere la sua veste. 

Questo significa entrare nel rito soltanto per quel tanto che
il rituale ci impone. Siccome il rituale non ci dice dove devo
tenere questa veste, la si rimetta nel cassetto: ci si sente a posto
dal punto di vista di quel che le rubriche impongono, ma in real-
tà non si osa più entrare nella logica del rito. Qui sotto vi è l’a-
libi di una potentissima teologia, secondo cui quello che conta
è sapere il significato di ciò che si fa: quando si è capito il signi-
ficato, allora il gesto, il segno, non ha più nessuna vera forza,
conta solo l’intenzione. La preterintenzione in certi casi è con-
traddittoria, in certi altri tendenzialmente posso farla sparire,
tant’è vero che molti dicono che basta pensare al significato e il
segno risulta superfluo. Molti parroci confessano tranquilla-
mente e spensieratamente di poter/dover passar oltre a tutto
questo regime di segni. 
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3.4.4 Quale ordine per la iniziazione cristiana dei bambini?

Più radicale, molto più spinoso, è il problema della clamoro-
sa contraddizione tra la iniziazione cristiana dei bambini che
noi ordinariamente e doverosamente sentiamo di dover propor-
re e il suo significato funzionale, per quello che facciamo con le
azioni rituali da noi celebrate. Con una battuta potremmo dire:
celebriamo quattro sacramenti (battesimo, prima confessione,
prima comunione, cresima) e di quattro non ce n’è neppure uno
al posto suo! Sì, nemmeno uno. Il battesimo, perché, come dice-
va von Balthasar, battezzare i bambini è una delle decisioni più
gravide di conseguenze della storia della Chiesa. Lo si fa, lo si
continuerà a fare, ma dobbiamo sapere che è un lusso che ci
possiamo permettere solo a certe condizioni. E poi, il fatto che
prima della prima Comunione ci sia la prima Confessione - non-
ostante tutte le apprezzabili logiche canonistiche - è e resta un
controsenso: la prima confessione può esserci solo dopo la prima
Comunione. Se vuol esserci una prima confessione, deve stare
prima della seconda comunione, non prima della prima! E la pri-
ma Comunione non può essere prima della Cresima, perché
altrimenti sul piano retorico sottolineiamo il fatto che con essa
arriviamo al vertice sacramentale, con la prima Comunione,
però dopo ci manca qualche cosa: ma allora dovremmo chieder-
ci: che massimo è? E la percezione è che quando arrivi alla Cre-
sima con il Vescovo, lì sei veramente al culmine dell’iniziazione
cristiana, ma questo è irrimediabilmente falso. 

La piccola porta attraverso cui la nostra prassi ordinaria si è
assestata è la possibilità eccezionale che la storia ha sempre
conosciuto: ossia che la mancanza di disponibilità del vescovo
determini la possibilità di celebrarla dopo, ma appunto eccezio-
nalmente. Noi invece abbiamo fatto della eccezione un pro-
gramma pastorale strutturale ordinario, pensando che la forma-
zione possa essere la formazione in vista dei sacramenti e non la
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formazione che i sacramenti determinano, proprio nella forma
e nella scansione rituale con cui sono celebrati.

3.4.5. I sacramenti e le ‘situazioni irregolari’

Siamo all’ultimo punto - ma anche qui c’è tutto il nucleo della
teoria che vorrei aver dimostrato in ciò che precede - ed è quel-
lo dei divorziati risposati. Il problema rimane effettivamente
complesso. Qui sbaglia chi dice che è un’apparenza di comples-
sità, semplicemente una sorta di arretratezza della chiesa: tut-
t’altro. La posizione dei divorziati risposati nella chiesa è una
questione gravissima, bruciante, purché si accetti che il discorso
sacramentale non sia il discorso o di infiorettatura o di margina-
lità, visto che in fondo il problema si risolve davvero soltanto a
livello sacramentale, non a livello giuridico, come via solo ecce-
zionale, non ordinaria. Salva restando la via giuridica, la via ordi-
naria deve rimanere una via penitenziale. Tuttavia oggi gli itine-
rari penitenziali per divorziati risposati non hanno alcuna tradi-
zione, di essi non si parla ancora quasi per nulla. 

Il vero problema, che è un problema solo marginalmente giu-
ridico, è la differenza possibile tra comunione ecclesiale e comunione
sacramentale: si dice giustamente che i divorziati risposati non
sono scomunicati dalla chiesa, e tuttavia che non si possono
assolvere e perciò non possono accedere alla comunione sacra-
mentale. Bene. Il problema però è che se questa posizione di dif-
ferenza tra comunione ecclesiale e comunione sacramentale è
per sempre, lì la chiesa entra in una crisi insuperabile. Può esser-
ci un lungo periodo di differenza tra comunione sacramentale e
comunione ecclesiale, ma deve esserci per tutti la possibilità di
vedersi garantita la occasione di rientrare in asse. 

Se a qualcuno si dice: tu fai parte della chiesa ma non farai mai
più la comunione sacramentale, in verità si rischia di cadere in
una forma di grave ipocrisia. Capisco che ci sono delicati proble-
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mi di principio, ma questo elementare senso di appartenenza
ecclesiale legato alla comunione sacramentale pretende che ad
un battezzato si possa dire «sei condannato ad una pena di tren-
t’anni», ma non si possa mai dire «sei condannato all’ergastolo»:
da questo punto di vista, ecclesialmente, non si dà ergastolo di
sorta. Esso è anche canonisticamente una pretesa assurda e noi
invece, pastoralmente, ci rifugiamo nell’affermazione «però fan-
no parte della chiesa»: questo in ultima analisi significherebbe
che si fa parte della chiesa indipendentemente dai sacramenti e
sarebbe la conseguenza di un’appartenenza ecclesiale pensata
senza alcun rilievo autentico della dimensione sacramentale, bat-
tesimale e eucaristica. 

4. Prospettive di sviluppo post-moderno

Possiamo concludere facendo un rapido cenno ad alcune delle
più importanti questioni che restano aperte sulla liturgia cristiana
che si affaccia al terzo millennio, portando alla luce il compito di
sviluppo del Movimento Liturgico che oltrepassa e supera la sem-
plice Riforma dei riti. 

4.1. Liturgia e ‘ressourcement’

La nuova attenzione alla liturgia a partire dal XIX secolo ha
molto spesso assunto la figura del ‘ressorcement’ (‘ritorno alle
fonti’). Ma il ‘ressourcement’ non è semplicemente l’inaugura-
zione di una rinnovata attenzione per le ‘fonti antiche’, ma il
faticoso tentativo di ‘ri-dire’ - ancora una volta, ma nel mondo
tardo-moderno - in che senso la liturgia è fonte. Ciò che sta a
cuore di tutto il ‘sapere liturgico’ contemporaneo è proprio que-
sto riconoscimento del carattere fontale - originario e fonda-
mentale - del culto rituale per la fede cristiana. Le ‘fonti liturgi-
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che’ riscoperte sono tutte una semplice funzione del rinnovato
senso per la liturgia come fonte.

4.2. Liturgia e atto di fede

Come conseguenza della nostra prima considerazione, è ine-
vitabile che l’atto di fede in Gesù come Figlio di Dio debba tro-
vare una correlazione originaria con l’azione rituale, come rela-
zione con Cristo e nello stesso tempo come continuazione della
sua ‘opera di redenzione’. L’atto della fede -  come dono di grazia
e risposta della libertà - non è né previo né diverso dall’azione
liturgica, ma piuttosto trova in essa la sua verità originaria, come
azione di Dio e insieme azione dell’uomo, come rapporto tra
visibile e invisibile, come dono e compito. Il culto rituale non è
espressione esteriore di una fede ridotta ad assenso interiore,
non è ‘protestatio fidei’, ma esperienza espressa del dono di gra-
zia nella libera risposta della fede.

4.3. Liturgia e spiritualità cristiana

La corporeità e materialità, la esteriorità e contingenza della
azione liturgica mettono in questione una spiritualità cristiana
modellata soltanto su toni spiritualistici e disincarnati. Non a
caso la rinascita liturgica del XX secolo ha trovato il suo terreno
di maggiore conflitto e polemica proprio nella ‘pretesa’ di far
valere il momento liturgico - nella sua natura di ‘azione’ - come
decisivo per la qualità spirituale-contemplativa della fede cristia-
na. In ultima analisi una ‘azione’ (rituale) risulterebbe decisiva
per la contemplazione. A questa sfida la prassi e la teologia della
liturgia è ancora lontana dall’aver dato una risposta convincente.
Ma è certo che una ‘liturgia spirituale’ non è una liturgia più
‘interiore’, ma una mediazione corporea e simbolico-rituale del-
la relazione di comunione con Dio nello Spirito del Cristo.
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4.4. Riforma della liturgia e iniziazione alla liturgia

La forma stessa con cui la rinascita liturgica è diventata
‘famosa’ - ossia la ‘riforma’ liturgica - è già di per sé in grado di
segnalare la particolare unilateralità con cui la questione litur-
gica è stata affrontata dal secolo XX. Tra i compiti della chie-
sa del futuro sta anche (e forse soprattutto) quello di giungere
ad una riforma liturgica da intendersi non principalmente
come riforma della liturgia da parte della chiesa, ma come
riforma della chiesa da parte della liturgia. Ma per essa il rico-
noscimento della iniziazione che la liturgia realizza passa sol-
tanto attraverso il riconoscimento del suo valore sul piano del-
la spiritualità e dell’atto di fede, fino alla riscoperta del suo
carattere di ‘fons’, per poter dire non retoricamente e con pie-
na coscienza che la liturgia è ‘culmen et fons’ di tutta l’azione
della chiesa (SC 10). 

5. Conclusione

Di questa affermazione dobbiamo fare tesoro, tenendo però
bene a mente ciò che hanno detto e ripetuto instancabilmente
due grandi ‘padri’ della riflessione liturgica in Italia: S. Marsili
e P. Visentin. Con le loro parole sagge vogliamo concludere
anche le nostre brevi considerazioni:

«1) La liturgia è una cosa viva, ma fragile; muore nelle mani
di chi non la sa trattare. 2) La liturgia è una cosa viva, ma solo
se è dinamica, volta cioè verso l’avvenire, con l’avvertenza che il
suo dinamismo è tra due poli: quello del mistero di salvezza
realizzato da Cristo e quello dello stesso mistero di salvezza da
realizzarsi in noi»6.
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Manualità fine e dinamicità strutturale sono le caratteristi-
che che sole possono coniugare i due sensi del ‘mistero’, senza
i quali la questione liturgica non può essere risolta da parte del-
la Chiesa di oggi e di domani. 

Andrea Grillo
grilloreba@interfree.it

Pontificio Ateneo S. Anselmo
Roma

_______________

6 S. Marsili, Rivista Liturgica 61 (1974) 34. Citato nell’addio di P. Visentin alla
rivista Rivista Litrugica 83 (1996) 629.
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Abstracts

Lo studio cerca di ricostruire anzitutto lo sfondo della Riforma liturgica
nella risposta che il Movimento Liturgico ha dato alla “questione liturgica”
apertasi con il XIX secolo. Alla luce di questa premessa, si delinea il senso
delle azioni liturgiche per la vita cristiana e monastica nel primato corporeo
del dono sul compito, recuperando una esperienza intersoggettiva della fede
(assicurata dai simboli-rituali) che precede e fonda ogni esperienza oggettiva
(dogmatico-disciplinare) e soggettiva (etico-spirituale) del cristiano. Ciò per-
mette di concludere l’esposizione con una serie di esemplificazioni liturgico-
pastorali. 

*  *  *
L’étude essaie surtout de retrouver le fondement de la réforme liturgique

dans la réponse que le Mouvement Liturgique a donné à la « question litur-
gique » ouverte avec le XIXème siècle. A la lumière de ces prémisses, se des-
sine le sens des actions liturgiques pour la vie chrétienne et monastique dans
le primat corporel du don sur le devoir, retrouvant une expérience intersub-
jective de la foi (assurée par les  symboles-rituels) qui précède et fonde toute
expérience objective (objectivo-disciplinaire) et subjective (ético-spirituelle)
du chrétien. Ceci permet de conclure l’exposition par une série d’exemples
liturgico-pastoraux.

*  *  *
The study seeks to first of all reconstruct the background of the liturgical

reform as to the response that the Liturgical Movement has given to the
“liturgical question,” beginning with the 19th century. In the light of this
premise, the sense of the liturgical actions is delineated through the Christ-
ian and monastic life in the bodily primacy of the gift over the task, recover-
ing an inter-subjective experience of the faith (assured by the symbols/rituals)
that precede and ground every objective experience (dogmatic/disciplinary)
and subjective (ethical/spiritual) of the Christian. This allows us to conclude
the exposition with a series of liturgical/pastoral examples.
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*  *  *
El estudio busca de reconstruir en el marco de la Reforma liturgica, prin-

cipalmente, la respuesta que el Movimento Liturgico ha dado a la “cuestión
liturgica”, iniciada con el siglo XIX. A la luz de esta premisa, se delínea el sen-
tido de las acciones litúrgicas para la vida Cristiana y monastica en el prima-
to corpóreo del don y no de las obras recuperando una experiencia intersub-
jetiva de la fe (asegurada por los símbolos-rituales) que precede y funda toda
experiencia objetiva (dogmático-disciplinar) y subjetiva (ético-espiritual) del
cristiano. Esto permite de concluir la exposición con una serie de ejemplifi-
caciones litúrgico-pastorales.
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PAROUSIA E RINVIO ESCATOLOGICO:
PER UNATOPOLOGIA DELL’EVENTO LITURGICO

Introduzione: un significato filosofico della Liturgia

L’accostamento di filosofia e liturgia è di non facilissima intui-
zione, anzi si mostra senza dubbio problematico, da to che la pri-
ma riguarda una drammatizzazione di un evento fondatore che, a
quanto sembra, si colloca fuori della storia e sembra obliterarla in
un kairós che quasi la sfiora non toccandola, per parafrasare il cele-
bre paradosso barthiano, laddove la seconda esplica un discorso
ontologico o fondato epistemicamente, o legato ad una evidenza
in sé prima, o, in ultima analisi, consegnato ad un’esperienza di
verità ermeneuticamente intesa come incontro e dialogo con l’e-
vento dell’essere nel quale si presenta atleticamente il mondo nel-
la radura storico-effettuale del linguaggio e dell’ethos per cui è rav-
visabile il topos dell’essere.

Nonostante ciò, è forse possibile individuare un avvicinamento
capace di favorire una riflessione teologica da un lato e, dall’altro
il cammino di un pensiero che, in una via via più intensa operazio-
ne di consapevolezza, si sporga sull’altro confine dell’ Impensato
(dove il suffisso sia inteso come privativo e come eccedente) o del

_______________

* Paola Mancinelli, nata ad Osimo (An) nel 1963 e dottore di ricerca in Filo-
sofia e Scienze Umane, insegna filosofia e scienze dell’educazione. Oltre ad
alcune raccolte di poesie, ha pubblicato numerosi articoli e saggi dedicati al
rapporto fra mistica e filosofia e all’influenza dell’ebraismo nel rinnovamen-
to dell’ontologia. La sua riflessione critica si è concentrata sul pensiero di
René Girard e di F. Rosenzweig. [n.d.r.]
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pensato altrimenti, per poter abitare la terra degli uomini in un
nuovo inizio.

Forse vi sono già nel suo alveo forme teoretiche che dicono di
questa tangenza ed è ancora una volta la filosofia ermeneutica a
darcene prova. In particolare ci si può riferire a due concetti magi-
stralmente espressi da Hans Georg Gadamer nella sua Wahrheit
und Methode1, ovvero quello di Theoros e quello di Verwandlung ins
Gebilde. Già in altra sede si era trattato del theoros2 in quanto par-
tecipazione ad un evento, avente, dunque, juxta propria natura, il
carattere della leithourgia in quanto atto comune, depositario di un
senso che si e-ventua3. Tuttavia, risulta essere altrettanto interes-
sante il secondo, quello di Verwandlung ins Gebilde, che viene pro-
priamente tradotto con trasmutazione in forma. Pur essendo una
categoria estetica, essa è fondamentale perché dice di una messa in
opera della verità tale che avviene nell’arte per cui si evince il carat-
tere eventuale del mondo che si pare nell’opera. Gadamer parla
altrettanto efficacemente di una trasfigurazione nella quale l’ope-
ra d’arte si faccia gioco. Qui, tuttavia, non ne va sic et simpliciter del-
l’azione rappresentativa dei giocatori, quanto della caratteristica
stessa dell’opera che esibisce intrinsecamente la sua Bildung.

_______________

1H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Mohr Tübingen 1986, trad. it e
apparati di G. Vattimo, Verità e Metodo, Bompiani, Collana il Pensiero Occi-
dentale, Milano 2000.

2 Ci permettiamo di rinviare al nostro Fenomenologia e religione, in Dialeghe-
stai, rivista telematica di filosofia, in www.mondodomani.org, febbraio 2004.

3 Su questo rimandiamo in particolare alla riflessione teologica di Bernhard
Casper, specie in una delle ultime opere, Das Ereignis des Betens, Alber Pheno-
menologie, Freiburg-Basel-Wien, 1998, tr. it Evento e preghiera, Cedam, Pado-
va 2000 in cui il filosofo e teologo di Freiburg parla di evento eventuato con
un valore propriamente ontologico, a partire da un’esperienza del religioso
come avvio di un passo intenzionale.

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 407



408

PAOLA MANCINELLI

«Trasmutazione significa che un qualcosa, tutto in una volta e in quanto
totalità è qualcosa d’altro, e che questo qualcosa d’altro, che esso come tra-
sfigurato è, è il suo vero essere, di fronte al quale il suo essere precedente non
è nulla (…). Così trasmutazione in forma significa che ciò che era prima non
è più. Ma anche che ciò che ora è, ciò che si presenta nel gioco dell’arte è il
vero permanente»4.

In ogni caso tale qualcosa d’altro

«si manifesta come qualcosa di indipendente dall’azione rappresentativa
dei giocatori e viene a consistere nel puro apparire di ciò a cui essi giocano 

così che

«Ciò che in tal modo è indipendente dal rappresentare dei giocatori continua
tuttavia a rimandare. Un tale rimando non significa una dipendenza nel senso che
il gioco riceva il suo significato definito solo per opera di chi via via lo gioca o vi
assiste e neanche per opera di colui che, come autore, ne è anche il creatore in sen-
so proprio, l’artista. Di fronte a tutti costoro il gioco ha invece una vera e propria
autonomia, e proprio questo è ciò che sottolinea il concetto di trasmutazione»5.

Appare evidente che l’indipendenza dell’opera (ergon) dalla
rappresentazione che ne fa colui che crea rimanda ad un’identi-
tà dell’evento dell’arte ut sic che si propone come posa in opera
della verità, serbando, fenomenologicamente, l’idea secondo la
quale un eidos (in questo caso quello della Sache dell’opera d’arte
stessa) è intrinsecamente ordinato ad una costituzione di senso.
D’altra parte, però, ogni datità costituente senso, si correla
all’intenzionalità della coscienza datrice di senso,in modo tale
che si articoli una dialettica di Verfassung/Sinngebung.

_______________

4 Cf. Gadamer, Wahrheit, tr. it., 245-247
5 Ibidem.
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In questo senso possiamo evincere come colui che partecipa di
tale Verwandlung contribuisce a tale messa in opera in quanto ne è
interpellato e coinvolto.

L’idea di trasmutazione e trasfigurazione si riferisce in manie-
ra altrettanto efficace e pregnante alla liturgia, almeno per quan-
to attiene al suo aspetto fenomenologico. Essa, in effetti, sotten-
de ed ipostatizza un drama. Se,infatti, drama è azione, l’evento
liturgico presentifica l’e-venire della grazia che di fatto istituisce
un kairós nel cuore stesso del tempo. D’altro canto, l’azione litur-
gica sottende una sorta di trasfigurazione, se il suo cuore sta nel-
la consacrazione e nell’epliclesi, per cui il verbo intendit quod
significat e significare è qui ostendere nel segno eucaristico il Cor-
po di Cristo.

Per questo motivo, possiamo evidenziare come nella liturgia si
danno due istanze di ordine filosofico; la prima concerne l’idea di
una messa in opera della verità che si evince dalla forma del
memoriale che la liturgia pone in atto. Nella sua dimensione a-
letica, infatti, la Verità si fa incontro come evento inedito e già
sempre presente nel tempo a determinare una cesura entro cui
leggere altrimenti la presenza e l’assenza, data la necessità della
diacronia qui evidente. La seconda riguarda, invece, proprio la
trasfigurazione tale che, come già asseriva Gadamer, solo nell’i-
stante che conduce alla trasmutazione di una cosa, essa diviene
ciò che è. In altri termini, la pura fenomenalità degli elementi
ordinati alla celebrazione liturgica è da intendersi inserita nel-
l’ambito di un orizzonte di senso più ampio che è quello teologi-
co della Passione e Resurrezione, capace- nella sua efficacia di
apax- di trasfigurare in una forma altra i segni che lo attualizzano.

Tuttavia, questo ci offre lo spunto per una riflessione ancora
più ampia, ovvero come la liturgia non compia il drama della Per-
sona Christi solo nel climax dell’epiclesi, quanto invece come la
dramatis Persona Christi informi (nel senso di operare una Bildung)
tutto l’evento liturgico fino ad implicare i partecipanti, che, non
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possono sic et simpliciter limitarsi ad un assistere passivo, ma che
sono, al contrario, testimoni di questa trasfigurazione. In tal sen-
so la leitourghia è compimento incessante dell’Ekklesia in quanto
Corpus mysticum.

Il significato della liturgia, quindi, non può neppure prescindere
da una valenza antropologica del rito come dispiegamento di senso
a partire dalla fattualità dell’esistenza, tanto che si potrebbe legitti-
mamente intendere un intrecciarsi di sfera ontica ed ontologica
dove si esplica, altresì, sia pur in altro modo, il fenomeno della com-
prensione e della chiarificazione dell’esistenza.

Come dire che la trasmutazione in forma intercorrente nel feno-
meno della liturgia interrompe la continuità dell’esserci nel tempo
sincronico e fa dell’uomo stesso un simbolo aperto. Se di “gettatezza”
si vuol parlare, more heideggeriano, dovremmo forse intendere l’essere
gettato nella relazione, e in questo evento relazionale non può non
essere implicata l’irruzione dell’Alterità per eccellenza, grembo ad un
tempo di ogni relazione: Dio in quanto mistero del mondo.6 Pre-
gnanti a questo riguardo, sono le osservazioni di Elmar Salmann.

«Dio compare in questo contesto indirettamente come garante
della grazia degli inizi e dei possibili esiti (…). Egli non è un fenome-
no tra gli altri ma fa si che ogni cosa appaia come epifenomeno e pos-
sa dunque comparire nella sua intensità, inesauribilità, correlatività,
dignità (...) Dio compare così come spazio, luce, orizzonte, simbolo,
come garante ci sprona a cogliere e a interpretare le cose in modo
nuovo, inaudito, ricco che ci fa vedere il mondo come problema,
come progetto aperto»7.
_______________

6 S questo si veda E. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der
Theologie der Gekreuzigtem im Streit zwischen Theismus und Atheismus, tr. it. di F.
Camera, Dio mistero del mondo, Queriniana, Brescia 2004.

7 E. SALMANN, Presenza di Spirito. Il Cristianesimo come gesto e pensiero, Messag-
gero, Padova 2000, 36.
_______________
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Come dire che l’evento liturgico è il correlato intenzionale di un
orizzonte di senso eccedente che non si mostra nella sua portata
totalizzante ma che si rivela per l’appunto nell’intenzionalità simbo-
lica,mostrandosi, altresì, come il contenuto latente e manifesto ad
un tempo degli Erlebnisse a partire da cui si costituisce come senso.
Allo stesso modo si può vedere come entrino nel significato filoso-
fico della liturgia tanto una valenza simbolica del verbo e del gesto,
quanto una valenza antropologica del rito come condizione di pos-
sibilità di una razionalità verbale ed ermeneutica, nonché un’istanza
ludica che spezzi, nella sua forma di praxis theleia o, similmente di
ergon, la sincronia usurante della produzione e del consumo. Da que-
sto punto di vista, occorre anche leggere l’intuizione del monachesi-
mo che vede la liturgia in quanto perfectum opus Dei sulla scorta delle
istanze filosofiche della fenomenologia che si occupano delle corre-
lazioni costitutive di senso per comprendere come, nel fenomeno
liturgico, ne vada sempre di un nesso fra esperienza ed assoluto, fra
antropologia e teologia, in modo tale che l’azione liturgica si esplichi
come un poderoso atto ermeneutico.

Se, dunque, opus della liturgia ed opera d’arte esibiscono una
sorta di affinità elettiva, tanto da farci riflettere sul significato filo-
sofico, è opportuno anche soffermarci su di un altro aspetto altret-
tanto pregnante: il carattere verbale. Infatti, se, come visto, la
liturgia assurge ad in-stitutio di un kairós nel quale è implicato sia
l’aspetto intenzionale che quello simbolico, non si può escludere
assolutamente il linguaggio. Inserita nell’alveo ricchissimo della
cultura biblica, la parola che interviene nella liturgia ha un carat-
tere performativo. Il suo plesso ontologico si trova nel fatto che
essa è capace di chiamare in vita, e questo permette di trascende-
re la sfera meramente sincronica e strumentale in vista di una dia-
cronia che trae la propria ragione d’essere dall’idea fondamentale
che il linguaggio è l’orizzonte spirituale in cui ci troviamo in quan-
to coscienza interpellata ed invocata, capace, a nostra volta di
interpellazione e di invocazione.
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Punto fermo della traditio teologica è il Verbo del Principio, che
già Agostino leggeva come la Persona Christi, essendo il Principio il
Figlio per cui il mondo è stato fatto. Deus loquens Persona, quindi,
presupposto della linguisticità dell’uomo e del mondo. Il nucleo
dell’Incarnazione, dunque ha un valore performativo; non solo la
Parola in quanto incarnata è la stessa performatività di Dio.

La liturgia si basa su questo carattere, essendo essa stessa in pri-
mis il memoriale di questa Parola e la presentificazione sacramen-
tale del Suo rivelarsi come Corpo. Da perfetta iniziativa teo-
noma qual è l’apparire del Verbo in forma umana per la salvezza,
la Parola passa a sancire un’azione teandrica, già insista nella com-
prensione cristologica dell’ipostasi divina sottesa all’umanità di
Cristo. Se è vero che Cristo, non solo è apparso in forma umana,
ma nell’umanità delle parole ha articolato il mistero, l’evento
liturgico non è che kerygma umano-divino per cui è della sua ex-
ousia annunciare Dio in parole umane, le quali rivelano, nel con-
testo celebrativo, la loro propria natura di symbolon, nonché la
loro capacità di sym-ballein. 

Si può dunque individuare una sorta di semiologia liturgica per
cui il significante è dato dalla sua struttura e natura verbale, ed il
significato dall’evento che è intenzionato, narrato, invocato.
Quindi piano  sincronico e diacronico del linguaggio si intreccia-
no disegnando in tal modo una topologia dell’essere che si fondi
sull’ethos (in quanto dimorare) ma anche sulla pro-gettualità dell’e-
sistente verso un Non-ancora capace,però di essere invocato nel lin-
guaggio, che assurge, infatti, a modello della coscienza con-voca-
ta. Il risuonare di istanze filosofiche è fin troppo evidente; princi-
palmente intendiamo ricondurre tale plesso filosofico a due
modalità dell’ermeneutica contemporanea, quella di timbro esi-
stenzialista-fenomenologico rappresentata dall’opera di Paul
Ricoeur e quella più propriamente fenomenologica come si evin-
ce dall’opera di Martin Heidegger. Nella prima, infatti, la storicità
della coscienza viene recuperata alla luce della narratività e dell’al-
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terità che convoca presso di sé8. Nella seconda, il pro-getto gettato
che è l’esistenza implica l’apertura all’autenticità, proprio a parti-
re dal zum Tode sein entro cui, tuttavia, il filosofo di Messkirch indi-
vidua la fenomenologia della vita religiosa nel suo carattere tensi-
vo di attesa della par-ousia9.

Narrazione e predicazione rappresentano, a nostro avviso,
costituiscono gli strati del codice linguistico su cui la liturgia si
basa. L’aspetto narrativo è dato dalla memoria della Heilsgeschichte,
per cui l’Historie è sempre anche res gesta esplicata nell’apax del
Verbo. L’aspetto predicativo è collegato al primo, essendo l’istan-
za del memoriale ipostaticamente ordinata al kerygma. In questo
intrecciarsi di narratività e performatività si esplica il significato
intrinseco della par-ousia sottratta all’onnipotenza del visibile, in
ultima analisi all’ontologia della semplice presenza. La liturgia può
venire ricondotta, nell’esplicazione del suo evento, alla fenomeno-

_______________

8 Si veda p. es. Soi même comme un autre Du Seuil, Paris 1990, tr. it di D. Ian-
notta, Sé come un altro, Jaca Book, Milano1993 o Le conflit des interprétations, Du
Seuil Paris 1969, tr. it di R. Balzarotti e F. Botturi Il conflitto delle interpretazio-
ni, Jaca Book, Milano 1995 opere nelle quali l’identità della persona è recupe-
rata nella relazione e nella capacità di racconto, che risulta sempre essere
legata alla storicità ed alla dialogicità intesa come forma di con-vocazione per
cui la coscienza è sempre alla confluenza di ipse ed idem. Così si dà, ad un tem-
po, l’idea di una trascendenza del sé e quella di una permanenza della perso-
na nei suoi atti riflessi ed intenzionali. Sull’idea della con-vocazione come
istanza topologica si sviluppa la riflessione sul senso della liturgia

9 Di Heidegger ricordiamo Phänomenologie des religiösen Lebens, 1. Einleitung
in die Phänomenologie der Religion, a cura di M. Hung, Th. Regehly e 2. Augusti-
nus und der Neoplatonismus, a cura di C. Strube, tr. it di G.Gurisatti e cura di F.
Volpi Fenomenologia della vita religiosa, Adelphi, Milano 2004, che, per altro,
raccoglie le lezioni tenute su S. Paolo nel semestre invernale del 1920-21 ove
il celebre allievo di Husserl evince nella fenomenologia della vita cristiana un
paradigma di temporalità autentica, basandosi su 2 Ts.
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logia del tempo religiosamente vissuto,la cui intenzionalità è un
continuo rinvio ad altro, ma anche l’ospitalità stessa di questo
altrove che disegna un crocevia fra storia e assoluto, non obliteran-
do la prima ma conferendole la cifra di un’apertura da cui già si
rivela l’evento kairologico.

Ci sembra utile riportare un passo tratto da Fenomenologia della
vita religiosa di Martin Heidegger pregnante nell’evidenziare il rap-
porto tensivo fra tempo ed eternità nell’ambito della predicazione
cristiana, che si esplica nel tempo ma non è del tempo:

«Dobbiamo ora mostrare che la religiosità cristiana vive la temporalità (..).
Con tutta la sua originarietà, la fatticità protocristiana non diventa in nessun
caso né straordinaria né particolare. Per quanto assoluta possa essere la tra-
sformazione dell’attuazione, riguardo alla fatticità mondana, tutto rimane
come prima (…). Il senso della temporalità si determina in base al rapporto
fondamentale con Dio, sia pure in maniera tale che soltanto chi vive la tem-
poralità in modo conforme all’attuazione comprende l’eternità»10.

Come si può vedere la fenomenologia del tempo che il Cristia-
nesimo sancisce non prescinde dalla fatticità dell’esistenza. Il
kerygma stesso necessita della storicità del tempo umano. Tutta-
via, inserisce nella fatticità una cesura, una sorta di passaggio aper-
to. Tale cesura imprime un carattere prolettico al tempo e coniu-
ga il futuro nell’alveo dell’apax legomenon dell’eterno. Come dire
che la struttura linguistica della liturgia sancisce la sua struttura
kerygmatica ed entrambe si rinviano in virtù della natura perfor-
mativa della parola. Naturalmente è necessario esplicitare meglio
questo nesso di parola e temporalità per poter rendere ragione del-
l’istanza filosofica connessa alla liturgia, che, da tale punto di vista,
assurge anche ad ermeneutica della temporalità, essendo la fatticità

_______________

10 M. HEIDEGGER, Phänomenologie, tr. it., 159
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dell’umano intesa come pro-getto gettato à la Heidegger da com-
prendersi nell’ambito di un riferimento teologico, dell’annuncio
divino che risuona proprio nel mezzo dell’essere per la morte con
la poderosa portata della sua paradossale dialettica.

Ecco dunque che il corpo di morte diventa la contestualizzazio-
ne eucologica, riassumendo esso il paradigma di un evento già sta-
to, assiologico, di cui, però è speranza. Per questo è necessaria la
proclamazione e la partecipazione, affinché la Verwandlung ins
Gebilde di cui si è parlato divenga il presupposto del memoriale,
nonché del compiersi dell’eterno nel tempo, un compimento,
però, che implica il rinvio.

Da vedere resta come l’istanza fenomenologia della fatticità che
incide nel tempo kairologico della liturgia disegni anche un nuovo
topos,una sorta di institutio della e nella Parola in modo tale da assu-
mere una nuova accezione dell’esser-ci.

§2: Institu-tio dello spazio-mondo nella Parola
Per una critica all’ontologia della presenza. 

Nell’ambito dell’evento liturgico che rivela la dramatis persona
del Verbo, implicando, in tal modo l’evento dell’essere di cui il lin-
guaggio è dimora, si danno due modalità dell’esser-ci nel mondo e
della progettualità trans-gressiva, corrispondenti, a loro volta, ad
un modo dell’ethos in quanto dimorare. Da questo punto di vista
non si può non citare il verso di Hölderlin: pieno di merito ma poeti-
camente/abita l’uomo su questa terra. Una connessione andrebbe col-
ta fra l’avverbio ed il verbo. L’abitare o il dimorare sancisce un
carattere del poiein, che in tal senso trascende la recta ratio factibi-
lium e si riconnette alla trasmutazione in forma.

Osserva Heidegger:

«Parlandosi di “fare”, non si intende affatto qui che siamo noi per iniziati-
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va e opera nostra, a mettere in atto l’esperienza: “fare” significa qui provare,
soffrire, accogliere ciò che ci tocca, adeguandoci ad esso.Qualcosa si “fa”,
avviene, accade. Fare esperienza del linguaggio significa quindi: lasciarsi
prendere dall’appello del linguaggio, assentendo ad esso. Se è vero che l’uomo
ha autentica dimora della sua esistenza nel linguaggio, indipendentemente
dal fatto che ne sia consapevole o no, allora un’esperienza che facciamo del
linguaggio ci tocca nell’intima struttura del nostro esistere»11.

La dimora dell’uomo è nel linguaggio ed in esso si dà la formazio-
ne del topos in cui l’antropologico e l’ontologico si incrociano. In
questo poetico dimorare, all’avviso di Heidegger, il mondo accade:
es weltet,12 diremmo in tedesco, si tratta di un accadere che implica
la sottrazione dal fondamento e che sancisce un rinvio. Come dire
che, nel linguaggio, l’evento-mondo è già ut sic un differre.

Il debito impensato heideggeriano- e qui ci spingiamo oltre Mar-
lène Zarader- andrebbe, in tal senso anche verso una cripto-escatolo-
gia, per la quale il phainestai del mondo nell’evento del linguaggio rin-
via diacronicamente all’essere, ridisegnando la fenomenologia della
temporalità come fondamentale esistenziale e modalità di compren-
sione della progettualità.

L’abitare implica, quindi, un cor-rispondere ad un appello che crea
una discontinuità rispetto alla presenza, esso non consegue, dunque,
dall’ousia come fondamento ma dalla par-ousia come differenza.

Secondo Jean Yves Lacoste la portata della par-ousia che si deli-
nea nell’evento liturgico esclude assolutamente qualsiasi esperien-

_______________

11 M. HEIDEGGER, Unterwegs zur Sprache Neske, Pfullingen 1959, tr. it. di A.
Caracciolo e M. Caracciolo Perotti, In cammino verso il linguaggio, Mursia,
Milano 1998, 127.

12 Questa espressione che è tradotta con un neologismo italiano, come
mondeggia sancisce il carattere linguistico del mondo che Heidegger sottoli-
nea in tutta la sua opera, quindi il suo istituirsi a partire dal linguaggio come
Lichtung, radura dalla quale si rivela l’Ereignis.
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za di Dio nel senso della semplice presenza che sfocerebbe in una
presenza dell’oggetto fenomenico-coscienziale, dunque in tal sen-
so la critica kantiana andrebbe recuperata in una rilettura fecon-
da, in modo tale che l’evento liturgico, in quanto coniugato in una
specifica condizione della carnalità dell’uomo come esser-ci, non
sia poi così estraneo alla riflessione filosofica13. Lo studioso fran-
cese scrive:

«Il carattere fondamentalmente non esperienziale della liturgia ci consen-
te di criticare ogni teoria in cui l’esperienza governa la conoscenza di Dio e la
relazione dell’uomo a Dio, e la relazione dell’uomo a Dio si compie nel cam-
po dell’esperienza della coscienza»14.

Naturalmente è l’erfahren che, qui, viene messo in questione, nel
senso che tale campo esperienziale attiene alla conoscenza onto-
logica in quanto presenza e concetto. Resta però da chiedersi in
che senso si parla di carattere non-esperienziale della liturgia. Cer-
tamente, l’evento liturgico dice di un evento storico-escatologico
e si trova an der Grenze, per dirla in termini kantiani, perché il
carattere linguistico che esibisce attiene alla Geschichtlichkeit del-
l’uomo in quanto invio storico, ma la Parola, come già insegna Hei-
degger è Er-orterung,15 ovvero indicazione del luogo da cui l’Ereignis
si origina. Questo luogo (topos) oltre che essere, rilkianamente,
_______________

13 Tentativi di cui per altro si può ravvisare la frequenza, a partire dagli
scritti di E. Salmann, o dalla riflessione di Bernhard Casper , o anche dall’o-
pera dello stesso Lacoste, Expérience et Absolu, Puf, Paris 1994, tr. it. A. Pata-
né, Esperienza e Assoluto Sull’umanità dell’uomo, Cittadella Editrice, Assisi 2004
e che denotano un’attenzione fenomenologica al dato dell’esserci ma anche
un’attenzione ermeneutica all’evento di senso esplicantesi a partire dalla pro-
gettualità dell’esser-ci nel mondo.

14Cf. J LACOSTE, Expérience, tr. it., 74.
15 Si veda tutta la bella analisi in Unterwegs…, trad. it. cit.
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piega nell’Aperto, è, molto più propriamente, piega del Mistero di
Dio che si esplica nella storia come prolessi dell’eschaton. La litur-
gia, quindi è figura ermeneutica della Pro-messa, sempre all’inter-
sezione fra kairós e storia, e del kairós non si dà esperienza come
della semplice presenza del fenomeno; esso attiene all’intenziona-
lità in quanto possibile Sinngebung ma la donazione di senso legit-
tima, perciò stesso il rinvio. La topologia che qui viene a crearsi si
gioca, linguisticamente fra invio (Geschichtlichkeit) e rinvio. Tuttavia,
qui, vi è molto di più che la differenza ontologica heideggeriana. E
forse sarebbe maggiormente opportuno rivolgersi alla teologia, per-
ché è realmente di una differenza teologica che si tratta. Il percorso
è ravvisabile già nel tessuto della riflessione heideggeriana.

Nella celeberrima conferenza dal titolo Fenomenologia e teolo-
gia16, Heidegger scrive:

«La fede non è qualcosa per cui e in cui l’evento della salvezza si manife-
sta come un accadimento, quindi, non è, in un certo senso una forma diver-
sa o modificata di conoscenza, ma, in quanto, appropriazione della rivelazio-
ne contribuisce essa stessa a costituire l’evento cristiano, cioè la forma di esi-
stenza che fa della cristianità un destino specifico dell’esserci effettivo.La
fede è quell’esistere che comprende credendo e, ponendosi nella storia, si manifesta, cioè
accade, col crocifisso»17.

Il circolo rivelazione-fede evidenzia innanzi tutto che non ci tro-
viamo nell’ambito della conoscenza strictu sensu;in effetti l’appro-
priazione della rivelazione attiene all’analitica esistenziale per la
quale ne va sempre della possibilità più propria dell’uomo, una
possibilità che non prescinde dall’ontologia dell’effettività, che
l’uomo- in quanto esser-ci nel mondo- è, la quale è connotata, a sua
_______________

16 Tale conferenza è contenuta nel volume Segnavia, Adelphi, Milano 1987,
3-34

17 Fenomenologia e teologia, in ivi p. 11.
_______________
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volta, dalla comprensione. Al primo circolo dunque ne corrispon-
de un secondo che è quello di credere-comprendere. Tuttavia si trat-
ta di un daß e non di un was della comprensione, che sgombra il
campo da qualsivoglia equivoco obiettivante. La comprensione
attiene ad un evento che si dà all’interno del circolo ermeneutico
ma che ha un valore di apax legomenon; l’evento è il kerygma della
Croce. 

Da tale punto di vista si può comprendere perché La coste
sostenga che

«Esposti all’assoluto e liberi di esporci alla sua condiscendenza, non abbia-
mo su di lui alcuna presa esperienziale che non sia soggetta priori ad una cri-
tica. È lecito (ma teoricamente arduo) richiamarsi all’esperienza della
coscienza. Tale appello non può tuttavia dissipare l’inevidenza della presenza
e l’ambiguità con la quale la coscienza investe il Dio che crede di riconoscere
come entrato nella sua sfera d’immanenza»18.

L’evento staurologico non entra, né potrebbe nella sfera imma-
nente della coscienza, né d’altra parte è un dato immediato della
coscienza, neppure della coscienza credente, la quale, per altro è
con-vocata dal Verbo del Crocifisso e in questa convocazione è
costituita credente. Il carattere del sola fide sembra fondare l’esser-
ci nel mondo del credente, che non può trovare in se stesso eviden-
za alcuna della Presenza divina. Il Verbum Crucis non è l’evidenza in
sé prima nell’ordine della coscienza, quanto l’irruzione in essa del-
la Promessa salvifica: oggi sarai con me nel mio Regno.

La liturgia è legata a questo oggi del già e non ancora, istituisce,
quindi, un quid novi perché è essa stessa istituita nell’in-fondata
gratuità del Verbo. Il suo drama è quello di porsi come brisure de
l ’être. È perfectum opus non perché trova la sua finalità nell’imma-

_______________

18 Expérience, tr. it., 74-75.
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nenza di sé, quanto perché il fine escatologico, già dato, apax, irre-
vocabilmente nel climax della Croce di Cristo la attraversa in una
tensione che la conduce ad un congedo dal mondo come fenome-
nologicamente dato per una partecipazione al mondo e del mon-
do come epifania del Mistero.

Come dire che l’evento liturgico sia una forma di xeniteia che
dice di una patria sempre a venire e confida l’invio storico dell’uo-
mo ad un a- Dio. L’ordine della parola che, nella liturgia, riecheggia
il Verbo della Croce, ma ancora prima il Mistero della Sua convo-
cante prae-sentia, di cui sono segni la consacrazione e l’epiclesi sov-
verte, dunque, tipologicamente ogni luogo.

Inoltre, che la liturgia sia memoriale (haggadah), e dunque lega-
ta al ricordo ove si cela il compimento, secondo il retaggio ebrai-
co-biblico evidenzia che la topografia che in essa si esplica è un fat-
to della Parola (Tatwort), nel senso che vi si configura una realtà
spazio-temporale di volta in volta istituendo in virtù del risuonare
verbale del celebrare, dell’attestare e dell’invocare, specchi di una
fenomenologia del tempo attestata sulle tre ek-stasis e articolata
nell’ad-tendere, ma, altrettanto specchi di un oggi che si pone nella
storia da sempre trascendendola.

Per parafrasare Rosenzweig19 che ravvisa nella festa delle
Capanne il riposo ed il compimento, l’attesa della dimora sicura
prefigurata appena nella tenda, segno dell’esodo come conditio esi-
stenziale, potremo dire che la liturgia cristiana è la festa della Par-
ousia e del rinvio escatologico,la festa di una Presenza che, rinvia-
ta nell’Oggi del Padre, si dà come docta spes nella promessa del
Figlio, che non è sic et simpliciter un testamento affidato alla Scrit-
tura, ma il Paraclito stesso, per cui la Scrittura è oggi compiuta,
quella Scrittura del Regno affidata, ora, così come era dall’eter-

_______________

19 F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, Nijhoff, The Hague 1981, tr. it di
G. Bonola, La stella della Redenzione, Marietti, Genova 1987, 243.
_______________
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no al messianismo regale del Crocifisso, letto a partire dalla chia-
ve ermeneutica dell’eccedenza: la Resurrezione.

Stando così le cose, la liturgia, pur essendo juxta propria natura,
orientata all’eschaton, è altresì radicata nella fatticità della vita cri-
stiana come evento ordinario dell’esser-ci, che, tuttavia, esibisce il
tratto extra-ordinario perché interrogata e messa in questione dal
kerygma che esso stesso pronuncia. E’ ancora Heidegger a parlare:

«Con tutta la sua originarietà, la fatticità protocristiana non diventa in nes-
sun caso né straordinaria né particolare. Per quanto assoluta possa essere la
trasformazione dell’attuazione, riguardo alla fatticità mondana, tutto rimane
come prima (…). Il senso della temporalità si determina in base al rapporto
fondamentale con Dio, sia pure in maniera tale che soltanto chi vive la tem-
poralità in modo conforme all’attuazione, comprende l’eternità»20.

La liturgia è una forma particolare di questa attuazione, o
meglio il climax dell’apax legomenon compiuto in Principio, secon-
do il Vangelo di Giovanni, letto da Agostino come nel Verbo, (in
Cristo), che ha attendato l’eternità fra noi. Naturalmente l’attua-
zione implica qui non più solo il ricordo, quanto, invece, l’evento
del Dio con noi che si compie nello Pneuma ove si radicano il gesto
e la parola liturgici. Siamo, tuttavia, qui, ben oltre la verità della
semplice presenza espressa nel concetto. Si vive la Verità dell’even-
to di Dio a partire dall’invio storico ravvisabile anche nella conclu-
sione evangelica: Andate, annunciate, battezzate nel Nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo…Ecco sarò con voi ogni
giorno fino alla fine del modo. Ci sembra interessante soffermarci
ad analizzare il linguaggio di questa piccola pericope. La prima fra-
se, espressa all’imperativo, cela, tuttavia, un atto perlocutorio; un
atto, cioè, che compie quanto dice. Battezzare è comunicare la

_______________

20 M. HEIDEGGER, Phänomenologie, tr. it., 160.

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 421



422

PAOLA MANCINELLI

novità della vita attraverso l’attestazione del Nome di Dio, espres-
so- secondo una suggestiva interpretazione dell’esegeta canadese
Lacquer21 a partire dall’azione stessa di Dio, che già nell’Esodo si
rivela come Colui che sarà presente fra il popolo. La seconda fra-
se, espressa al futuro, sembra riecheggiare quella Promessa del Pri-
mo Testamento. Non si tratta di un semplice futuro, traslato in un
tempo indeterminato, e pur tuttavia, sincronico. Siamo dinanzi ad
un futuro che, pur non cessando di essere futuro, dice di una
modalità dell’essere divino già esperita nell’ambito della comuni-
tà, e per la stessa comunità, riconosciuta, come attestano i raccon-
ti giovannei delle apparizioni del Risorto. D’altra parte, però, si dà
anche in tal caso un rinvio: la consumazione del tempo è condizio-
ne del ritorno che cancella ogni xeniteia, nello stesso Nome per cui
ogni creatura riceve il nome nuovo sulla pietra bianca, secondo
quanto recita l’Apocalisse. In questo frattempo (in questo topos fra
il kairós ed i kairói), la Par-ousia è annunciata e predicata come per-
formatività ed articolazione del sensus fidei, in uno spazio-tempo
capax infiniti.

§3: Fenomenologia del tempo e prolessi

Non c’è altra espressione più adatta a connotare il tempo litur-
gico se non quella di Franz Rosenzweig, Zeit geschieht, il tempo
accade. D’altra parte, non è un caso che la temperie culturale nel-
la quale emerge e si delinea il suo pensiero grammaticale sia la stes-
sa nella quale si trova a filosofare Martin Heidegger, il quale a sua
volta sottolinea che es gibt Zeit, si dà il tempo, traducendo l’espres-
sione impersonale tedesca molto meglio il senso di un darsi di

_______________

21A. LACQUER, PRICIER, Thinking biblically. Exegetical and Hermeneutical Stu-
dies, tr. it. F. Bassani, Paideia, Brescia 2002, 87-147.
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quanto non faccia la pur accettata espressione comunemente usa-
ta: c’è. La ragione di questo potrebbe essere ravvisata nel fatto che
ricorrere all’espressione c’è implicherebbe un venire alla presenza
nel senso dell’essere a portata di mano (Vor-handen) per una utiliz-
zabilità (Zuhandenheit)22. 

Heidegger, così come Rosenzweig, sia pur con una differente
declinazione, ritiene invece che la temporalità sia l’esistenziale
fondamentale a partire da cui l’esserci esplica la sua possibilità più
vera che è la comprensione, in modo tale che il tempo sia esplica-
bile come la Stimmung,ovvero come la tonalità emotiva a partire da
cui l’esser-ci si scopre progetto. Dunque non sarebbe ammessa
alcuna utilizzabilità quasi che il tempo dovesse o potesse essere
im-posto come un prodotto della tecnica. Anzi, in realtà la tempo-
ralità è in-disponibile, non sottoposta al dominio della manipola-
zione, per questo il dar-si apre alla possibilità di ravvisare una
donazione di senso, sulla cui portata ontologica restano ben pochi
dubbi. Il tempo è dunque essere e l’essere si raccoglie in questa
donazione:

«….Mediteremo sul tempo al fine di pensarlo per se stesso in ciò che gli è più
proprio. Per questa via dovrà mostrarsi il modo in cui si dà (es gibt) essere, si dà
(es gibt) tempo. In questo darsi (Geben) diviene visibile come sia da deteminare
quel dare che, per essere ciò che rapporta essere e tempo, li tiene originariamen-
te l’un l’altro insieme e li ap-porta come risultato della donazione»23.

Il carattere rivelativo del tempo si esplica in questa donazione,
che, per altro, è uno dei tratti fondamentali della fenomenologia e

_______________

22 Si veda la pregnante analisi contenuta in Sein und Zeit, Niemeyer, Tübin-
gen 1953, tr. it. a cura di P. Chiodi, Essere e tempo, Utet, Torino 1970.

23 M. HEIDEGGER, Zur Sache des denkens, Niemeyer Verlag, Tübingen 1969,
tr. it di E. Mazzarella, Tempo ed essere, Guida  Napoli 1970 , 102.
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implica un originario dato ordinato alla coscienza intenzionale a
partire da cui il senso si costituisce.

Viene dunque meno, in maniera feconda, non soltanto l’idea del
fondamentum inconcussum ma anche quella della necessità. La dona-
zione è eccedente, di per sé non necessaria, dice di una temporali-
tà liberata originaria rispetto ad ogni possibile reductio alla presen-
za. Su questa stessa linea si attesta la liturgia come osserva in modo
pregnante Jean Yves Lacoste:

«La liturgia in senso stretto non è necessaria. Ma il modo di questa  sua pecu-
liare non-necessità  ci restituisce a sua volta un Assoluto non necessario. (…). In altri
termini si afferma che Dio non è il fondamento ontoteologico del mondo e
che la liturgia non è il segreto chiaro e distinto della vita (…) Qui suggeriamo
di pensare questa non-necessità come una  più -che-necessità»24.

È chiaro che la non-necessità si coniuga con un’idea dell’esisten-
za eccedente l’esser- ci nel mondo, ma non è difficile anche ipotiz-
zare un’idea del tempo come eccedenza di senso, dato che La coste
arguisce ancora:

«Se il concetto di necessario è, nella logica dell’esperienza ciò senza cui non
possiamo esistere, allora l’Assoluto e la liturgia non sono necessari. Pertanto si
definirà il più che-necessario come ciò che detiene le condizioni di un’esistenza
che va oltre le misure dell’essere nel mondo»25.

Pertanto, l’in-disponibilità, potrebbe essere letta nell’ambito di
questa non-necessità, in modo tale che rovescia la prospettiva del-
la semplice presenza in quanto si delinea come il più originario,
una sorta di ereignetes Ereignis, per riprendere un’istanza di Bern-
hard Casper che prospetta, agostinianamente le tre estasi tempo-
_______________

24 J. YVES LACOSTE, Expérience, tr. it., 109-110.
25 Ibidem.
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rali per cui l’oggi ed il presente si esplica fra memoria ed ad-tesa.
Tuttavia, se in Agostino, la fenomenologia del tempo non è che
una confessio coram Deo, è possibile arguire che la temporalità ha
una connessione con la linguisticità. Non solo perché il Verbum
creatore esplica nel tempo la Sua potenza creatrice,ma anche per-
ché la coscienza si comprende come memoria ed attesa, affidando
alla parola l’enigma di se stessa: mihi quaestio factum sum.

Allo stesso modo Rosenzweig recupera la temporalità nel sen-
so di una relazione per cui l’altro è preso sul serio e nel dialogo
nulla è possibile anticipare. Per questo, il tempo è lo stesso acca-
dere della relazione. Il pensatore di Kassel sottolinea così come
il tempo sia il bisogno del pensiero e di un pensiero plasmato sul
linguaggio e sulla parola come risposta ad un Tu. Il tempo divie-
ne, allora, un dato fenomenologico, in cui si intuisce l’evento del-
la Rivelazione a partire dal proprio divenire creatura, nonché
quello della Redenzione, implicato nel comandamento dell’amo-
re, per pensare la creazione come il dono mattutino di Dio
all’uomo: la possibilità della parola. Dunque il tempo è il risuo-
nare del Tu nella chiusura dell’io ed il destarsi dell’io all’apertura
all’altro e ad ogni alterità.

Se Agostino articola il tempo in tre ek-stasis dispiegate fra
attesa e memoria, Rosenzweig distingue la temporalità nell’am-
bito della grammatica, rispettivamente nell’imperativo del
comandamento, nel presente della confessione,  nel futuro anti-
cipato dall’invocazione, ed ancora, in un passaggio dall’io-tu
dell’intimità, alla terza persona, non dell’oggettivazione, ma
della responsabilità, al noi della lode, ricorrente nella liturgia
dove si anticipa l’eschaton in cui la parola di Dio e quella dell’uo-
mo saranno davvero una.

Anche in questo caso, la temporalità è il dato incontrovertibi-
le da cui partire per giungere a quel carattere di eccedenza che si
esplica nella tonalità affettiva dell’esistenza. D’altra parte Ago-
stino comprende la temporalità sia come evidenza in sé prima
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dell’esistenza, anticipando in maniera suggestiva un leit-motiv
fenomenologico, sia come modalità della comprensione del sen-
so. E, al contempo, la modalità della temporalità è un esistere
dinanzi a Dio, in modo tale che il genere della confessione atte-
sti il sapere di sé, ma un saper-si dell’io graziato. Così, heidegge-
rianamente, la temporalità è un esistenziale fondamentale a par-
tire da cui comprendere l’e-vento dell’eccedenza per cui e da cui
prende avvio la ricerca.

La temporalità è per altro modellata sull’idea della cura e del-
l’inquietudine. La prima concerne rispettivamente la memoria e
l’attesa, in modo tale che il senso ontologico della creaturalità
assume la forma di un ek-sistere coniugabile con il carattere della
sovra-necessità che interrompe la continuità dell’esperienza e
che, attenendo alla storicità, non è sussumibile sotto il criterio
di ricerca delle scienze obbiettivanti. La seconda è rivelativa del-
l’esser-ci come convocato ad una decisione ad un tempo kairolo-
gica e ripetibile, secondo il carattere della ripresa, in modo tale
che si pervenga ad una rappresentazione di se stessi come sem-
pre attestati sulla completa rivelazione del dies septimus.

Resta da vedere quale rapporto intercorra fra liturgia e tem-
poralità, così come ci si è soffermati sull’idea di una possibile
topologia insita nell’evento liturgico. Certamente la liturgia è
nel tempo ma non del tempo. Temporale è il suo manifestarsi
come apertura ed interruzione, ma proprio perché interrompe la
sincronia del quotidiano, essa stessa posta in una condizione di
xeniteia rispetto alla quotidianità, essa è rivolta fuori del tempo
e, come asserisce in modo pregnante Lacoste, sottende un para-
digma di esistenza come veglia e vigilanza. Il carattere escatolo-
gico di questo tempo sotteso alla liturgia si avverte sia nella
sovra-necessità, sia nella trascendenza rispetto all’essere nel
mondo che essa prefigura.

«Il più che necessario è smisurato. Rompe quella chiusura dell’esperienza
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che non racchiude certamente una pienezza d’essere ma costituisce la deter-
minazione sorgiva dell’esistenza. Esso è l’escatologico ovvero la sua promes-
sa intesi nel come eccedenza. La liturgia potrà forse procurarci il pane neces-
sario alla vita, ma prima ci offre il vino del Regno»26.

Della liturgia come anticipazione-invocazione del Regno ha lun-
gamente parlato Rosenzweig nel terzo libro della sua Stella della
Redenzione attestando la grammatica della temporalità sottesa al suo
pensiero del linguaggio nell’ambito dell’invocazione. L’invocare con-
cerne ad un tempo il noi della comunità radunata nel Nome rivelato
(interessante sarebbe da individuare quanto tale struttura rilevata da
Rosenzweig celi un’istanza ecclesiologica condivisa dal Cristianesi-
mo), ma anche il vocativo del Nome stesso, espresso nell’Egli alla
terza persona. Tale illeità divina ha rotto con ogni tentativo di ogget-
tivazione, si dona, al contrario, nella confessione che anticipa ad un
tempo il suo e-venire e nell’inveramento che anticipa la verità della
redenzione perché Dio stesso è la Verità.

Prolessi e parusia disegnano la geometria spirituale del tempo e
prefigurano il Regno; tuttavia, proprio perché pre-figurato, il Regno
sfugge alla cattura obiettivante della semplice presenza e viene invo-
cato come av-venire assoluto su cui si esercita l’ermeneutica esisten-
ziale dell’uomo, non più sic et simpliciter come pro-getto gettato nel-
la fatticità incontrovertibile, ma come esistenza compresa a partire
dall’evento inedito della Redenzione, il cui futuro, pur senza smet-
tere di essere futuro illumina il passato e modula il presente secon-
do una convocazione alla veglia, estote parati la cui semantica evange-
lica sembra ancor più profondamente coniugarsi con la fenomeno-
logia della temporalità che Heidegger ravvisa in S. Paolo.

La preghiera dunque disegna la temporalità ancora una volta nel
senso della cura e dell’inquietudine.

_______________

26 J. Y. Lacoste, Expérience, tr. it., 110.
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Come ravvisa Heidegger, infatti, l’essenza della cura è l’anti-
cipazione eterna che l’io prende su di sé, sospendendo il presen-
te dell’esser-ci a ciò che non è a nostra disposizione, che non
dominiamo, ed è già qui che si ravvisa una sovversione della
semplice presenza. D’altro canto l’inquietudine è quella tonali-
tà esistenziale che disegna sub specie eschaton la sua esistenza
presente. Così pregare è, nell’evento liturgico, confessione di
un esser-ci che si riceve dalla convocazione presso la Par-ousia
ma anche inizio ed esperienza di un originario entro cui il tem-
po incontra il non-tempo e la sovra-necessità. Inizio come
intenzionalità il cui riempimento rinvia al compimento escato-
logico e dunque temporalità come disvelamento di un senso che
si trova al di fuori e en arrière, nel già della Promessa compiuta e
per cui si invoca l’e-venire. La santificazione del Nome e la
venuta del Regno divengono così il centro del tempo liturgico
in grado di sovvertire ogni esperienza dell’essere nel mondo,
eppure per la santificazione del Nome di Dio e per il Regno già
venuto il tempo si attesta su di un’incoazione che è insieme
compimento

«Il tempo liturgico si manifesta dapprima come quello di un’incoazione.
Forse esistiamo sempre nella modalità dell’inizio, del ritorno all’iniziale e del
non-compimento. E per interpretare ciò che siamo in quanto inizio saremo
sempre costretti a porre la questione dell’eschaton (…)

C’è un paradosso allora nel proporre l’inizio come concetto primario su
cui pensare la temporalità liturgica. La liturgia non simbolizza e anticipa
dunque la fine? Ciò è vero, ma bisogna prestare maggiore attenzione al suo
regime di anticipazione in modo da cogliere che,  una volta assolti(bene o
male) gli impegni del quotidiano, l’inoperosità notturna della liturgia non
sigilla un compimento ma prospetta puramente la distanza che tiene separa-
te storia ed escatologia»27.
_______________

27 LACOSTE, Expérience, tr. it., 112-113.
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Si dà una corrispondenza fra non-tempo liturgico in quanto
notturno vigilare il non-ancora sigillato nell’inizio (per questo dia-
cronico) e non luogo dell’eschaton in quanto anticipazione di una
fruizione ancora nascosta, quella stessa di cui parla l’Apocalisse,
delle nozze dell’Agnello, segno dell’opera compiuta definitiva-
mente, della perfetta opera che è la dimora di Dio con gli uomini.
La veglia misura questo scarto in quanto dato fenomenologico ed
esistenziale ad un tempo, modulato ancora una volta sul linguag-
gio della lode e dell’invocazione. L’intenzionalità escatologica è
data nell’evento del pregare, il quale, però, rinvia ad una Erfüllung
che eccede ogni anticipazione propria della fattualità esistenziale,
e che pertanto è invocata in quanto già da sempre rivelata nella
logica della sovra-necessità, una logica che rovescia l’esser-ci nel
mondo e che si rivela nel Mistero dell’esser-convocati al di là del-
la nostra morte. La liturgia vuole l’eschaton in modo tale che la sua
linguisticità modulata sul Verbum efficax Dei assurga ad una speci-
fica ermeneutica simbolica che manifesti l’als ob della Parousia divi-
na, semantizzando il tempo nella grammatica dell’eschaton stesso
dove si dispiega il senso del Suo essere Uno in tutto. 

Su questa unità nella Verità che consacra al Mistero di Dio ogni
invio nel mondo si concentra la preghiera sacerdotale di Gesù al
capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, nella quale per altro, il Salva-
tore anticipa la Sua condizione di Risorto, a ridosso della Sua Pas-
sione, affermando l’essere nei suoi, così come il Padre è in Lui
manifestando nel tempo della vita incarnata del Figlio quella glo-
ria del Principio. Tuttavia, l’indicativo dell’asserzione (Io sono in
loro e Tu in me) si intreccia all’invocazione affinché si manifesti nel-
l’unità il Nome di Dio (Glorifica il Tuo Figlio, conserva nel Tuo Nome
coloro che mi hai dati). Se la liturgia è la celebrazione del Risorto
come ipostasi dell’eschaton divino, essa non può che esprimersi
nell’invocazione che ne confessa ad un tempo l’eccedenza della
grazia e l’indisponibilità, in quanto non si tratta assolutamente di
un operare umano o di un uti consegnato alla sincronia dell’espe-
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rire, ma di un eventuarsi diacronico che spezzi il succedersi crono-
logico nel kairós ma che ponga il kairós stesso in uno scarto senza
continuità.

Lacoste osserva:

«Ma bisogna  anche dire che essa non tenta di mettere la cura tra parente-
si se non per consentire all’eschaton di inquietare ancor più violentemente il
presente- l’inquietudine ci proibisce dunque qualsiasi fruizione in grado di
generare sazietà, ricordandoci che la vicinanza dell’Assoluto di fronte al qua-
le siamo liberi di porci rinvia ad una distanza ancor più grande»28.

Qui si dà tuttavia una traslazione semantica della Stimmung
(tonalità affettiva); la cura che struttura fenomenologicamente la
capacità anticipatrice dell’esser-ci verso la possibilità più pro-
pria,nonché la sua fattualità esistenziale, si attesta sulla vocazione
che rovescia i termini dell’esser progettati. Non già la Geworfenheit
verso la neutralità del Sein ma la convocazione al di là della morte
presso l’eschaton del Regno è la possibilità più alta, che,in tal senso,
legittima l’asserzione heideggeriana per cui la possibilità si trova
più in alto della realtà.

Essere con-vocati, in ogni caso, determina ulteriormente una
diversa Stimmung. Non più l’angoscia ma l’inquietudine.

Coniugata al paradigma della veglia, l’inquietudine fonda la
comprensione ontologica dell’uomo in quanto rivelatività del sen-
so, di cui, tuttavia, non è che l’intenzionalità proiettata verso il
riempimento. Essa si esplica come capacità prolettica che permet-
te la divaricazione incontrovertibile fra presenza e Par-ousia. La
seconda, infatti, si dona come sottrazione all’onnipotenza del visi-
bile sul cui paradigma è, in ultima analisi fondata, l’ermeneutica
del concipere secondo quel paradigma ottico che determina l’epoca

_______________

28 LACOSTE, Expérience, tr. it., 113.
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delle immagini del mondo29. Coniugata con la diacronia dell’even-
to liturgico, la parousia oblitera l’esperienza mondana della fatticità
dell’essere così come quella della mondità del mondo, non solo per-
ché attinge alla sovra-necessità generosa di Dio che si dona come
mistero del mondo,ma anche perché si affida alla capacità di fruizio-
ne anticipatrice che conferisce il significato alla liturgia tout court.

Questo ci legittima a contestualizzare la liturgia in un ambito
semantico in cui l’eschaton funga da significante di un significato
ravvisabile nella sacramentalità dell’atto, ed il cui plesso di signifi-
cazione sia scandito dalla Parousia come paradosso fecondo del già
e non ancora. D’altro canto, da un punto di vista fenomenologico,
la Par-ousia funge da riempimento dell’intenzionalità del senso che
può essere solo anticipato. Come dire che la Sache selbst della litur-
gia è data dalla reale manifestazione della latens deitas nella specie
eucaristica assolutamente irriducibile all’entificazione,30 anzi
sacramentalmente donata come rinvio all’inapparente. L’e-videnza
fenomenologica starebbe dunque più nella fruizione che non nel-
la visione, trattandosi, in ultima analisi della teologica visio di cui
la liturgia è speculum et aenigma.

Arguisce Lacoste:

«La veglia liturgica è l’attesa dell’aurora d’un ultimo giorno, ma è anche
quel campo d’esperienza in cui il chiaro-scuro del mondo si dilegua e in cui
l’uomo può, in un intervallo gioire della presenza dell’Assoluto come se fosse
una parusia. L’inquietudine non impedisce alla pace definitiva di regnare in
anticipo sul nostro presente»31.
_______________

29 Si veda il saggio di M. Heidegger in Holzwege, Klostermann, Frankfurt
1950, tr. it. di P. Chiodi, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1997.

30 Ci permettiamo rinviare al nostro Eucaristia e fenomenologia apparso in
Reportata il 31 agosto 2004, consultabile presso il sito telematico www.mon-
dodomani.org/reportata

31 LACOSTE, Expérience, tr. it., 114.
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L’intervallo sarebbe in definitiva il kairós ripetuto e sempre inedi-
to nella storicità umana che apre la soglia del compimento. In real-
tà, con il kerygma evangelico il tempo è già compiuto. Ma, egualmen-
te, questo compimento traslato nella vita eterna è lasciato nella tem-
poralità all’inquietudine fissa sulla lettura dei segni dei tempi per
scorgere l’evento della par-ousia, così che essa non può darsi mai sen-
za il corrispondente rinvio escatologico. Da questo punto di vista la
liturgia dice del tempo compiuto della salvezza nella ferialità dei
giorni umani. Essa è interruzione, ma può esserlo in tanto in quanto
la sua drammaturgia funge da approccio ermeneutico alla compren-
sione di questo già-non ancora, spartiacque fra il già da sempre com-
piuto en arché, paradigmaticamente e la sua condizione di incessan-
te inizio. Luogo e non luogo, la liturgia rivela altresì una xeniteia per
cui si è già sempre in patria. Essa stessa è custodia di un dono, tanto
da esserne dispensatrice solo perché l’eterno ha da sempre abitato il
tempo e si è rivelato nella forma grammaticale della Parola che
coniuga la semantica dell’essere con l’av-venire o l’e-venire di una
Presenza en arrière e en avant. In sintesi si tratta di una praes-entia che,
ut sic può coniugarsi con l’Assenza, letta però, non già nel senso del-
la privazione, quanto invece come eccedenza.

Ancora una volta la compagnia di Lacoste ci è preziosa per fis-
sare l’attenzione su questo concetto:

«Non luogo, non tempo: il paradosso di questa negazione è il paradosso
filosofico della liturgia, e occorre ripercorrere  brevemente le implicazioni
emerse lungo tutto il corso delle nostre analisi. Esse sono riconducibili in real-
tà a un’unica questione fondamentale. La liturgia nel mettere fuori gioco la
logica del luogo intesa come dialettica del “mondo” e della “terra” e  nel met-
tere fuori gioco la logica della cura, rappresenta forse una forma particolar-
mente ricca e sistematica della distrazione»32.

_______________

32 LACOSTE, Expérience, tr. it., 115.
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Cura, mondo e terra, nella loro coniugazione rispettiva di fat-
tualità e topologia rinviano al Gevierte heideggeriano, che tutta-
via non costituisce più di una Lichtung, di una radura sottesa
all’evento dell’ultimità del divino. L’evento liturgico, de facto
prefigura un topos al di là del luogo terrestre, essendo la topolo-
gia ivi implicata di ordine teologico e dunque sempre passibile
di rinvio ed una veglia che sospende ogni cura, in quanto attesta
l’evento del Regno proletticamente significato perché già avve-
nuto in un kairós fuori del tempo e per questo capace di inter-
pretarlo nel carattere della decisione. Se di divertere si tratta,
essendo la prolessi liturgica necessariamente anche analessi del
dies septimus che dice di un’escatologia realizzata, tuttavia tale
divertissement è già un convertere su quell’origine come ad-tesa
rammemorante.

Per questo motivo si può evidenziare come l’evento liturgico
sia ad un tempo ermeneutica ed euristica. Se, infatti, la sua
ermeneutica attesta un inizio sempre nuovo che svela al tempo
il suo altrove, l’istanza euristica sta, invece, in questo ek-sistere
come vigilanza presso l’origine che si dona come rinvio nella
testimonianza e nella grammatica dell’invocazione ove si prean-
nuncia la stessa convergenza di tempo e senso

§4: Dell’Assenza

Se è vero che la liturgia pone alla filosofia dei paradossi por-
tando all’eccesso e al limite il suo linguaggio e decentrandolo
dalla securitas della propria capacità di adequatio alla res, è
indubbio che la paradossalità più evidente è quella che induce
la stessa riflessione filosofica a fare i conti con la categoria del-
l’Assenza. Effettivamente, mentre la tradizione del pensiero ha
conosciuto e di fatto conosce la categorizzazione del Nulla
come ciò che eccede l’ente,sin dagli albori della formulazione
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metafisica33, ben più difficile risulta fare i conti con l’Assenza.
È evidente che affrontare la questione dell’Assenza implica pre-
scindere dal paradigma dello spazio-tempo inteso come sincro-
nia di catalogazione dei fenomeni, in modo da mettere in dis-
cussione l’idea della semplice presenza nella pretesa ontologica.
Non soltanto Heidegger critica l’ontologia della semplice pre-
senza.  ma ancora prima Kant insegna che parlare dell’ essere di
una cosa è riferirsi alla mera posizione di essa rispetto alle sue
determinazioni. Dunque l’oggetto fenomenico-coscienziale
sottende l’inevitabilità di un’istanza noumenica tanto da pre-
supporre un dualismo gnoseologico, come lo chiama Bontadini,
che si dona come cifra cercata, la più cercata e pure mai deter-
minata e determinabile.

Stando così le cose si dovrebbe concludere che,in realtà, l’assen-
za ha da sempre mosso il pensiero e che alla filosofia non è suffi-
ciente il per se notum, l’ignotum attraversa il suo sapere che, di fatto
è agonistico ed agonico. Naturalmente l’ignotum non si identifica
con l’Assenza ma può affacciarsi un evidente intreccio se le cate-
gorie teoretiche,dicendo di un’inadeguatezza, piuttosto che di una
adaequatio, non sono che la grande metafora a figurare la mancan-
za del pensato che resta sempre al di là della terra sicura del pen-
siero. La stessa parola par-ousia si smarca dall’ousia intesa come sub-
stantia e, in ultima analisi, hypokeimenon, essa, infatti, confessa un
sottrarsi alla presenza.

Dunque ciò che si comprende è rinvio all’in-comprensibile ed
anche il venire alla vista è appena figura dell’inapparente. 

Per questo la stessa fenomenologia come strenge Wissenschaft cer-
ca l’eidos in quanto possibilità del darsi del fenomeno di realtà,
epochizzando la res. Anch’essa si pone come euristica dell’origina-

_______________

33 Si pensi in particolare a quella linea che attraversa il neoplatonismo di
Plotino fino a giungere a Campanella 
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rio, la cui manifestazione è affidata alla Sinnverfassung, alla costitu-
zione di senso da me e per me, ma implica sempre un invisibile
capace solo di pervenire alla vista spirituale. Anche in tal caso il
pensiero deve perseguire un itinerario di spogliazione che renda la
filosofia al più alto degli esercizi spirituali, quello di imparare la
morte come l’ipostasi più autentica della diacronia.

Da ultimo è forse possibile individuare un’estetica dell’Assenza,
proprio sulla base di tali istanze fenomenologiche. Se aisthesis rin-
via al sentire, è forse possibile evidenziare che l’a privativo di
Assenza sancisce di fatto un’interruzione del sentire come eserci-
zio sincronico della sensibilità e come facoltà del visibile di rap-
presentazione della res. Tuttavia, rimanda ad un diverso modo del-
l’ek-sistenza che dice di una radice invisibile della stessa res, intuibi-
le in quanto phainestai, manifestazione. Suggestiva a questo
proposito è la poetica ravvisabile nelle Elegie duinesi di Rainer
Maria Rilke, in cui l’angelo assurge a custode- messaggero dell’in-
visibile fascinans et tremendum, ma anche a necessaria salvezza delle
cose in questo stesso invisibile,mediante il verbo poetico34. Sareb-
be altrettanto opportuno soffermarsi, qui, su una possibile con-
nessione fra phainestai ed aletheia. Ciò che si manifesta è, infatti, ciò
che si dà come il non-nascosto, in ogni caso anche il manifestarsi
del non nascosto non elude lo scarto del nascondimento come pie-
ga che custodisce. Interessante, da questo punto di vista l’analisi
etimologica di verità condotta da Heidegger, secondo cui la parola
deriverebbe dall’indoeuropeo wahara il cui senso è custodia. Che
cosa dunque custodisce la verità? Forse il suo celarsi, così che essa
non può che darsi come sempre celata. Donde la sua inesauribilità.

Altrettanto, nell’evento liturgico, la Parousia non coincidendo
con la semplice presenza, si rivela come distanza su cui ravvisare,
sia pur nell’ambito della analessi, un rinvio escatologico. In effet-

_______________

34 Si veda per questo M. CACCIARI, L’Angelo necessario, Adelphi, Milano 1987.
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ti, la fenomenologia della temporalità ivi contenuta sottende subito
un’altra modalità di appartenenza al tempo della liturgia, così che essa
sembra obliterarlo, nonostante la sua necessaria tangenza. Da un
punto di vista fenomenologico essa disegna una piega all’interno del
Mistero da cui lo ostende ma sempre come un compimento paradig-
maticamente perfetto e pure sempre legato alla necessità pur sovra-
necessaria dell’inizio. Il climax eucaristico della liturgia dice di fatto
della Presenza di Cristo nella Sua comunità, ma, al contempo, non
può ignorare lo scarto dell’assenza che sottrae la visibilità della Car-
ne, pur nella gloria, secondo quanto narra l’episodio lucano dell’A-
scensione, dove, per altro, il Salvatore assunto nella Gloria che aveva
già prima che il mondo fosse, annuncia attraverso due uomini in bian-
che vesti (At 1,10) il Suo ritorno. Per questo motivo la celebrazione ha
un carattere anticipante e questo per la potenza della Parola uscita e
tornata dal misterioso seno del Padre che non cessa di prendere
dimora. E sempre tale performatività del Verbum efficax permette una
communio idiomatum così che ogni membro della comunità celebran-
te e tutti insieme può godere rispettivamente dell’attributo di mem-
bro del Corpo e Corpo di Cristo stesso portando nella carne il segno
della glorificata Carne del Salvatore asceso al Padre,ma portando, nel
presente del tempo storico, il segno della Passione compiuta e sem-
pre in compimento. Per questo solo l’agire sacramentale che necessa-
riamente implica l’agire nell’esempio di Cristo è capace di rendere
ragione di una Parousia che assume i tratti dell’Assenza.

Ad ogni modo, se è vero che assenza è non presenza, e dunque indi-
sponibilità alla presa concettuale dell’adaequatio, per usare il linguag-
gio della metafisica, crediamo anche che sia possibile leggerla in sen-
sus eminentior coniugandola all’invisibile e quindi come un’eccedenza
rispetto al potere del visibile che cattura concettualmente. Essa pre-
scinde assolutamente da qualsivoglia lettura entificante, così come
implica la possibilità di una lettura esistenziale oltre qualsiasi pre-
comprensione ontica. Se dunque l’Assenza si coniuga alla topologia
del non-luogo espressa nella liturgia in quanto esplica il kairós estra-
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neo al qui ed ora della disponibilità, essa sottende sua necessitate un
invisibile, quell’invisibile sovra-essenziale e quell’Unum necessarium,
pur nella sua sovra-necessità che può essere intentionaliter significato
nella pro-tensione. Forse, allora, varrebbe la pena di leggere l’Assen-
za nell’ambito della fenomenologia della preghiera, nonché nell’am-
bito stesso della tras-gressione liturgica, una trasgressione di ordine
simbolico e sacramentale, per poter meglio specificare questo plesso
di sottrazione- presentificazione.

Da un lato la liturgia, in questa sua eccedente portata di significa-
to, ci induce ancora a chiedere che cosa sia il tempo e l’Assoluto, qua-
le il paradosso filosofico della sua necessità-non necessaria, quale la
ragione di un’Assenza che solo essendo Assenza costituisce la signifi-
catività escatologica del tempo storico. Dall’altro il soggetto orante,
che, in virtù dell’evento liturgico, costituisce nell’intersoggettiva con-
divisione di un significato eterocentrato, di cui è accertabile la porta-
ta noematica,35 il Corpo di Cristo è spinto a chiedersi della sua iden-
tità nella preghiera, a domandarsi come l’Assenza (dell’Assoluto)
costituisca la progettualità del suo esser-ci.

Ancora una volta ci pare molto pregnante la riflessione di Lacoste:

«Presenza a Dio e attesa di Dio aprono -per definizione- il campo della litur-
gia. Ma l’attesa può essere frustrata,da una parte (l’Assoluto può non venire
all’esperienza della coscienza, cosa che, si converrà, è il pane quotidiano della
preghiera), e dall’altra essa, non dà alcun diritto su ciò o colui che si attende. O
ancora, la più bella architettura non può costringere una presenza. La nostra
storicità ci vuole più definiti dall’attesa piuttosto che dalla gioia di una presen-
za piena e libera da ambiguità: ciò implica che nessuno preghi senza ammette-
re le condizioni nelle quali prega e che.anche se gli permettono di abbozzare
oggi dei gesti di lode densi di un significato escatologico, qualificano innanzi
tutto come inesperienza la propria relazione all’Assoluto»36.
_______________

35 Su questo ci pare espressiva la riflessione d’A. Alea Bello, La Potenza e il
male in Dialeghestai, rivista telematica di filosofia consultabile sul sito
www.mondodomani.org, febbraio 1999.

36 LACOSTE, Expérience, tr. it., 75-76.
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L’attesa si connette all’Assenza e la prima connota fenomenolo-
gicamente l’esser-ci come piega ontologica sull’Altrove. Come già
visto, anche il per se notum del pensiero è attraversato dall’ignotum
e la mistica speculativa della nostra tradizione lo insegna molto
bene. L’attesa, inoltre assume, e di fatto nella liturgia è così – si
pensi al Mysterium fidei proclamato dopo la consacrazione- una
connotazione escatologica grazie all’Assenza che dona una diversa
modalità di esistenza davanti a Dio, la cui venuta è ogni volta ed
apax, paradigmaticamente perfetta, ma al di là dell’esperienza del-
la coscienza.

L’Assenza modula, d’altro canto, la preghiera. Questo evento
così fruitivo e gratuito è, di fatto, l’esperienza di essere afferrati e
consegnati, quella stessa esperienza, per cui Paolo dice io e non più
io vivo ma Cristo in me (Gal 2,20). Di fatto, però, nessuna categoria
esperienziale può donarne ragione, quasi che la grammatica della
preghiera sia oltre la grammatica dell’esperienza. Essa non può
sottostare alla reductio ad un atto riflesso della coscienza, in quan-
to è piega del dono di tale eccedenza di grazia che si dona come
ancora Assente.

Se, nella preghiera, e tanto più in quella liturgica che è perfectum
Opus Dei, non più io vivo ma Cristo in me, sembra legittimo evi-
denziare come tutto sia ridonato nell’oggi di Dio, che ridisegna,
tuttavia, il topos di un altro esser presente, nella veglia e nell’attesa.

Il pane spezzato nella Comunità di Cristo è azione dello Spiri-
to Santo che sancisce il nodo pur dialettico e problematico fra sto-
ria e storia della salvezza. La liturgia viene a costituire un sovverti-
mento simbolico del mondo e della nostra storicità, per questo
motivo la stessa intenzionalità della preghiera sottende uno scarto
pur nell’anticipazione insita nella lode, la cui grammatica si lega
necessariamente al carattere performativo del linguaggio in quan-
to articolazione del senso. E’ proprio la figura prolettica sottesa
all’opus liturgico che sottolinea ancora una volta l’Assenza non
solo come indisponibilità, secondo l’analisi sopra proposta, ma
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ancora come sospensione dell’esperienza della coscienza e della
stessa realtà fenomenologica del tempo.

Osserva Lacoste:

«Essere nel mondo e storicità sono coestensive; non saremmo capaci di esse-
re affetti da una temporalità che non si organizzasse simultaneamente come
storicità; e se il temo è pensato come orizzonte dell’essere, occorre forse che il
mondo stesso, inteso fenomenologicamente non sia anche sprovvisto di storia:
questa abbraccia dunque l’io ed il mondo. C’è un altro concetto di storia a nostra
disposizione in base al quale la storicità non si basa soltanto sulla realtà fenome-
nologia del tempo e dell’essere-nel –mondo oltre che sulla coesistenza degli
uomini (il co-esserci) indissociabilmente dal loro esserci, ma anche su una par-
tecipazione a dialettiche che si sovrimpongono al fatto originario della nostra
temporalità, della nostra mondanità con le loro relative implicazioni. La storia,
in base a questo secondo concetto, non è soltanto ciò che ci attraversa sorgiva-
mente in quanto semplicemente partecipi al gioco (non protologico né escato-
logico) del mondo. La storia è ciò che facciamo o che si produce attraverso la
nostra azione producendoci a sua volta e venendoci ad integrare in un campo di
giochi relazionali indeducibili dal nostro essere nel mondo»37

Come dire che la nostra storicità come progetto gettato sull’es-
sere non può prescindere della storia a noi indisponibile ma che
pure incide la nostra capacità di essere storici. Tutto ciò richiama
indubbiamente il concetto di traditio così caro all’ermeneutica, per
cui non si tratta più di una sorta di nietzschiana malattia storica
propria di un’ipotesi antiquaria, bensì della dialettica che intercor-
re fra il nostro essere nel mondo e l’evento originario che determi-
na il carattere esistenziale della nostra coscienza fenomenologica.

Se trasferiamo questo nucleo alla liturgia, risulta evidente che
l’essere al mondo ivi prospettato si attaglia sull’evento della salvez-

______________

37 LACOSTE, Expérience, tr. it., 75-76.
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za connotato dal fatto di essere un apax paradigmatico,il cui carat-
tere di paradigma ed exemplum fonda il carattere sacramentale di
quella particolare storicità che la liturgia costituisce. Tuttavia, se
la sacramentalità è vox significans, non si può escludere che il
signum in essa sotteso sta per altro. Tale alterità è il fatto che Cri-
sto, avendo vinto la morte, non muore più, e che tuttavia la feno-
menologia della temporalità nella quale si dispiega il senso esisten-
ziale di questo evento, vive di fatto una ferita, una piaga fra il già
ed il non ancora, e questo è lo spazio in cui l’Assenza sospende la
sincronia della storicità per aprire alla diacronia della traccia, per
usare il termine di Levinas. Dunque l’Assenza sancisce il rinvio
escatologico, ma tale rinvio è ciò che connota della sua realtà
assiologica il mondo e la storia.

Lacoste arguisce:

«La liturgia, nonostante tale rottura non cessa di essere storica, (nel senso feno-
menologico del termine). E il suo disinteresse allo spettacolo del mondo, non pro-
voca certo un’estraneità al mondo o al gioco fenomenologico del mondo. (…)

Pur restituendoci  in qualche modo al mondo e alla storia, la liturgia pro-
va la possibilità di una sospensione: essa simbolizza e realizza insieme,in un
intervallo che la costituisce una pace ed una fraternità che, in termini di Welt-
geschichte sono lo storico e l’escatologico»38.

Storia ed escatologia nella liturgia si incrociano, ed è forse que-
sto crocevia la vera istanza topologica che recupera la fenomenali-
tà del mondo nell’orizzonte epifanico della manifestazione dell’in-
visibile ma anche l’Assenza come il già stato-a-venire per cui la cele-
brazione è paradigmatica e insieme capace di rammemorare volta
per volta l’evento confessato e creduto, l’evento narrato ed invoca-
to, che per altro intesse la struttura della preghiera biblica da cui
la liturgia trae la sua ragion d’essere.

______________

38 Ivi, 77
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Resta, inoltre, l’idea di un circolo ermeneutico nella liturgia
tale che il Verbo stesso e la Sua Incarnazione ne sia la clavis, ma,
per converso, tale che il carattere performativo della liturgia,
facendosi memoriale, continui ad esserne l’esegesi, in virtù dello
Spirito che rende nell’oggi l’eterno già compiuto. La tela viva del-
l’opus liturgico lascia intravedere nella sua traslucida evidenza il
Mistero del Nascosto che pure, il carattere sacramentale della
celebrazione, rivela e custodisce, in un dialettico compenetrarsi
di già e non ancora, di esilio e conseguita patria. In tal modo
anche l’Assenza, in quanto eccedenza di Grazia e di invisibile
rammemora il dies septimus già compiuto, ma per cui il Padre opera
sempre, così come dice Agostino in un adagio memorabile: Dies
septimus nos ipsi erimus. Quasi che la liturgia sia null’altro che l’affi-
data memoria dell’eschaton.

Paola Mancinelli
mancinellipaola@libero.it

Via A. Manzoni, 35
60022 Castelfidardo (An)
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L’accostamento fra liturgia e filosofia, ovvero l’individuazione della possibili-
tà teoretica implicita nello statuto della liturgia può forse sembrare insolito; tut-
tavia l’idea offre senza dubbio una serie di implicazioni fenomenologiche capaci
di ampliare la stessa riflessione teoretica. La liturgia stessa, infatti, reca in sé, l’i-
dea di una trasfigurazione, molto affine a quella di trasmutazione in forma, di cui
parla Gadamer. Essa, è in effetti, una sorta di messa in opera della Verità che sot-
tende una dimensione ermeneutica di una temporalità aperta al kairos, in virtù
della sua ri-presentazione (memoriale) del drama Christi. Tanto l’intenzionalità
del rito quanto la sua portata simbolica implicano un orizzonte di senso che si
può leggere, heideggerianamente come progettualità ed ad-tesa che sospende la
semplice presenza e schiude lo spazio dell’in-disponibile ovvero del non manipo-
labile. Tale è in-stituzione della Parola e al tempo stesso topologia sottesa ad un
evento che è nella storia Pro-messa ed istanza rivelativa,  e che si disegna sulla
base del celebrare, dell’invocare e del fare memoria,  richiamo questo evidente
alle tre estasi temporali sottese alla fenomenologia del tempo heideggeriana su
cui,  per altro, è possibile innervare l’istanza della Rivelazione come quell’evento
che sottende il circolo ermeneutico fra credere e comprendere, un circolo non
estraneo al fenomeno della liturgia. Per questo si è cercato un dialogo con una
pluralità di fonti filosofiche e teologiche, da Rosenzweig ad Heidegger, per non
parlare di un esegeta come Lacoque, ma soprattutto di un pensatore come Jean
Yves Lacoste, la cui preziosa riflessione ha dato un notevole contributo a pensa-
re questo itinerario di affinità elettiva di cui si è già detto.

*  *  *
L’alliance entre liturgie et philosophie, c’est-à-dire l’individuation de la possi-

bilité théorique implicite dans le statut de la liturgie, peut apparaître insolite.
Toutefois, l’idée offre une série d’implications phénoménologiques capables
d’élargir la réflexion théorique elle-même. La liturgie porte avec elle l’idée de
transfiguration, voisine de celle de transmutation de forme dont parle Gadamer.
Elle est une sorte de mise en œuvre de la Vérité et sous-tend une dimension her-
méneutique d’une temporalité ouverte au kairos, en vertu de sa re-présentation
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(mémorial) du drama Christi. Tant l’intentionnalité du rite que sa portée symbo-
lique impliquent un horizon de sens qui peut être lu, avec Heidegger, comme
projet et ad-tente qui suspend la simple présence et ouvre l’espace de l’in-dispo-
nible c’est-à-dire du non-manipulable. Telle est l’in-stitution de la Parole et en
même temps la topologie relative à un événement qui, dans l’histoire, est Pro-
messe et facteur de révélation. Ceci se dessine à partir de l’action de célébrer,
d’invoquer et de faire mémoire, trois réalités qui rappellent les trois extases tem-
porelles de la phénoménologie du temps d’Heidegger. Sur ceci on peut greffer la
révélation comme évènement qui sous-tend le cercle herméneutique entre croi-
re et comprendre, un cercle qui n’est pas étranger à celui de la liturgie. Pour cet-
te raison, on a cherché à dialoguer avec une pluralité de sources philosophiques
et théologiques : Rosenzweig, Heidegger, un exégète comme Lacoque, mais sur-
tout un penseur comme Jean-Yves Lacoste, dont la réflexion précieuse a considé-
rablement contribué à penser l’itinéraire d’affinité élective en question.

*  *  *
The paralleling between liturgy and philosophy, that is, the identification

of the theoretical possibility which is implicit in the statute of the liturgy can
perhaps look unusual.  Nevertheless, there is no doubt that the idea offers a
series of phenomenological implications that are able to broaden that same
theoretical observation.  In fact, liturgy per se carries within itself the idea of
a transfiguration which is very similar to that of transmutation in the form of
which Gadamer speaks. Definitely it is a kind of actualization of the Truth
that encompasses a hermeneutical dimension of a temporality open to kairos
because of its re-presentation (memorial) of the drama Christi.  The intention-
ality of the rite as much as its symbolic value implies a horizon of meaning
that can be read in a Heideggerian way as a possible planning and expectation
that suspends the simple presence, and opens up the space of the unavailable,
that is, of the non-manipulable.  Such is the institution of the Word and at
the same a topology relative to an event which is indeed in the promised his-
tory and a revelatory situation, and it is drawn on the basis of celebrating,
invoking, and making memory.  This is an evident call to the three temporal
ecstasies linked to the phenomenology of the Heideggerian time on which, it
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is also possible to interconnect the situation of Revelation seen as the event
that includes the hermeneutic circle between believing and understanding, a
circle which is not unfamiliar to the phenomenon of the liturgy.  For this rea-
son we have been looking for dialogue with the plurality of philosopihical and
theological sources from Rosenzweig to Heidegger, including an exegete like
Lacoque, but especially for a thinker such as Jean Yves Lacoste, whose valu-
able reflection has given a notable contribution in thinking of the itinerary of
the chosen affinity mentioned above.  

*  *  *
El acercamiento entre liturgia y filosofía, es decir, individuar la posibilidad

teorética implícita en el estatuto de la liturgia puede talvez parecer insólito;
todavía la idea ofrece sin duda una serie de implicaciones fenomenológicas
capaces de ampliar la misma reflexión teorética. La liturgia misma, de hecho,
posee en si, la idea de una transfiguración, muy a fin a aquella de transmuta-
ción en forma, de la cual habla Gadamer. Ella es en efecto, una manera para
poner el acto la Verdad que soleva una dimensión hermenéutica de una tem-
poralidad abierta al Kairos, en virtud de su representación (memorial) del dra-
ma Christi. Tanto la intencionalidad del rito cuanto su portada simbólica impli-
can un horizonte con sentido, que se puede leer, heidegerianamente como pro-
yección  y espera que suspende la simple presencia y abre el espacio del
indispuesto, es decir el no manipulable. Tal es la  institución de la Palabra y al
mismo tiempo topología solevada hacia un evento que es en la historia Pro-
mesa e instancia revelada, y que se diseña sobre la base del celebrar, en el invo-
car y en el hacer memoria, este reclamo es evidente para los tres éxtasis tem-
porales solevados a la fenomenología del tiempo heigeriano sobre los cuales,
entre otras cosas, es posible articular la instancia de la Revelación con el even-
to que avía el circulo hermenéutico entre creer y comprender, un círculo por
nada extraño al fenómeno de la liturgia. Por esto se buscó el diálogo con una
pluralidad de fuentes filosóficas y teológicas, desde Rosenzweig a Heidegger,
por no hablar de una exegeta como Lacoque, pero sobre todo de un pensador
como Jean Lacoste, que con su preciosa reflexión dio una notable contribución
para pensar a este itinerario de afinidad electiva de la cual ya se habló.
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CONTEMPLAZIONE E ESPERIENZA MISTICA
IN GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY (1075ca.-1148)*

In queste pagine si intende offrire una breve presentazione del
pensiero di un grande monaco sulla preghiera contemplativa. A
ciò spinge la persuasione della ricchezza di un tale insegnamento,
capace di suggerire elementi utili per la vita spirituale anche dei
cristiani di oggi. Prima di entrare nel vivo dell’argomento sarà uti-
le però chiarire alcune questioni introduttive: l’interesse attual-
mente suscitato per Guglielmo di Saint-Thierry, delle brevi notizie
intorno alla sua esistenza, infine la puntualizzazione circa il tema
della contemplazione all’interno della produzione del nostro auto-
re. Dopo avere quindi affrontato tale tema – centro del presente
contributo – si spenderà qualche parola per far luce sull’itinerario
spirituale nel quale la contemplazione stessa si inscrive e, anzi,
diventa possibile, per chiudere con alcune riflessioni sulla posizio-
ne di Guglielmo nella storia della spiritualità cristiana.

A. Alcuni preamboli
1. Stato degli studi più recenti su Guglielmo

La figura e l’opera di Guglielmo di Saint-Thierry fino a meno di
cento anni fa era praticamente sconosciuta o, al limite, relegata
nell’orbita gravitante attorno alla stella di san Bernardo di Chiara-
valle, senza che brillasse di luce propria. Infatti la tradizione
______________

* L’articolo è una rielaborazione di una comunicazione tenuta al Simposio
della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce «La con-
templazione cristiana: esperienza e dottrina», 10-11 marzo 2005.

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 445



446

PAOLO MARIA GIONTA

manoscritta testimonia come già a venti anni dalla morte di
Guglielmo, parte delle sue opere siano state attribuite all’abate di
Clairvaux. Fu dapprima l’opera degli studiosi a porre attenzione a
questo autore e a riscattarlo dall’oblio; poi nacque il vivo interesse
dei monaci i quali, accostandosi a lui, poterono percepirne la pro-
fondità spirituale. Infine solamente negli ultimissimi anni, grazie,
almeno in Italia, alla pubblicazione di varie sue opere, il nostro
monaco medievale comincia ad essere un punto di riferimento per
un maggior numero di persone. Vorrei ora molto brevemente sof-
fermarmi sullo stato degli studi su Guglielmo e sulla sua opera.

Vi fu un primo risveglio di interesse sul nostro Autore già dagli
anni venti del XX secolo. Fino agli anni ’50 si impegnarono soprat-
tutto studiosi di area francofona: A. Adam, A. Wilmart, J.-M.
Déchanet, L. Malevez, É. Gilson, L. Bouyer, J. Hourlier, M.-M.
Davy; e poi P. Verdayen, J. Leclercq, J. Delesalle e gli Atti di un
convegno del 1976 (Saint-Thierry: Une abbaye du VIe au XXe siècle.
Actes du Colloque international d’Histoire monastique, Reims-
Saint-Thierry, 11 au 14 octobre 1976, réunis par M. Bur).

A partire dagli anni ’70 e fino ai primi anni ’80 appaiono opere
interessanti di studiosi di area soprattutto anglofona, specialmen-
te nord-americana: O. Brooke, D.N. Bell, S. Ceglar, J.D. Anderson,
E.R. Elder. Negli ultimi decenni sono apparsi sulla scena degli stu-
di guglielmiani anche nomi italiani: A.M. Piazzoni; E. Mo; A.
Montanari; G. Como.

Da parte di questi e di altri autori contemporanei l’attenzione si
volge a mettere in luce l’insegnamento spirituale del grande mona-
co medievale – e ciò è quasi scontato dal momento che l’argomen-
to delle sue opere è quasi totalmente orientato in tale direzione –
ma poi anche a collocarne la figura nell’ambito della storia della
teologia spirituale. Al riguardo è stato ed è ancora in parte proble-
matico il capitolo circa le fonti letterarie cui Guglielmo ha attinto,
in particolare se egli conoscesse o meno i Padri greci. Per riassu-
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mere brevissimamente la storia della questione, possiamo dire
che, mentre fino all’inizio del secolo XX si considerava l’abate di
Saint-Thierry semplicemente come un rappresentante dell’impe-
rante agostinismo proto-scolastico, più tardi si è imposta, soprat-
tutto ad opera di J.-M. Déchanet, la convinzione che il nostro
conoscesse anche, specialmente tramite la traduzione di Scoto
Eriugena, il pensiero di autori quali Origene, Gregorio di Nissa,
Massimo il Confessore, lo Pseudo-Dionigi e persino Plotino. A
partire dagli anni ’70 studiosi soprattutto americani hanno passa-
to al vaglio gli scritti di Guglielmo al fine di rintracciarne con mag-
gior esattezza le eventuali fonti, arrivando così a sostenere la fon-
damentale ascendenza della tradizione latina nel suo pensiero.
Allo stato attuale degli studi cosa possiamo dire?

Senz’altro Guglielmo è erede della tradizione latina, alla quale si
allaccia attraverso la conoscenza diretta di Agostino, Ambrogio,
Girolamo, Gregorio Magno. Tuttavia egli ha studiato anche Ori-
gene, in particolare nei suoi Commentari sull’epistola ai Romani,
tradotti in latino da Rufino di Aquileia; e forse Gregorio di Nissa,
il cui De opificio hominis, tradotto in latino da Scoto Eriugena,
avrebbe utilizzato per comporre il suo De natura corporis et animae.

In ogni caso Guglielmo manifesta di possedere uno spirito
capace di far tesoro delle sue letture e di farne una sintesi creativa
in base ai suoi interessi di fondo che si riducono, da una parte, alla
difesa della genuinità della fede, e dall’altra – e soprattutto – alla
ricerca di come giungere a contemplare il volto di Dio.

2. Elementi biografici

Le vicende legate alla prima quarantina d’anni di Guglielmo
sono incerte. Si può comunque affermare quanto segue. Egli nac-
que verso il 1075 a Liegi dove compie i primi studi, per poi prose-
guirli nella città di Reims. Ivi, in una data incerta, entra nel mona-
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stero di Saint-Nicaise che da pochi anni era stato rinnovato grazie
all’accorpamento alla riforma monastica propugnata dall’abbazia
della Chaise-Dieu, in Alvernia. Nel 1121 Guglielmo viene eletto aba-
te di Saint-Thierry, monastero di osservanza cluniacense, ove si pro-
digherà per riformare la vita dei religiosi, ispirandosi ai valori della
semplicità della liturgia, dell’interiorità, del silenzio. Sono gli stessi
valori che il movimento cistercense, sorto appena vent’anni prima,
porta avanti con successo. In effetti l’abate di Saint-Thierry si senti-
va molto legato al monachesimo cistercense, tanto per gli ideali con-
divisi, quanto per la profonda amicizia che lo legò a san Bernardo. Al
periodo di abbaziato (1121-1135) si possono far risalire alcuni scritti di
Guglielmo sulla contemplazione, la natura dell’amore e l’Eucaristia.

L’attrazione per gli ideali monastici propugnati dai cistercensi sarà
così forte che, forse anche per la delusione dovuta agli esigui risultati
della sua azione riformatrice in seno al monachesimo tradizionale,
Guglielmo decide di entrare finalmente in un monastero cistercense
come semplice monaco. Fu così che nel 1135 bussò alle porte dell’ab-
bazia di Signy, ove rimase fino alla morte e ove compose le sue opere
maggiori, in particolare il commento al Cantico dei cantici e alla let-
tera ai Romani, gli scritti attinenti la polemica scoppiata nel 1140 con
Abelardo, lo Speculum fidei e l’Aenigma fidei, poi la vita di san Bernar-
do e infine la cosiddetta Lettera d’oro. Quest’ultima, che porta in
realtà il titolo di Epistola ad Fratres de Monte Dei rileva la grande sugge-
stione provocata in Guglielmo dalla visita compiuta verso il 1144 alla
Certosa di Mont-Dieu. Ai certosini di questa Certosa dedica appun-
to il suo capolavoro, la Lettera d’oro, in cui, descrivendo le tappe del-
la vita spirituale, condensa in un certo senso tutto il suo magistero.

I dati relativi alla vita di Guglielmo ci possono suggerire un fatto
importante che la conoscenza delle sue opere non potrà che raffor-
zare, che cioè egli si trova come al crocevia di una serie di linee che
in lui si incontrano:

la teologia monastico-sapienziale e la teologia Scolastica. Infatti
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egli studiò nella scuola cattedrale di Reims, fondata all’inizio dell’an-
no Mille da Notkero e rafforzata a metà del secolo XI dal vescovo
Vazone e in cui già si seguivano metodi nuovi;

l’Occidente e la sua eredità spirituale – Guglielmo conosce bene
Agostino, Ambrogio, Gregorio Magno, Girolamo – e l’Oriente;1

nell’ambito – apparentemente ristretto – di storia della vita religio-
sa, egli si pone alla confluenza tra il monachesimo tradizionale clunia-
cense (i “monaci neri”) e quello di Cîteaux (i monaci “bianchi”).

Da questo convergere nella persona di Guglielmo di varie anime
si può intuire la rilevanza che può acquistare la conoscenza più pro-
fonda del suo pensiero.

3. Tensione di tutta la vita e di tutta la ricerca di Guglielmo

Il terzo preambolo consiste in un semplice rilievo. Lo introdu-
ciamo attraverso un passo dello stesso abate di Saint-Thierry:

«Spiega alla mia anima – te ne scongiuro, o tu che sei la sua salvezza –
per quale ragione hai suscitato in lei il desiderio di te. Forse perché esso
mi tormenti, mi strazi e mi faccia morire? Ma volesse il cielo che mi
avesse già ucciso! Ti supplico, o Signore, è forse questa la mia geenna?
Va bene, lo sia pure. E non smetta mai di torturarmi, né smetta io di
bruciarci dentro, e non mi sia permesso di respirare per un giorno solo,
una sola ora, un solo istante, fino a quando non apparirò alla tua presen-
za, e non mi apparirà la tua gloria, e la festività eterna del tuo volto non
avrà illuminato la mia anima»2.

______________

1 V. Lossky, nella sua famosa opera La teologia mistica della Chiesa d ’Oriente
(Edizioni Dehoniane, Bologna 1985, p. 59, nota 42) cita Guglielmo come una
delle poche eccezioni occidentali che ha saputo mitigare il filioquismo, e
questo in forza dell’influenza che avrebbero avuto su di lui (Lossky si appog-
gia per questa tesi agli studi di Déchanet) i Padri greci.

2 Meditativae orationes III, 5; Sources Chrétiennes 324, pp. 66-69.
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In questo testo, al quale se ne potrebbero affiancare tanti altri del-
l’Autore, bene evidenza l’ardente desiderio che lo ha animato duran-
te tutta la sua vita monastica: il desiderio di Dio, di contemplare il
suo volto, di godere della sua presenza. La contemplazione non è sta-
ta per lui una tematica tra le altre, ma la ricerca costante dell’esisten-
za e la sua ricerca teologica è consistita in largo parte nello sforzo di
arrecare a tale desiderio il supporto di ragioni radicate nella fede.

B. L’insegnamento sulla contemplazione

Anzitutto una nota circa la terminologia, dalla quale si potrà
trarre una importante riflessione. Il linguaggio di Guglielmo,
come si è potuto constatare anche dalla precedente citazione, usa
molteplici registri: non si limita a quello della “contemplazione”,
circa il quale anzi risulta piuttosto parco, ma si estende a quello
della dolcezza, della fruizione, del rapimento, dell’unione sponsa-
le, della trasformazione passiva3. Al contempo, queste varie termi-
nologie rinviano sempre alla medesima realtà, colta via via attra-
verso varie angolature, in dipendenza anche del genere dello scrit-
to4 e del contesto. Se vogliamo perciò essere fedeli alla concezione
______________

3 Anzi, se vogliamo, dal punto di vista solamente terminologico, restringer-
ci a quell’esperienza “visiva” che possiamo designare come “contemplazione”,
K. Ruh ha osservato che Guglielmo utilizza il termine visio, di matrice agosti-
niana, e non contemplatio, vocabolo che è piuttosto usato in senso generico: cf
K. RUH, Storia della mistica occidentale, vol. I: Le basi patristiche e la teologia mona-
stica del XII secolo, Vita e Pensiero, Milano 1995, 326-327.

4 Per esempio, nel commento al Cantico dei cantici il linguaggio attinge
con altissima frequenza ai temi del bacio, dell’amplesso, dello sposo e della
sposa; invece in altre opere, come il De natura et dignitate amoris o il De natura
corporis et animae, ritornano spesso termini desunti dall’antropologia del tem-
po che esprimono le diverse facoltà o operazioni dell’uomo.
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e all’esperienza stessa dell’Autore che si sta esaminando, dobbia-
mo allargare l’oggetto del presente articolo a quella realtà com-
plessa nella quale l’uomo, toccato da Dio, assapora la divina soavi-
tà, in una parola all’esperienza mistica. Di questa dunque vogliamo
interessarci, indagando cosa ne pensa un grande mistico e teologo
quale è Guglielmo di Saint-Thierry.

1. Testo complessivo che sottolinea il registro della fruizione

Punto di partenza e guida della nostra esposizione sarà un bra-
no particolarmente ricco di Guglielmo. Dopo averlo riportato ne
svilupperemo uno per uno quegli elementi che aiutano a configu-
rare la concezione che egli ha della contemplazione.

«Ora quando si pensa alle realtà che vengono da Dio o che portano a
Dio e la volontà progredisce fino a divenire amore, subito per la via del-
l’amore si infonde lo Spirito Santo, lo Spirito della vita, e tutto vivifica,
venendo in aiuto alla debolezza di colui che pensa sia nella preghiera,
sia nella meditazione, sia nell’applicazione. E subito la memoria, assa-
porando soavemente i beni del Signore, si fa sapienza e ogni pensiero
che da essi proviene presenta all’intelligenza, perché sia trasformata in
affetto. Allora l’intelligenza che pensa diventa la contemplazione che
ama e trasformando il suo oggetto in certe esperienze di soavità spiri-
tuale o divina produce alla mente la gioia del godimento»5.

Guglielmo ha presente il momento della contemplazione nella
persona che sta già meditando sulle realtà divine, quando, ad un
certo punto, sotto l’azione dello Spirito Santo, ad essa viene con-
cesso di percepire qualcosa di Dio. Si parla di contemplazione, di
______________

5 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 249; Corpus Christianorum, Continuatio
medievalis, Brepols, Turnhout 2003, vol. LXXXVIII, p. 279.
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amore, di godimento, di sapienza. Questo brano conferma l’in-
treccio – già notato – in Guglielmo tra i vari registri del linguaggio
mistico, il vedere, l’assaporare, l’amare, anche se non tutti vi sono
presenti.

Globalmente parlando emerge una concezione di contempla-
zione come di un’esperienza di dolcezza nella quale si gusta sapo-
rosamente Dio, un’esperienza di gioia che fa provoca il godimen-
to spirituale dell’anima che ne percepisce la presenza beatificante.

2. Le facoltà umane trasfigurate

Guglielmo afferma che le facoltà dell’animo umano hanno un
loro ruolo nell’esperienza mistica. Già prima, nel corso della stes-
sa opera, egli aveva parlato di volontà, memoria e intelletto come
delle componenti dell’animo umano, e in particolare come com-
partecipi nell’attività raziocinante dell’uomo6; adesso le riprende
là dove le aveva lasciate, cioè nel loro concorrere al pensare, per
vederne il ruolo in quella esperienza subitanea e gratuita che è la
contemplazione. La volontà diventa amore, cioè affetto sopranna-
turale e ardente rivolto verso Dio; la memoria, conservando in se
stessa l’immagine vivida dei benefici del Signore, si fa sapienza,
cioè sapere saporoso; l’intelletto diventa contemplazione in cui si
sperimenta la dolcezza della divina presenza.

Interessante notare, circa quanto appena detto, primo, la pre-
senza di tutte le facoltà della mente umana, cosicché la contempla-
zione viene a caratterizzarsi come esperienza che coinvolge tutta
la spiritualità dell’uomo, dall’affettività al pensiero al ricordo.
Secondo, tali facoltà sono però in questa esperienza trasfigurate

______________

6 Cf Ep. 210, 242.
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per poter essere messe in grado di accedere al divino: vi è un inter-
vento dall’alto che solleva l’uomo dal suo stato di debolezza e di
“infermità” per renderlo atto al contatto con Dio. Forse sarebbe
meglio dire che è l’avvicinarsi stesso di Dio all’uomo a innalzare
quest’ultimo e a trasfigurarne l’animo7.

3. L’amore che conosce

La sottolineatura nel testo dell’elemento affettivo dell’esperien-
za mistica non è occasionale nel pensiero di Guglielmo di Saint-
Thierry; essa corrisponde ad una sua radicata convinzione. Anzi,
in vari testi è teorizzata attraverso alcune considerazioni di ordine
teologico e spirituale. Ne numeriamo due, una di carattere preva-
lentemente antropologico, l’altra prevalentemente teologico.
Anzitutto, l’Autore ripete con insistenza che per l’uomo, nelle
realtà che riguardano Dio, l’organo di senso adeguato è l’amore:
«non nisi amor plene capit quae sunt divina»8. Ciò che per le real-
tà esterne sono i sensi corporali e per le verità intellettuali è la
ragione, per le cose che concernono Dio è l’amore9. Infatti per
conoscere un oggetto è necessario, stando alla teoria della cono-
______________

7 Vedi quanto scrive Guglielmo, in riferimento alla sposa del cantico: «Ex
continuae eius praesentiae illuminante gratia, fixam in Deum, et stabiliter
affectam vult habere memoriam; illuminatum de ipso intellectum; superemi-
nentem in eum scientiae caritatem, et in effectu virtutum continuam affi-
cientis gratiae suavitatem» (Expositio super Cantica canticorum, 97; Corpus
Christianorum, Continuatio medievalis, Brepols, Turnhout 1997, vol.
LXXXVII, p. 73).

8 Expositio super Cantica canticorum, 21 (CCh, 29).
9 Cf Speculum fidei, 96-99; Sources chrétiennes 301, pp. 166-170. Su questo

testo vedere anche: P. RYAN, Sensus Amoris: the Sense of Love in Two Texts of
William of Saint Thierry, «Cistercian Studies Quarterly» 40 (2005/2) 163-172.
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scenza condivisa dai medievali, che esso diventi in un certo
modo interno al soggetto attraverso la sua immagine interioriz-
zata; solo allora è possibile assimilarlo, dato che il simile conosce
soltanto il simile. Nel campo delle realtà divine può essere solo
l’amore a creare quella certa somiglianza con Dio che permette
di penetrarne anche un poco il mistero; più tardi si parlerà della
cognitio per connaturalitatem. L’amore conosce; l’amore stesso
diventa conoscenza: «amor ipse intellectus est»10. Ma non sem-
plicemente l’amore o l’affetto come movimento naturale qualsia-
si: occorre per prima cosa – e questo è fondamentale – che sia un
amore toccato, trasformato e illuminato dalla grazia; come ama
dire Guglielmo, Dio lo afferra il senso dell’amore illuminato, sen-
sus illuminati amoris11. E poi che sia un amore umile, il ché vuol
dire, stando al pensiero generale dell’Autore, avulso da ogni pre-
tesa di raggiungere Dio attraverso le sole risorse della ragione
umana12. Inoltre parlando di questo organo privilegiato di cono-
scenza che è l’amore infuso, Guglielmo lo introduce in un per-
corso ascensionale nel quale vi è dapprima la conoscenza per
fede, ossia la nozione delle verità rivelate grazie all’assenso del-
l’animo credente, e poi la conoscenza di amore, la quale implica
un fare esperienza di ciò che si conosce attraverso un’implicazio-
ne affettiva, un senso di godimento spirituale e una certa trasfor-
mazione interiore. Distingue così una cognitio fidei ed una cogni-
tio amoris13.

______________

10 Expositio super Cantica canticorum, 54 (CCh, 47); Epistola ad Fratres de Mon-
te Dei, 173 (CCh, 264).

11 Expositio super Cantica canticorum, 54 (CCh, 46).
12 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 294 (CCh, 288).
13 Cf Speculum fidei, 105 (SCh, 174).
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Che Dio si dia a conoscere solo all’anima infiammata dall’a-
more soprannaturale corrisponde poi ad una profonda ragione di
ordine teologico, e cioè che Dio è per l’uomo inconoscibile, inat-
tingibile, a meno che Egli stesso mostri qualcosa del suo essere.
Certamente vi sono alcuni attributi divini che la ragione umana
può arrivare a conoscere, semplicemente partendo dall’osserva-
zione e dalla riflessione sulle realtà create, come la sua bontà e la
sua potenza. «Ma – scrive Guglielmo – Dio stesso, ciò per cui è
ciò che è, non può assolutamente essere pensato, se non per
quanto possa raggiungere il senso dell’amore illuminato»14.

Ci teniamo ad aggiungere a questo punto quasi come un’ap-
pendice al discorso appena fatto circa l’amore come organo atto
a conoscere più adeguatamente Dio. Il confronto con gli organi
di senso corporali porta Guglielmo quasi a declinare questo sen-
so dell’amore divino attraverso la riflessione sui sensi spirituali.
Si tratta di un tema patristico noto al quale il nostro Autore
dedica parecchia attenzione, sia consacrando ex professo ad esso
varie pagine,15 sia riandandovi spontaneamente allorché descri-
ve le esperienze spirituali: ricorre infatti allora di continuo al
vocabolario del vedere il volto di Dio, del gustare la sua soavità e
dolcezza,16 del toccare,17 dell’odorare la fragranza divina18.

______________

14 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 292 (CCh, 288). Cf Ibid., 296 (CCh, 289).
15 Cf De natura et dignitate amoris, 15-21 (Corpus Christianorum, Continua-

tio medievalis, Brepols, Turnhout 2003, vol. LXXXVIII, pp. 189-194).
16 Cf De natura et dignitate amoris, 29-30 (CCh, 199-201); Expositio super Can-

tica canticorum, 76 (CCh, 61).
17 Cf De contemplando Deo, Sources Chrétiennes 61bis, pp. 64-65.
18 Expositio super Cantica canticorum, 44 (CCh, 42); Ibid. 91 (CCh,70).
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4. Vedere e conoscere Dio

L’esperienza mistica non è però per Guglielmo un qualcosa di
buio, nel quale l’intelligenza umana non abbia alcuna parte. Nel
testo che stiamo seguendo Guglielmo afferma: «Allora l’intelli-
genza che pensa diventa contemplazione che ama». L’intelligen-
za è trasformata, ma rimane.

Anzitutto è abbondantemente presente il linguaggio della
visione e della conoscenza. Si pensi all’ardente desiderio di
vedere il volto di Dio che caratterizza la ricerca del monaco
cistercense o a quel passo nel quale egli, commentando Mt 11,27,
afferma che il Padre e il Figlio si fanno conoscere, nello Spirito
Santo, a chi vogliono19.

Altre volte Guglielmo rileva la stretta connessione tra il
vedere e l’amare, il quale solamente – già lo abbiamo visto – può
attingere per grazia qualcosa di ciò che è Dio. L’amore segue la
visione e anzi è impossibile che il sommo bene «non sia amato
nella misura in cui è stato dato di vederlo»20.

Capita anche che il nostro Autore consideri l’intelligenza
illuminata dalla grazia e la volontà animata dall’amore come fat-
tori che cooperano nella contemplazione di Dio. In questo sen-
so egli, commentando il versetto del Cantico che dice «i tuoi
occhi sono colombe» (Ct 1,15), parla delle due facoltà come dei
due occhi della contemplazione: «quando sono illuminati dalla
grazia, molto si aiutano a vicenda, poiché, da una parte, l’amore
vivifica la ragione e, dall’altra, la ragione rischiara l’amore e

______________

19 Cf Speculum fidei, 106 (SCh, 176-177).
20 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 272 (CCh, 284). Cf ibid. 194 (CCh, 269):

«Bona enim Domini videre amare est. Amare vero habere est. Ideo nitamur,
quantum possumus, ut videamus; videndo intelligamus, intelligendo amemus,
ut amando habeamus».
______________
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diventa uno sguardo come di colomba, semplice nella contem-
plazione, prudente nella vigilanza»21.

5. Unificazione delle facoltà

Il testo appena citato prosegue dicendo: «Spesso questi due
occhi diventano un occhio solo, allorché, nella contemplazione di
Dio in cui l’amore opera in massimo grado, la ragione passa nell’a-
more e si trasforma in una certo qual intelletto spirituale e divino,
che trascende ed assorbe ogni ragione»22.

Quanto appena detto ci apre il varco ad una interessante consi-
derazione, e cioè che per il monaco Guglielmo l’esperienza della
contemplazione mentre, da una parte, vede interpellato tutto l’uo-
mo, dall’altra ne unifica l’interiorità sotto il primato dell’amore
divino, cosicché essa diventa un atto complesso ma unitario. Non
solo l’uomo è trasfigurato, ma nell’esperienza gioiosa dell’incontro
con Dio tende a raccogliersi in unità.

6. Somiglianza

In questa semplificazione dell’uomo interiore nella conoscenza
di Dio si realizza un certo avvicinamento del primo verso il secon-

______________

21 Expositio super Cantica canticorum, 88 (CCh, 67).
22 «Fiuntque saepe duo isti oculi unus oculus, cum fideliter sibi cooperan-

tur, cum in contemplatione Dei, in qua maxime amor operatur, ratio transit
in amorem et in quemdam spiritualem vel divinum formatur intellectum, qui
omnem superat et absorbet rationem». Vedi anche il seguente passo: «Cogni-
tio vero sponsae ad sponsum et amor idem est, quoniam in hac re amor ipse
intellectus est»: Expositio super Cantica canticorum, 54 (CCh, 47).
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do: l’uomo diventa più simile a Dio. In realtà è l’esperienza stes-
sa della contemplazione che trasforma colui che ne fruisce, e ciò
in virtù dell’amore che ha la capacità di «trasformare in un certo
qual modo in ciò che si conosce»23. Col tema della somiglianza
tocchiamo in effetti un aspetto capitale della comprensione di
Guglielmo dell’uomo e della sua vita spirituale. Cercheremo di
porlo in evidenza sinteticamente nella ricchezza dei suoi ele-
menti più rilevanti. L’esperienza contemplativa si pone nell’inse-
gnamento del monaco di Signy al vertice di un percorso di pro-
gressiva somiglianza con Dio che passa attraverso tre stadi: a
partire da quell’immagine con Dio che l’uomo ha, non per meri-
to proprio, ma in forza della natura, egli può passare a quella
ulteriore tappa che consiste nell’acquisizione delle virtù che ren-
dono maggiormente simili a Lui; infine può approdare per grazia
a quella condizione in cui «non solo vuole ciò che Dio vuole, […]
ma non può voler altro se non ciò che Dio vuole»,24 quando
ormai l’uomo non ha che un solo volere con Dio. Essere uniti a
Dio, ribadisce Guglielmo al seguito di una grande parte della tra-
dizione mistica, significa voler quel che lui vuole; ma sottolinea
l’asserto facendo intendere che nell’uomo spirituale vi è una con-
figurazione profondissima della propria volontà a quella del
Signore, in modo che non si può neppure volere quel che Egli
non vuole.

Un secondo aspetto della tematica in esame è altrettanto inte-
ressante per noi: essere simile a Dio è una realtà direttamente
proporzionale al conoscerlo o – ricordiamo il rimando ai sensi

______________

23 Speculum fidei, 96 (SCh, 166-167). Cf Meditativae orationes III, 10 (SCh,
70-73); Expositio super Cantica canticorum, 1 (CCh, 19).

24 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 257 (CCh, 281). Sui tre gradi della somi-
glianza vedi ibid. 260-262 (CCh, 281-282).
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spirituali – al vederlo. Da una parte, il vedere nella contempla-
zione Dio suppone e stimola una certa conformazione a Lui, nel
volere e nell’essere, mentre dall’altra l’accresciuta somiglianza
merita una più copiosa elargizione dell’unione con Dio25. Una
tale connessione reciproca dei due elementi sarà compiuta nella
beatitudine eterna, come afferma Guglielmo citando 1 Gv 3,2:
«Saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è»26.

L’ex-abate di Saint-Thierry non dimentica nel suo discorso
mistico il riferimento storico-salvifico all’Incarnazione del
Figlio di Dio, anche se i temi che maggiormente tocca sono tut-
ti riannodabili all’esperienza spirituale più alta che si possa fare
quaggiù, in un abbraccio con la Trinità che tende a trascendere
ogni mediazione creata. Accenniamo qui al tema cristologico in
quanto per Guglielmo la più compiuta conformazione a Dio
comporta anche che «l’amore cresca in una qualche somiglianza
con quell’amore che ha fatto Dio simile all’uomo, tramite l’umi-
liazione della condizione umana, per costituire a sua volta l’uo-
mo simile a Dio tramite la glorificazione della partecipazione
divina. E allora è dolce per l’uomo farsi umile con la somma Mae-
stà, farsi povero con il Figlio di Dio, conformarsi alla Sapienza
divina provando in se stesso i sentimenti di Cristo Gesù nostro
Signore (Fil 2,5)»27.

______________

25 Su questo punto si veda Epistola ad Fratres de Monte Dei, 270-272 (CCh,
283-284).

26 Citato, per esempio, in Speculum fidei, 107 (SCh, 178-179).
27 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 272 (CCh, 284). Vedi anche Speculum fidei,

102 (SCh, 172-173). Interessanti, dal punto di vista del rimando della vita spir-
ituale alla vicenda storica di Gesù, anche i numeri 115-119, 174-175 della Episto-
la ad Fratres de Monte Dei (CCh, 252-253; 264-265).

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 459



460

PAOLO MARIA GIONTA

7. Intervento dello Spirito Santo

All’illustrazione dell’esperienza contemplativa secondo
Guglielmo di Saint-Thierry manca ancora un elemento essenziale,
che abbiamo lasciato per ultimo, ma che è per lui il più importan-
te, il più caro, il più tipico: il ruolo dello Spirito Santo. Il tema è di
una ricchezza eccezionale e tenteremo di scandagliarlo solo con
qualche flash.

Richiamo, per cominciare, il brano che ci ha guidati finora:
«Ora quando si pensa alle realtà che vengono da Dio o che porta-
no a Dio e la volontà progredisce fino a divenire amore, subito per
la via dell’amore si infonde lo Spirito Santo, lo Spirito della vita, e
tutto vivifica, venendo in aiuto alla debolezza di colui che pensa».
La contemplazione divina è possibile solo per grazia, il ché più pre-
cisamente per il nostro Autore, significa per opera dello Spirito
Santo: è Lui che permette, entrando nell’animo, di poter incontra-
re Dio; è Lui che infonde la carità divina che vivifica e informa la
volontà dell’uomo e la rende atta a corrispondere in qualche misu-
ra all’amore di Dio.28 Non vi è praticamente alcun passaggio in cui
Guglielmo parli della contemplazione e non vi assegni un ruolo alla
terza Persona della Trinità, ed un ruolo tutt’altro che secondario,
dal momento che Egli è il luogo dell’esperienza mistica, anzi ne è
l’artefice.

Tuttavia il monaco cistercense non si limita ad assegnare un tale
ruolo – ancorché grande – al Paraclito; al contrario esso è solo il più
piccolo degli elementi che concorrono a delinearne la figura nel-
l’atto dell’esperienza contemplativa. La pienezza riservata in que-

______________

28 Cf Speculum fidei, 72 (SCh, 138-139): «Ipse est lumen illuminans; ipse tra-
hens caritas; ipse afficiens suavitas; ipse hominis ad Deum accessus; ipse
amor amantis; ipse devotio; ipse pietas».
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sta vita all’unione con Dio è da lui chiamata spessissimo unitas spi-
ritus. Con tale espressione Guglielmo si richiama a 1Cor 6,17: «Chi
si unisce al Signore forma con lui un solo spirito»; nella versione
della Vulgata: «Qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est»29.
L’unitas spiritus è il terzo grado della somiglianza con Dio, quando
l’uomo diventa una sola cosa con Dio30; ed è anche la perfezione
del progresso della volontà umana nel suo ascendere al divino31.

Descrivendo questa condizione in cui Dio e l’uomo diventano
una cosa sola, Guglielmo afferma: «Si chiama unità di spirito non
tanto perché lo Spirito Santo la dispone o vi appone lo spirito del-
l’uomo, ma perché essa è lo stesso Spirito Santo, Dio amore»32.
Egli non è solo quindi il luogo e l’artefice della contemplazione, ma
Colui che la rende possibile proprio perché è effettivamente dona-
to. Sul fatto che lo Spirito è donatore, ma anche e soprattutto
dono Guglielmo insiste senza posa, declinandone i vari aspetti:
esso si infonde suscitando ed elevando l’amore dell’uomo; gli rive-
la il Padre e il Figlio33; venendo ad abitare personalmente nel cuo-
re del credente fa in modo che anche qui Dio continui ad amare se
stesso34. Ma la cosa più stupenda che egli opera nell’uomo è di
donargli di partecipare alla vita intima di Dio stesso, di essere cala-
to nel cuore delle relazioni intratrinitarie, di stare «in mezzo» al
rapporto reciproco di conoscenza e di amore che corre tra Padre e
Figlio. Illustriamo questa realtà attraverso due citazioni:
______________

29 Guglielmo cita a più riprese questo passo; ma nell’illustrare la realtà del-
l’unitas spiritus riporta anche Gv 17,21: «Padre, voglio che come io e tu siamo
una cosa sola, siano anch’essi in noi una cosa sola»: cf. Epistola ad Fratres de
Monte Dei, 288 (CCh, 287).

30 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 262 (CCh, 282).
31 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 257 (CCh, 281). 
32 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 263 (CCh, 282).
33 Cf Speculum fidei, 106 (SCh, 176-177). CF
34 Cf Speculum fidei, 97 (SCh, 168-169).
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«Allora colui che è l’amore del Padre e del Figlio, e unità e soavità e bon-
tà e bacio e amplesso e tutto ciò che può essere comune di entrambi, in
quella somma unità di verità e nella verità dell’unità, diventa per l’uomo
a suo modo riguardo a Dio ciò che in virtù dell’unione consustanziale è
per il Figlio riguardo al Padre e per il Padre riguardo al Figlio; allora la
beata coscienza si ritrova in qualche modo in mezzo all’amplesso e al
bacio del Padre e del Figlio; allora in modo ineffabile e impensabile l’uo-
mo di Dio merita di diventare non certamente Dio, ma tuttavia ciò che
è Dio: l’uomo essendo per grazia ciò che Dio è per natura»35.

«Meravigliosa condiscendenza del Creatore verso la creatura, grande
grazia, inimmaginabile bontà, pia fiducia della creatura nei riguardi del
Creatore, dolce approdo, soavità di una buona coscienza: che cioè l’uo-
mo si trovi in qualche modo in mezzo all’amplesso e al bacio del Padre
e del Figlio, che è lo Spirito Santo, e che sia unito a Dio per mezzo di
quella stessa Carità con cui il Padre e il Figlio sono una cosa sola, e che
sia santificato in Colui che è la santità di entrambi»36.

Riflettendo sul rimando abbondante e variegato all’azione e alla
Persona dello Spirito Santo nel pensiero di Guglielmo di Saint-
Thierry, viene da concludere quasi spontaneamente che egli asse-
gna maggior spazio alla mediazione mistica dello Spirito che a quel-
la storica del Verbo; che c’è «nell’itinerario della conoscenza e del-
l’esperienza di Dio, un’area di dominio dello Spirito, una “zona” in
cui lo Spirito Santo sembra essere il protagonista quasi assoluto»37.

C. Il prima e il dopo dell’esperienza mistica

______________

35 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 263 (CCh, 282).
36 Speculum fidei, 111 (SCh, 180-181). Cf Expositio super Cantica canticorum, 91

(CCh, 70); Meditativae orationes VIII, 8 (SCh, 140-141).
37 G. COMO, Ignis amoris Dei, cit., p. 263.
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Si è cercato finora di sintetizzare gli elementi che contribuisco-
no a delineare la figura dell’esperienza contemplativa nella rifles-
sione di Guglielmo di Saint-Thierry. Tuttavia la presentazione del
suo pensiero al riguardo non può prescindere da altri aspetti
altrettanto importanti e che si dispongono in parte come antece-
denti alla contemplazione e in parte come successivi ad essa. Fac-
ciamone una rapida scorsa.

1. Presupposti
a) L’economia sacramentale

La creatura umana vive in un mondo fatto di realtà materiali,
alle quali essa stessa è adeguata avendo un corpo e dei sensi cor-
porei che la mettono in relazione con l’esterno. La chiamata che
Dio le rivolge ad unirsi a sé trova certamente un fondamento nel
suo essere profondo che la rende aperta a ricevere il dono libero
dell’amore divino. E tuttavia il cammino che l’uomo deve per-
correre per incontrare Dio passa di norma attraverso la media-
zioni di realtà materiali e corporee: la grazia interiore viene giun-
ge tramite dei canali esteriori e ben percepibili. L’agire proprio
di Dio ha quindi come prima ragione questo adeguarsi alla con-
dizione dell’uomo, fatto di spirito e di materia; ve n’è anche una
seconda, che rinforza la necessità di un tale agire, ed è lo stato di
peccato dell’uomo, per cui il suo orgoglioso innalzarsi viene puri-
ficato attraverso l’umile piegarsi alle realtà materiali alle quali
Dio ha legato il suo dono38.

Una tale economia sacramentale ha una sua eccezionale rea-
lizzazione nel mistero di Cristo, Verbo incarnato, il quale «rima-
nendo in se stesso Dio eterno, si è fatto uomo nel tempo, affin-

______________

38 Cf Speculum fidei, 64.68-69 (SCh, 130-131; 134-137).
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ché tramite lui, che è temporale ed eterno, noi potessimo passa-
re dalle cose temporali a quelle eterne»39.

Nella vita cristiana vi sono poi i sacramenti della Chiesa i quali
hanno inscritta in se stessi la logica del divino-tramite-l’umano:
segni della grazia, ci raggiungono esteriormente ma ci comunica-
no la grazia soprannaturale. Per questo sono necessari anche se – e
Guglielmo lo ripete più volte – non bisogna fermarsi ad essi, dal
momento che il loro scopo è quello di metterci in intima comuni-
cazione vitale con Dio nello Spirito40.

b) Il cammino spirituale

Esponente della tradizione monastica, Guglielmo è consapevo-
le che l’esperienza mistica si pone normalmente come frutto di un
faticoso cammino di purificazione, fatto di elementi esteriori,
come ascesi, digiuno, veglie, lavoro manuale e di attività spirituali
quali la lettura, la meditazione e in genere gli esercizi di preghiera.
Seguendo il capitolo sull’umiltà della Regola benedettina, pone la
trasformazione dell’uomo ad opera dello Spirito Santo al vertice di
un lungo percorso fatto di obbedienza, di umiltà di pazienza e di
mortificazione: anche le piccole prescrizioni che regolano l’ali-
mentazione e il vestiario, il silenzio e il lavoro hanno il loro peso
nella formazione dell’uomo spirituale41. Anzi anche l’uomo matu-
ro nello spirito, che gode dei «frequenti e sublimi rapimenti (exces-
sus) della contemplazione» non può rinunciare alla sottomissione
dell’obbedienza come pure agli impegni della carità fraterna42.
______________

39 Speculum fidei, 65 (SCh, 132-133).
40 Vedi, per esempio, De sacramento altaris, VII-X (Corpus Christianorum,

Continuatio medievalis, Brepols, Turnhout 2003, vol. LXXXVIII, pp. 67-76).
41 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 75 (CCh, 243).
42 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 190 (CCh, 268).
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Importante ribadire questa paziente e lunga preparazione fatta
di ascesi e di esercizio prolungato della preghiera. Tuttavia Dio
rimane libero – afferma il monaco di Signy – nell’elargire l’espe-
rienza della contemplazione anche ad uno che è ai primi passi del-
la vita spirituale43. Ricordarlo significa sottolineare come in que-
sto ambito non vi è nulla di automatico, nulla di dovuto, ma regna
la libera elargizione della grazia divina. Eppure anche la dimensio-
ne antitetica del disporsi da parte dell’uomo ad accogliere l’opera
di Dio è – come abbiamo visto – rilevata con scrupolosità da
Guglielmo. In particolare egli rammenta il ruolo delle virtù nel
cammino spirituale, quale palestra di esercizi per colui che deside-
ra avvicinarsi a Dio e quali elementi di stabilità nel bene che strut-
turano interiormente, non senza l’azione della grazia, la volontà
libera dell’uomo44. In tal modo l’uomo virtuoso tende ad essere
sempre più configurato al Dio immutabilmente buono e fedele45.
Si realizza anche una qualche circolarità tra virtù e contemplazio-
ne: quest’ultima è un frutto della prima, ma, a sua volta, incita ad
un impegno maggiore per conseguire con maggior larghezza la
grazia dell’unione con la Trinità46.

La vita spirituale intesa come un cammino al cui vertice sta la
contemplazione si delinea in Guglielmo come un percorso segna-
to da tre tappe fondamentali, e precisamente quelle dell’uomo ani-
male, dell’uomo razionale e dell’uomo spirituale. Il primo è quasi
del tutto circoscritto agli interessi materiali e, una volta converti-
to, ha come compito fondamentale quello di lasciarsi educare, a
partire dal quel bene naturale che è in lui, a cogliere e a scegliere

______________

43 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 140 (CCh, 257); ibid. 192 (CCh, 269).
44 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 217-227 (CCh, 273-275).
45 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 276-278 (CCh, 285).
46 Cf Speculum fidei, 114 (SCh, 184-185).

______________
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autonomamente il bene. L’uomo razionale è chi comincia ad esse-
re guidato dalla propria ragione nella quale ormai può risplendere
la luce del bene, e che si prodiga nell’acquisto delle virtù; tuttavia
non ha ancora l’affetto e il gusto per il bene stesso. L’uomo spiri-
tuale è colui che sente questo affetto per il bene in forza della dis-
ponibilità acquisita a lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio47. Que-
sto schema tripartito, che Guglielmo stesso considerava in modo
non rigido, è un elemento che fa un po’ da cardine di tutto il suo
pensiero, in quanto ad esso riannoda una serie di questioni fonda-
mentali: le tre tappe della vita corrispondono alle tre dimensioni
dell’uomo, cioè corpo, anima e spirito; rimandano a forme di pre-
ghiera appropriate a ciascuna di esse (la postulatio, la obsecratio, infi-
ne la oratio e la gratiarum actio, forme individuate tradizionalmen-
te in base a 1Tm 2,1),48 come pure alle tre attività spirituali di lec-
tio, meditatio e oratio49. Infine hanno il loro specifico rapporto
con i tre generi della conoscenza di fede50 e con i tre diversi gradi
di somiglianza con Dio. Una tale insistenza sulla tripartizione
rimonta, per studiosi come H. De Lubac, J.-M. Déchanet e P. Ver-
deyen, all’influsso di Origene sul monaco cistercense.

c) La comprensione dell’uomo

Guglielmo, sollecitato ad indagare sulle modalità e condizioni
della visione del volto di Dio, si è sottoposto alla fatica di scrutare
l’animo umano, la sua composizione, le sue tendenze naturali, le

______________

47 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 43-45 (CCh, 237).
48 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 175-185 (CCh, 265-267).
49 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 171 (CCh, 264).
50 Li individua, in base allo Speculum fidei, J.-M. DÉCHANET, Guillaume de Saint-

Thierry, in Dictionnaire de spiritualité, t. VI, Beauchesne, Paris 1965, coll. 1249-1250.

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 466



467

CONTEMPLAZIONE E ESPERIENZA MISTICA
IN GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY (1075ca.-1148)

sue possibilità di arrivare alla verità e di aderire al bene. Ma è
specialmente all’amore in quanto “organo” della conoscenza di
Dio che egli dedica il suo interesse, dedicandovi anche un’intera
opera51.

Anzi si premura anche di studiare, in base alle nozioni fisiologi-
che e filosofiche del tempo, il composto umano nel suo insieme di
corpo e di anima52. Da questo scritto, come pure da numerosi
accenni presenti in altre sue opere, emerge una visione della cor-
poreità tutt’altro che negativa.

Ma soprattutto, alla base e anche a giustificazione della com-
prensione della contemplazione di Guglielmo, sta, sempre dal
punto di vista antropologico, la visione dell’uomo come creato ad
immagine di Dio; una configurazione a Dio che giustifica, da una
parte, un particolare itinerario che giunge alla conoscenza di Dio
attraverso la conoscenza di sé53 e che dall’altra viene dall’Autore
considerata in senso dinamico, quale tendenza che lo richiama e lo
attira ad aderire al sommo Bene.

2. Anticipo della beatitudine eterna

Come era abbastanza comune nella letteratura monastica
coeva, Guglielmo di Saint-Thierry ricorda a più riprese come la
contemplazione sia quaggiù un esperienza fragile, mai un posses-
so sicuro, ma sempre sul punto di esaurirsi. Il riposo che il Signo-
re concede talora ai suoi servi in questa vita terrena è solamente un

______________

51 Si tratta di De natura et dignitate amoris, Corpus Christianorum, Conti-
nuatio medievalis, Brepols, Turnhout 2003, vol. LXXXVIII, pp. 177-212.

52 Vedi l’opera De natura corporis et animae, Corpus Christianorum, Conti-
nuatio medievalis, Brepols, Turnhout 2003, vol. LXXXVIII, pp. 103-146.

53 Cf Epistola ad Fratres de Monte Dei, 289 (CCh, 287).
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sabbatum delicatum,54 termine che allude sia alle delizie sia alla fra-
gilità e alle minacce che incombono sulla contemplazione. «Non è
di questa vita – infatti – ma di quella nella quale Dio sarà visto così
come egli è: sarà visto, sarà conosciuto e non più solo creduto»55.
Forte è la consapevolezza di questa distanza tra il tempo e l’eter-
no, tra il contatto che si può avere con Dio – ancorché reale – e la
beatitudine piena concessa nell’al di là: «Tutto quanto è concesso
qui ai fedeli in fatto di visione e di conoscenza di Dio è specchio
ed enigma, tanto lontano dalla visione e dalla conoscenza future
quanto la fede dista dalla verità o il tempo dall’eternità»56.

Quanto detto ci introduce in un aspetto particolarmente impor-
tante della riflessione di Guglielmo: l’esperienza contemplativa è
concepita in rapporto stretto, direi necessario con la visione beata,
della quale è anticipazione e pregustazione che, per grazia, è talora
concessa ai mortali. Un tale rapporto si configura, da una parte, in
termini negativi, come un non-essere-ancora, un semplice intrave-
dere da lontano; ma dall’altra è, in senso positivo, come un già che
è elargito fin da ora, anzi una partecipazione, in specchio ed in enig-
ma, a quello che sarà un giorno il pieno possesso e la fruizione tota-
le di Dio. Il primo aspetto, quello restrittivo, è espresso particolar-
mente dal nostro Autore attraverso l’uso di una serie di avverbi, sia
di tempo che di modo, che sottolineano la fugacità e la pochezza di
quanto uno può quaggiù vedere e assaporare del mistero di Dio e
della comunione beata con Lui: compaiono allora i vocaboli interim,
aliquando, aliquatenus, in transcursu, transpuncto, ad momentum, ad
punctum, aliquid, in speculo et in aenigmate57.

______________

54 Lettera di dedica dell’ Epistola ad Fratres de Monte Dei (CCh, 225-227).
55 Speculum fidei, 114 (SCh, 184-185).
56 Epistola ad Fratres de Monte Dei, 267 (CCh, 283).
57 Vedi per esempio Epistola ad Fratres de Monte Dei, 267-269 (CCh, 283).

______________
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Il seguente suggestivo brano, tratto dal commento al Cantico
dei cantici, mette in rilievo invece, senza dimenticare però questa
esperienza ancora in chiaro-scuro, la reale partecipazione a quella
che sarà l’unione piena con Dio:

«Intanto (interim), fra gli opprimenti pesi di questa vita, in soccorso alla sua
fatica, per consolare la sua attesa, al suo buono spirito è preparato un giardino e
alla sua buona coscienza un piccolo letto fiorito; e in essi non quel bacio eterno
e quell’unione perfetta, ma una certa desiderata imitazione di quel bacio e di
quella perfezione, una certa somiglianza di quell’unione e di quella somiglianza.
Per l’azione dello Spirito Santo, infatti, allo spirito dell’uomo, al senso dell’amo-
re illuminato che talvolta, qua e là rapidamente (passim raptim) giunge fin là,
diventa dolce un non so che di amato più che di pensato, di gustato più che di
compreso, e rapisce colui che ama. E così per un momento, per un’ora conquista
l’anima amante, paralizza lei che è protesa, tanto che ormai non più nella speran-
za, ma quasi nella realtà le sembra di vedere con gli occhi, e di tenere e di palpa-
re con le mani la sostanza stessa della nostra speranza riguardo al Verbo della vita,
mediante una certa qual prova della fede che ne fa esperienza»58.

La beatitudine eterna è l’analogato principale dunque dell’espe-
rienza mistica; vi è una precedenza ontologica della prima sulla
seconda, che non può essere pensata che come anticipazione e
oscura partecipazione di quella. Eppure Guglielmo la descrive a
partire dalla propria esperienza personale di Dio e attingendo al
linguaggio della Scrittura (vedi l’utilizzo di testi quali il Cantico dei
cantici, Gv 17,3; 1 Gv 3,2). Ed è anzi una tale esperienza e un tale
linguaggio che gli suggeriscono cosa sarà la comunione eterna con
la Trinità. Si realizza così una sorta di preminenza gnoseologica
reciproca tra beatitudine definitiva e contemplazione terrena: la

______________

58 Expositio super Cantica canticorum, 95 (CCh, 72). La traduzione italiana è
tratta da G. COMO, Ignis amoris Dei, 144. Un altro testo significativo è Exposi-
tio super Cantica canticorum, 152 (CCh, 106-107).
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prima – ripetiamo – è la pienezza di quanto già la seconda fa intra-
vedere, ma quest’ultima è ciò alla luce di cui, insieme ai dati della
Rivelazione, si può immaginare sebbene lontanamente, per specu-
lum et in aenigmate, cosa sarà la comunione beata con la Trinità, fac-
cia a faccia.

Pedagogia divina

La soavità che si assapora nell’esperienza mistica si inscrive in
un preciso disegno pedagogico divino, per il quale la gioia e il sen-
so di pienezza vissuti nella contemplazione stimolano ed esigono
uno sforzo sempre rinnovato e accresciuto di ulteriore purificazio-
ne59: l’uomo che ha visto qualcosa della gloria di Dio è rimandato,
come i tre apostoli sul monte della Trasfigurazione, alla condizio-
ne ordinaria, ma con una coscienza nuova e con un impegno più
vivo di emendamento, portando sempre nel cuore il ricordo di
quanto gli è stato elargito. E Guglielmo non dimentica che lo sco-
po della pedagogia divina messa in atto nei confronti del contem-
plativo è anche quello di accrescere, dopo il contatto con il divino,
il fervore della carità fraterna e l’impegno delle buone opere60. In
questo egli si rivela discepolo di Gregorio Magno, il quale però sot-
tolinea molto maggiormente questa alternanza “fisiologica” tra
contemplazione e azione. Alla luce di quanto appena enunciato
siamo in grado di confermare la presenza – già rilevata – di una cer-
ta circolarità tra vita virtuosa e contemplazione: se la prima dispo-
ne alla seconda, questa sollecita ad accrescere la prima.

______________

59 Cf Speculum fidei, 108; 114 (SCh, 178-179; 184-185); Epistola ad Fratres de
Monte Dei, 270 (CCh, 283).

60 Cf De contemplando Deo, 1 (SCh, 58-59).
______________
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D. Guglielmo tra tradizione e originalità

Il monaco di Signy dà senz’altro un contributo rilevante alla teo-
logia spirituale, in particolare riguardo all’esperienza contemplati-
va. Ma questo contributo originale si inserisce all’interno della più
ampia tradizione cristiana, dalla quale ha copiosamente attinto
come da fonte vitale e dalla quale non ha mai voluto distaccarsi.

1. Sulla scia della tradizione
a) L’amore e la fedeltà alla tradizione dottrinale della Chiesa

Anzitutto emerge chiaramente negli scritti di Guglielmo di
Saint-Thierry una cura scrupolosa di porsi in spirito di fedeltà e in
continuità con la tradizione ecclesiale. Sebbene egli mostri una
raffinata capacità raziocinante come pure – come sottolineeremo
fra poco – una buona serie di elementi originali, tuttavia sa bene
che, oltre a un certo limite, per il credente la libertà di pensiero
può diventare infedeltà alla fede ricevuta e il prurito delle novità
può condurre a lasciar cadere il tesoro ereditato dagli Apostoli e
trasmesso ininterrottamente dalla Chiesa. Per questo motivo desi-
dera, nelle realtà attinenti la fede, non discostarsi mai dal deposi-
to rivelato. Significativo a questo riguardo il fatto che egli, in una
delle sue prime opere, un trattato sull’Eucaristia composto in dia-
logo con Ruperto di Deutz, porta a fondamento delle sue opinio-
ni una serie di testi tradizionali sull’argomento, specialmente di
matrice agostiniana. Degno di nota anche il procedimento che ha
condotto Guglielmo al suo personale commento al Cantico dei
Cantici: la sua stesura fu preceduta dallo studio dei commenti al
medesimo libro biblico fatti da due grandi Padri della Chiesa,
Ambrogio e Gregorio Magno e dalla diligente raccolta di citazio-
ni tratte da tali commenti. Ma più che mai eloquente è stato infi-
ne l’impegno profuso dal nostro Autore in difesa della purezza del-
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la fede, in particolare nelle dispute dottrinali con Guglielmo di
Conches e soprattutto Abelardo, il pensiero dei quali rischiava di
discostarsi erroneamente dalla confessione integra della fede nel
mistero della Trinità.

Dato il carattere di questo contributo intendiamo però por-
re maggiormente rilievo il tributo di Guglielmo alla tradizione
propriamente spirituale della Chiesa, anche se lo faremo “a
sommi capi”.

b) La grande tradizione spirituale

Dalla consolidata e plurisecolare tradizione spirituale Gugliel-
mo di Saint-Thierry attinge a piene mani; in particolare: la convin-
zione della necessità di percorrere un ben determinato itinerario
ascetico, che si esprime soprattutto nella pratica della povertà,
dell’umiltà e dell’obbedienza e che solo può predisporre ad una
solida esperienza mistica; il comprendere la contemplazione
essenzialmente come un atto di fede, di speranza e di amore teo-
logali; l’idea che un certo allontanamento dal mondo – e, in prati-
ca, la professione della vita monastica – è condizione previa alla
contemplazione; la teoria della conoscenza, per la quale solo il
simile conosce il simile (Origene); la persuasione della fugacità del-
la contemplazione (il ricorso al concetto delle reverberationes
repentine di cui parla Gregorio Magno); la consapevolezza della
relazione intima tra esperienza contemplativa e realtà escatologi-
ca, alla quale la prima rimanda come a suo compimento.

c) Nel clima spirituale dei secoli XI-XII

Ma Guglielmo vive in un’epoca nella quale la spiritualità medie-
vale raggiunge si può dire il suo apogeo. Nel secolo XII, e special-
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mente in ambito cistercense, si sviluppa il vocabolario dell’amore
e dell’affetto, adoperato per descrivere il rapporto religioso con
Dio: si usano molto più che in passato le nozioni di cor, affectus,
affectio, amor, dilectio, fruitio61. La vita monastica tende ad essere
vista, non solo come in passato quale dominici scola servitii, ma
soprattutto come scola caritatis. Si moltiplicano i commenti al Can-
tico dei cantici, meditato appunto come il poema della ricerca del
Verbo da parte dell’anima innamorata e del loro incontro nuziale;
già in epoca patristica – già lo si è notato – a cominciare da Orige-
ne e poi con san Gregorio di Nissa, sant’Ambrogio e san Gregorio
Magno, si è iniziato a leggere in questo senso tale testo ispirato.
Ma ora si ha, da una parte, un notevole incremento quantitativo di
commentari (si veda, oltre Guglielmo, san Bernardo di Chiaraval-
le, Gilberto di Holland, Adamo di Perseigne) e dall’altra una lettu-
ra condotta sulla base della nuova mentalità che sta emergendo. Di
tale mentalità è testimonianza anche, oltre il campo semantico
dell’amore, il vocabolario dell’esperienza, con il quale sono colle-
gati, tra altri, i termini di conscientia, di sensus, di sentire. Ora una
semplice lettura dei testi di Guglielmo rivela quanto abbondante-
mente questa nuova sensibilità religiosa abbia permeato il suo
mondo interiore e il suo linguaggio.

L’aver sottolineato l’amore e – attraverso il riferimento al Can-
tico dei Cantici – la sua forza e passione, i suoi tormenti e le sue
traversie, ha condotto pure a concentrare l’attenzione sulla perso-
na, attrice e sede del sentimento dell’amore. Si fa sempre più
appello alla decisione del singolo, alla sua responsabilità; è la sco-
perta dell’individuo.

Contemporaneamente si arricchisce l’immagine di Dio. I seco-

______________

61 Cf M.-D. CHENU, L’éveil de la conscience dans la civilisation médiévale, Mon-
tréal-Paris (tr. it. Il risveglio della coscienza nella civiltà medievale, Jaca Book,
Milano 1991).
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li immediatamente precedenti erano contrassegnati dalla paura
del peccato e del giudizio; la preghiera era sostanzialmente un
“Confesso che ho molto peccato”. Adesso Dio, e soprattutto Gesù
Cristo, diventa l’amico, il conforto, lo Sposo e la preghiera può
esprimersi con le parole: “Mostrami il tuo volto”, “Ti amo”.

Dal punto di vista del contenuto dell’esperienza spirituale
notiamo ancora una notevole comunanza di idee tra Guglielmo
e san Bernardo di Chiaravalle: questi addita il medesimo pro-
gresso spirituale che parte dall’immagine di Dio deposta nell’a-
nimo dell’uomo e approda all’unione della volontà umana con la
volontà di Dio; anzi anch’egli vede nella carità il fattore che ope-
ra la trasformazione dell’anima in Dio62; inoltre pure l’abate di
Clairvaux si riferisce frequentemente a 1Cor 3,17 per parlare del-
l’unione dell’uomo con il Signore. Tuttavia la sensibilità spiritua-
le dei due grandi cistercensi è differente per un certo numero di
aspetti tra i quali ne rileviamo solamente due: circa lo stile, san
Bernardo è un grande retore e fa ricorso ad una notevole e sem-
pre varia serie di immagini, mentre Guglielmo è più teologo e
usa un linguaggio più concettoso; circa più propriamente la vita
spirituale, il primo si riferisce costantemente al Verbo e soprat-
tutto al Verbo incarnato, a differenza del secondo. Ma è quanto
considereremo tra poco63.

______________

62 Cf M.-A. FRACHEBOUD, Divinisation, in Dictionnaire de spiritualité, III,
Beauchesne, Paris 1957, 1405-1407.

63 Un confronto tra la mistica di san Bernardo, quella di Guglielmo e quel-
la di Aelredo di Rievaulx è proposto in M. PFEIFER, Tre stili della mistica cister-
cense, in L’esperienza di Dio nella vita monastica. La nostra risposta alla ricerca dell’e-
sperienza di Dio nella cultura attuale, Civitella san Paolo, Monastero Santa Sco-
lastica 1996, 137-165.
______________
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2. Elementi di originalità

Pur inserendosi – e abbiamo visto con quanta cura – nell’alveo
della tradizione dottrinale e spirituale cristiana e, più specifica-
mente, nella cultura religiosa del suo tempo e dell’Ordine cister-
cense, Guglielmo di Saint-Thierry apporta fattori nuovi oppure
attribuisce a dati già noti una nuova dimensione, contribuendo
così ad arricchire quella tradizione e quella cultura dalla quale ha
tanto ricevuto.

Vorrei cominciare col rilevare quanto importante sia stato per
l’elaborazione e la fissazione del suo pensiero lo schema a tre tap-
pe della vita spirituale. Certamente esso risale ai primi secoli della
storia della Chiesa; tuttavia il nostro Autore lo rende punto di rife-
rimento costante della sua dottrina e soprattutto lo sviluppa in
maniera così ricca e così particolare come mai era avvenuto fino ad
allora64: la sua descrizione delle varie condizioni che attraversa
l’uomo nella sua salita verso Dio raggiunge una profondità che la
rende per molti aspetti ancora attuale.

Non c’è mistico che non abbia esaltato il ruolo della carità nel
rapporto con Dio; basti pensare a san Bernardo, soprattutto nel
suo De diligendo Deo. Anche l’abate di Saint-Thierry non è natural-
mente da meno; e lo fa – questo sottolineiamo – con un tono tut-
to suo: mette in grande rilievo la dimensione conoscitiva dell’amo-
re, la sua capacità di unificare le facoltà spirituali dell’uomo, di tra-
sformarlo interiormente e di configurarlo a Dio.

Ma soprattutto il contributo specifico del monaco di Signy
risiede nell’aver sottolineato la particolarissima posizione dello
Spirito Santo nel condurre l’uomo all’unione intima con Dio, tan-

______________

64 Il rimando è anzitutto alla struttura e allo sviluppo della Epistola ad Fra-
tres de Monte Dei, al di là della questione se lo scritto provenga o meno da due
opere di Guglielmo combinate insieme.
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to da designare quest’ultima unitas spiritus. Gia un sant’Agostino
aveva compreso il Paraclito come il vincolo di unità tra il Padre e
il Figlio e come Colui che permette alla creatura di partecipare a
tale unione intradivina. È da ascrivere però a Guglielmo l’impor-
tanza unica ed eccezionale che la persona dello Spirito gioca nella
vita spirituale del cristiano, soprattutto negli stadi più alti.

L’insistenza sull’azione personale dello Spirito nel credente ci
porta ad evidenziare un ulteriore apporto del monaco cistercense
alla spiritualità: spesso prima di lui – e, a dire il vero, anche dopo –
le teorie sulla contemplazione restavano sotto l’influsso dell’idea-
le platonico dell’«unità», nella quale si consuma il cammino umano
verso l’Uno; egli invece pone al vertice della contemplazione la
partecipazione alla conoscenza mutua che il Padre e il Figlio han-
no nello Spirito Santo. Da una prospettiva mistica che mira all’u-
nione con l’essenza divina si passa ad un’altra più personale e con-
forme alla rivelazione biblica. Quindi non certo irrilevante è la
proposta di Guglielmo di presentare il «modello di una mistica tri-
nitaria che viene qui delineato per la prima volta nella storia della
mistica occidentale»,65 dal momento che egli «ha sviluppato una
teoria dell’esperienza mistica che è essenzialmente trinitaria, e un
approccio alla Trinità che è essenzialmente mistico»66.

Vorrei concludere con una riflessione tratta dall’analisi dell’iti-
nerario spirituale seguito dall’abate di Saint-Thierry che mi pare
particolarmente importante per la vita ecclesiale dei nostri giorni.
Abbiamo rilevato fin dall’inizio, la costante tensione di Guglielmo
verso la contemplazione del volto di Dio: è stata la mèta che ha
attirato i suoi sforzi, il motore che ha sorretto il corso dei suoi
giorni terreni. Ebbene la sua esperienza ci fa capire come una vita

______________

65 K. RUH, Storia della mistica, I, 331.
66 O. BROOKE, The Trinitarian Aspect of the Ascent of the Soul to God in the

Theology of William of St Thierry.
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spesa per il perseguimento di questo ideale abbia un significato in
sé compiuto e quanto essa sia importante: in altre parole, in una
società che privilegia il raggiungimento immediato degli obietti-
vi prefissati, in una mentalità che non lascia immuni nemmeno gli
ambienti ecclesiali secondo la quale è il risultato tangibile che dà
senso a tutti i ministeri e le vocazioni, la vita monastica mantie-
ne tutto il suo valore che, anzi, diviene a questo punto profetico:
fa capire l’importanza del lento e prolungato lavorio su se stessi,
la fecondità nascosta ma reale di una esistenza totalmente offer-
ta al Signore.

Paolo Maria Gionta
priore.novalesa@libero.it

Priore dell’Abbazia dei santi Pietro e Andrea
10050 - Novalesa (TO)
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L’articolo, dopo aver sinteticamente presentato lo stato attuale della
ricerca su Guglielmo di Saint-Thierry e la sua biografia, si sofferma ad ana-
lizzare l’insegnamento di questo autore cistercense sulla contemplazione, e
più in generale, sull’esperienza mistica. Incontro di tutto l’uomo, intelligen-
za, volontà e affetto, con il mistero di Dio; esperienza trasformante che, par-
tendo dalla condizione creaturale dell’uomo come immagine di Dio cresce
fino alla somiglianza piena la quale coincide con l’accordo perfetto della
volontà umana con quella divina; processo di unificazione dell’uomo che
ritrova in Dio l’unità e l’armonia del proprio essere, grazie al ruolo dell’amo-
re; unione personale con lo Spirito Santo, Colui che ci introduce nell’intimi-
tà della Trinità. Sono, più in generale, anche i tratti tipici della spiritualità
vissuta e trasmessa da Guglielmo, nella quale trovano felice sintesi fonda-
mentali dati teologici e antropologici. La dottrina sulla contemplazione non
può essere però dissociata dal contesto più ampio nel quale si inscrive, un
contesto contrassegnato, da una parte, dal cammino di purificazione pro-
gressiva del cristiano “in statu viae” e dall’altra dal dispiegarsi della storia del-
la salvezza che continua nel tempo della Chiesa. Si termina con un bilancio
sul posto dell’Autore nella storia della spiritualità cristiana e quindi sulla sua
originalità.

*  *  *
L’article, après avoir présenté de manière synthétique l’état actuel de la

recherche sur Guillaume de Saint Thierry et sa biographie, analyse l’ensei-
gnement de cet auteur cistercien sur la contemplation et, de façon plus géné-
rale, sur l’expérience mystique. Rencontre de tout l’homme, intelligence,
volonté et affectivité, avec le mystère de Dieu; expérience transformante
qui, partant de la condition de l’homme créé à l’image de Dieu, se dévelop-
pe jusqu’à la pleine ressemblance, laquelle coïncide avec l’accord parfait de
la volonté humaine avec la volonté divine; processus d’unification de l’hom-
me qui retrouve en Dieu l’unité et l’harmonie de son être propre, grâce au
rôle de l’amour; union personnelle avec l’Esprit Saint, Celui qui nous intro-
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duit dans l’intimité de la Trinité. De façon plus générale, ce sont aussi les
traits typiques de la spiritualité vécue et transmise par Guillaume, dans
laquelle trouvent une heureuse synthèse des éléments théologiques et anth-
ropologiques fondamentaux. Sa doctrine sur la contemplation ne peut
cependant être dissociée du contexte plus ample dans lequel elle s’inscrit, un
contexte marqué, d’une part, par le chemin de purification progressive du
chrétien «in statu viae» et d’autre part par le déploiement de l’histoire du
salut qui se poursuit dans le temps de l’Eglise. L’article se termine par une
évaluation de la place de l’Auteur dans l’histoire de la spiritualité chrétienne
et donc sur son originalité.

*  *  *
The article, after having synthetically presented the current state of the

research on William of St. Thierry and his biography, dwells on analyzing the
teaching on contemplation of this Cistercian author, and more in general, on
the mystical experience. We encounter the whole human person, intelli-
gence, will and affect, with the mystery of God; a transforming experience
which, beginning with the creaturely condition of the human person as
image of God, grows toward the full resemblance which coincides with the
perfect accord of the human will with that of the divine; a process of unifi-
cation of the human person who recovers in God the unity and the harmo-
ny of his own being, thanks to the role of love; personal union  with the Holy
Spirit, who introduces us into the intimacy of the Trinity. These are in gen-
eral the typical traits of the spirituality experienced and transmitted by
William, in which we find a happy fundamental synthesis between the the-
ological and anthropological data.  The doctrine on contemplation, there-
fore, cannot be dissociated from the fuller context in which it is inscribed,
a context marked, on the one hand, by the path of progressive purification
of the Christian “in statu viae,” and on the other by the unfolding of the his-
tory of salvation which continues in the time of the Church. It concludes
with a balance on the position of the author in the history of Christian spir-
ituality and then on his originality.
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*  *  *
El artículo, después de haber presentado los estudios más recientes sobre

Guillermo de Saint-Thierry, se detiene a analizar la enseñanza de este autor
cisterciense acerca de la contemplación, y más en general, sobre la experien-
cia mística. El hombre va al encuentro de la divinidad y experimenta el
misterio de Dios con todas sus facultades, esto es, con la inteligencia, con la
voluntad, y con toda su capacidad afectiva. Esta experiencia transformadora
tiene como fundamento antropólogico el elemento creatural del ser huma-
no, es decir, su estructura limitada y caduca, sin olvidar dos elementos
importantisimos que son: la imagen y la semejanza divina. Por medio del pri-
mer elemento (la imagen divina), el hombre inicia su camino de configura-
ción hasta que, a través del segundo (la semejanza divina), él mismo, con su
condición creatural, alcanza la perfecta comunión de su voluntad personal
con aquella divina. Este proceso de configuración y de comunión con Dios
se realiza en manera definitiva por medio del amor, que se hace realidad por
el poder del Espiritu Santo, el único capaz de introducirnos en la profunda
intimidad trinitaria. La doctrina de la contemplación no puede ser separada
del continuo desarrollo en la cual viene inscrita, es decir, por un lado, el
camino de purificación continua, el cual viene llamado “in statu viae” y de la
continuidad de la historia de la salvación, la cual se realiza en la Iglesia.
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Il mio intervento sarà diviso in tre parti. Nella prima si cerche-
ranno di evidenziare alcuni caratteri della formazione monastica
presenti nel Medioevo focalizzando l’esperienza di un santo
monaco e abate quale Anselmo d’Aosta. Nella seconda si propor-
ranno delle riflessioni su alcune tematiche fondamentali che sono
emerse dall’indagine sulla formazione medievale. Infine, nella ter-
za parte, si porranno in evidenza i contorni essenziali per una for-
mazione monastica nel contesto della postmodernità.

1. Dal Medioevo monastico prospettive per la formazione: un caso
emblematico, Anselmo d ’Aosta

Su questa tematica esistono ormai varie pubblicazioni, in partico-
lare segnalo una studiosa che da diversi anni e in molteplici contesti
si è occupata della pedagogia in ambito medievale e monastico, si
tratta della prof.ssa Carla Xodo, direttore del Dipartimento di

______________

* L’Autore è profondamente grato alla Comunità monastica di Valserena
per aver curato la trascrizione della registrazione dell’intervento e che qui vie-
ne pubblicata.

** Conferenza tenuta dall’Autore al Convegno dal titolo: Sapienza monastica:
una tradizione vivente, svoltosi nell’Abbazia di Valserena dal 25 al 27 novembre
2003. Gli Atti del Convegno, al quale partecipò anche Madre Cristiana Pic-
cardo, saranno pubblicati dall’editrice Borla [n.d.r.].
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Scienze dell’Educazione dell’Università di Padova. Questa ricerca-
trice ritiene che, dopo l’antichità, il ruolo del monachesimo nell’am-
bito pedagogico sia fondamentale, in quanto la scienza dell’educa-
zione sarebbe debitrice alla vita monastica medievale per aver con-
siderato come portatrice di valore l’età infantile e le sue esigenze.

Al di là di queste considerazioni di carattere specifico relative alla
storia della pedagogia, desidero subito notare come nella formazione,
e in quella monastica in particolare, sia presente un substrato costan-
te e che accomuna le diverse epoche lungo la storia del monachesimo.
Certamente la modalità con la quale è stato vissuto l’ideale monasti-
co ha subito lungo i secoli delle modificazioni, anche notevoli, ma al
di sotto, substrato appunto, di queste variazioni si trova una realtà
fondamentale che mantiene inalterata la propria validità e che costi-
tuisce l’ossatura della formazione monastica tout court. La necessità
dello studio del monachesimo lungo le varie epoche ha qui una delle
sue giustificazioni più attuali: trovare il fondamento su cui si è retto
il monachesimo del passato, al di sotto del fenomeno che noi cono-
sciamo dalla sua storia.

Tra gli autori medievali che hanno un posto di rilievo nella storia
della teologia indubbiamente dobbiamo annoverare sant’Anselmo (+
1109), monaco e poi abate nell’abbazia di Bec, in Normandia, e infine
arcivescovo di Canterbury. Non è mai stato proclamato ufficialmen-
te Dottore della Chiesa, ma dalla seconda metà del Seicento gli è rico-
nosciuto questo titolo come Dottore Magnifico.

La valenza educativa anselmiana è stata di recente messa a tema in
un interessante Convegno svoltosi ad Aosta e successivamente pub-
blicato a cura di Inos Biffi, Costante Marabelli e Stefano Maria Mala-
spina nella “Biblioteca di Cultura Medievale”. Da questo convegno è
emerso un Anselmo educatore non un teorico dell’educazione, un
pedagogo non un pedagogista. Infatti, il Dottore Magnifico non ha
composto alcun trattato pedagogico, ed esaminando i suoi scritti non
emerge alcuna teoria educativa. Dai suoi biografi, invece, in partico-
lare Eadmero, suo primo segretario, risalta un Anselmo formatore,

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 482



483

DAL MEDIOEVO MONASTICO PROSPETTIVE PER LA FORMAZIONE

soprattutto di monaci, come del resto affiora anche dal suo ricco epi-
stolario. È proprio Eadmero a informarci su alcuni tratti caratteristi-
ci del metodo formativo, se così si può chiamare, di sant’Anselmo. Por-
to due esempi tra i tanti che si potrebbero citare. Il primo, e direi
eclatante, è la correzione paziente con la quale Anselmo, abate,
accompagnò l’inizio della vita monastica di un giovane monaco, dal
carattere “ribelle”, di nome Osberno. Infatti, il santo abate di Bec si
mostrò molto benevolo verso questo irrequieto giovane, perdonan-
dogli le bravate anziché punirle con il castigo e concedendogli molti
addolcimenti dell’osservanza regolare. Attraverso la comprensione e
la dolcezza, però, questo giovane venne conquistato dal cuore del suo
formatore, e con il passare del tempo divenne sempre più mansueto
e obbediente, fino a diventare capace di portare il peso integrale del-
l’osservanza monastica. È solo a questo punto che Anselmo tolse le
mitigazioni pretendendo da Osberno una vita del chiostro vissuta
nella radicalità. Purtroppo questa storia non ha un lieto fine come
vorremmo noi, perché il discepolo morì. Se agli occhi degli uomini
questa morte può sembrare una sconfitta, in realtà esprime la saggez-
za della pedagogia monastica con la quale Anselmo formò i monaci.
Si tratta di un percorso educativo in cui i pesi necessari alla matura-
zione vengono dati in rapporto alle forze di chi li deve portare: servo-
no per rafforzare i muscoli delle virtù, se così possiamo parlare, non a
schiacciare. Questo metodo pedagogico con il quale vengono dosati
i pesi in rapporto alla capacità di portarli da parte del discepolo, mi fa
venire in mente un padre del deserto famoso: Poemen. Per tornare al
nostro esempio, sembra di poter dire che senza saperlo sant’Anselmo
avesse preparato il giovane Osberno anziché alla vita monastica alla
vita nella casa del Padre. 

Il secondo esempio lo traggo sempre dalla Vita Sancti Anselmi di
Eadmero. Si tratta della risposta che Anselmo, allora Priore al Bec,
offrì a un anonimo abate il quale formava i giovani alla disciplina
attraverso le continue punizioni e battiture. Anselmo obiettò che
attraverso questo metodo non si possono assolutamente formare
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degli uomini e tantomeno dei monaci, ma delle bestie, perché è come
pretendere di far crescere sane delle piccole pianticelle dopo averle
messe in gabbia e tenute soffocate da ogni parte. 

Da questi e da altri episodi emerge come nell’abate di Bec fosse l’a-
more il movente dell’educazione e il suo comportamento riveli come
egli volesse essere amato anziché temuto, come ricorda la Regola di
S. Benedetto all’Abate (RB 64, 15). Sempre Eadmero dice che Ansel-
mo come abate per i suoi monaci fosse come un padre per i sani e una
madre per i malati. Si potrebbe dire una persona completa e con una
ricca personalità. È proprio la sua ricchezza interiore e la sua maturi-
tà che gli permettono di dimostrarsi paziente con il giovane Osberno
e saggio con l’anonimo abate che abbiamo appena ricordato. Qui tro-
viamo il tratto forse più importante del formatore: maturità umana e
capacità di accogliere colui che deve essere formato attraverso un
inserimento graduale e un accompagnamento sapiente alla vita
monastica, perché il chiamato diventi sempre di più ciò che deve
essere: immagine di Dio e non immagine del formatore.

L’accompagnamento graduale e l’inserimento sapiente vengono
realizzati da Anselmo attraverso una modalità singolare: l’amicizia.
Dal suo epistolario emergono lettere cariche di tenerezza, con
espressioni che sorprendono in un monaco del Mille: «ti bacio con
grande affetto» oppure «ti abbraccio». Per il nostro Autore, allora, la
formazione passa attraverso l’affetto che genera l’amicizia e che faci-
lita la communio all’interno della vita monastica. Questo penso sia un
elemento importante e attuale anche per il monachesimo di oggi. Un
cammino di vita monastica, insomma, come un itinerario nel quale i
monaci e le monache, sostenendosi nelle difficoltà e stimolandosi
nella carità, percorrono la via che conduce al Signore. È bene ricorda-
re che quello monastico non è un percorso di un’associazione forma-
ta da individui isolati uniti da un ideale più o meno comune, ma di una
Comunità di persone che vive e sperimenta la presenza del Signore,
il quale li ha chiamati, uno ad uno, a vivere insieme generando la com-
munio dei fratelli e delle sorelle. È il mutuo rapporto quotidiano, nel-
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l’intrecciarsi delle relazioni, che chiede a ogni fratello e a ogni sorella
di essere amico/a per l’altro/a.  Se il fondamento e ciò che costituisce
la Comunità è l’azione dello Spirito Santo, il suo alimento è dato non
solo dalla profondità della vita spirituale dei suoi membri ma anche
dal livello dell’amicizia, della fraternità, che in concreto è vissuta. 

Tornando ad Anselmo, notiamo che egli usa un metodo forma-
tivo nel quale il discepolo è invitato costantemente a crescere in
più direzioni. Avremo, così, Anselmo educatore della preghiera,
della fede, della mente, dell’intelligenza, della volontà, dell’amici-
zia, dei costumi, della libertà e della coscienza.

È significativo notare come sia gli studiosi anselmiani, penso a
Inos Biffi e a Coliman Etiénne Viola, sia gli esperti di scienze
pedagogiche, come Carla Xodo, sottolineino come la prospettiva
teologica sia l’elemento fondante della dimensione educativa del-
l’esperienza e della riflessione di Anselmo. In altri termini, è la ten-
sione spirituale verso Dio che in Anselmo determina il suo essere
educatore. A livello teoretico significa che la ragione teologica
precede quella pedagogica: la conoscenza del ‘cuore’ di Dio costi-
tuisce il fondamento della formazione del cuore dell’uomo.

Ciò che, a mio avviso, sembra essere costante nella prospettiva
pedagogica di Anselmo è la conversione, intesa, però, con una pecu-
liare fondazione teologica in senso forte, ossia in Dio. È la conver-
sione che provoca la trasformazione del cuore dell’uomo, ma si
tratta di un cuore che già assapora la presenza di Dio. In Anselmo,
attraverso la conversione, la preghiera è mossa verso Dio, la fede
si apre alla ragione, l’intelligenza (intellectus) tende alla visione, l’af-
fetto si trasforma in carità, la libertà aderisce alla verità e la
coscienza obbedisce a Dio. In questo orizzonte, inoltre, la mente
si rafforza con la volontà e la volontà si fortifica con la disciplina.

Delle prospettive sopra elencate cercherò di dare un breve
accenno all’ultima – la coscienza obbedisce a Dio attraverso la
conversione – mediante alcune considerazioni sulla conversione e
sulla coscienza.
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2. Conversione e coscienza 

Cerchiamo di descrivere subito la conversione, visto che è così
importante in Anselmo e nella vita monastica di tutti i tempi.

Nella Regola di San Benedetto ci sono due termini: conversio e con-
versatio, che non indicano la stessa cosa. Conversio è la conversione
come atto, è sul piano contingente e puntuale in cui cambio strada.
Invece la conversatio è la conversione come habitus, è una disposizio-
ne permanente che diventa parte della mia persona. La conversio è un
atto di conversione, la conversatio è il mio essere permanente nella
conversione.

Nella Regola del Maestro il termine conversatio è sostituito da ser-
vire Deo, per cui servire Dio significa essere nella conversione conti-
nua, non è un semplice atto di conversione (o un insieme di atti di
conversione) ma un essere perennemente in conversione. I due aspet-
ti della conversione, inoltre, sono intrinsecamente collegati, per cui
la conversatio è la condizione per avere atti di conversio e quanto più
compio atti di conversio tanto maggiormente sono nella conversatio.

Anche da un’analisi sommaria del modo con il quale compiamo le
scelte, da quelle che possono sembrare banali a quelle importanti, ci
accorgiamo che la conversio e la conversatio sono molto presenti nella
nostra vita quotidiana, al di là di un esplicito riferimento monastico
o religioso.

Infatti, le nostre azioni sono sempre la risposta a qualcosa che
accade e che ci obbliga a rispondere. Anche la non azione è una
risposta, perché siamo sempre obbligati a rispondere (es. se suona
il campanello ma continuo a stare a letto, questa è già una risposta.
Non sono obbligato ad alzarmi, ma sono obbligato a dare una rispo-
sta, che in questo caso sarà “stare a letto”). Nella risposta metto in
gioco la scelta, la quale a sua volta è adesione a un modello con cui
voglio esprimere la mia identità. Nella risposta, però, oltre al
modello, ossia ciò che io vorrei essere, hanno un peso notevole
anche quelle che potrei chiamare le mie attrazioni e che mi spingo-
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no in modo naturale verso ciò che trovo piacevole e facile. Nelle
mie azioni, quindi, ci sarà qualcosa che accade e che mi obbliga a
rispondere. La risposta, poi, sarà frutto di una scelta nella quale ter-
rò presente sia le mie attrazioni che spontaneamente mi spingereb-
bero verso ciò che è facile e piacevole, sia il modello con il quale
rivelo (a me stesso) la mia identità. Se l’attrazione mi spingesse ver-
so una scelta nella quale la risposta non si ponesse in armonia con il
modello, dovrei convertire la mia risposta (es. se mi venisse offerto
un dolce, la mia attrazione mi spingerebbe a dare come risposta
quella di mangiarlo. Se però il mio modello, in questo caso, è “non
mangiare i dolci perché hai il diabete”, allora dovrò convertire la
risposta e rifiutare il dono). Si pone, quindi, il conflitto nella scelta
tra acconsentire all’attrazione o aderire al modello. Il giudice che
decide cosa rispondere è la ragione. Nel caso in cui la ragione deci-
da che la risposta da dare è contraria a quanto suggerito dalle attra-
zioni, allora dovrò convertire la risposta facile e piacevole verso una
soluzione che sia in armonia con il modello. 

Se però il modello che esprime la mia identità è dato dalla mia
appartenenza a Cristo (potremmo chiamarlo anche il progetto di
Dio su di me), allora il giudice che deve decidere quali risposte devo
dare a quanto accade è dato dalla coscienza. 

La coscienza, però, deve essere teologica per esprimere un giudi-
zio vero, nel senso che la coscienza deve verificare che quella azio-
ne sia veramente buona (in altri termini che quella azione sia in
armonia con il progetto di Dio su di me). Infatti, se fosse solo una
coscienza psicologica arriverei sempre alla conclusione che tutto
ciò che è piacevole e facile è anche buono; se fosse una coscienza
filosofica direi che sempre i miei giudizi logici, frutto del mio ragio-
namento, sono buoni.

Queste considerazioni sulla coscienza sono già state dette con
altre parole da Gesù: «L’uomo buono trae fuori il bene dal buon
tesoro del suo cuore; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuo-
ri il male» (Lc 6, 45). Ciò significa che, perché l’uomo sia buono, è
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necessario che nel suo cuore (coscienza teologica) sia presente il
buon tesoro (essere in Cristo), solo allora potrà tirar fuori il bene
(esprimere giudizi veri su ciò che è buono). 

La maturità umana consiste nell’avere la capacità di integrare
armonicamente tutte le attrazioni all’interno del modello o del pro-
getto di persona che sono chiamato a diventare. Se il modello di
riferimento diventa il progetto di Dio su di me, allora la capacità di
integrare tutte le attrazioni in quel progetto diventa maturità spiri-
tuale e chi regola e discerne è la coscienza teologica. 

Da quanto brevemente osservato, si nota come la coscienza e la
conversione siano due realtà profondamente legate, come del resto
ci viene confermato anche dalla prospettiva biblica. La conversio-
ne nell’ottica dell’Antico Testamento è vista come opposizione al
peccato, come cammino incontro al Dio delle promesse che libera
il suo popolo dalla schiavitù dell’esilio. Non si tratta solo di cambia-
re mentalità, di cambiare modo di pensare (nous), questa si configu-
ra piuttosto come la prospettiva greca della conversione. Per la
visione biblica la conversione richiama l’incontro con Dio che ren-
de liberi. Non siamo di fronte al semplice sforzo ascetico con il qua-
le io mi converto al piano di Dio, ma all’intervento con cui Dio stes-
so mi dona la conversione, perché mi libera dalla schiavitù, ossia dal
peccato. Il Nuovo Testamento esprime chiaramente questo inter-
vento di Dio come nuova creazione per la quale l’uomo diventa nuo-
va creatura (linea paolina), oppure con la necessità di rinascere dall’al-
to (linea giovannea). Si tratta della nuova alleanza con cui viene
cambiato il cuore dell’uomo, tema presente già nell’Antico Testa-
mento, pensiamo a Geremia e a Ezechiele. È anche il tema della
misericordia di Dio, sempre per restare all’Antico Testamento, inte-
sa nella sua origine etimologica ebraica di viscere/utero, quindi del-
la sede della vita, per cui dire che Dio ha misericordia equivale a
dire che Dio mi ridà la vita. Ecco, allora, come la conversione sia in
realtà un cambiamento profondo, radicale, operato da Dio nel cuo-
re dell’uomo, quello stesso cuore al cui centro si forma la coscienza.
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3. Per una formazione monastica nell’epoca postmoderna

Cercando di giungere verso la conclusione, vedremo ora quali
stimoli per la formazione oggi possiamo trarre dalle riflessioni con
le quali abbiamo evidenziato alcune delle prospettive di carattere
pedagogico che ci vengono indicate dal Medioevo monastico. 

Si rende necessario, previamente, delineare le linee culturali,
soprattutto nella dimensione etica, dell’epoca in cui stiamo viven-
do. Penso sia utile richiamare il convegno sulla formazione mona-
stica permanente che si è svolto pochi anni fa a Monte Oliveto
(atti pubblicati: Vivere in Cristo. Per una formazione permanente
alla vita monastica, Città Nuova, Roma 2004). In quella occasione
la prima relazione – dal titolo Un’antropologia cristiana nel contesto
della postmodernità – offertaci dal noto teologo Ignazio Sanna, ci
aveva presentato una buona prospettiva d’insieme nella quale era-
no stati individuati con lucidità tre nodi etici che l’antropologia
cristiana è chiamata a sciogliere. Il primo nodo è dato da quella
che è stata definita come l’etica del viandante in cui non ci si appel-
la alla norma ma all’esperienza, così il senso della vita non è colto
in un progetto ma nell’accadimento quotidiano, frammentato e
soggettivo. Il secondo nodo è stato descritto come la dilatazione del
desiderio per cui la realtà diventa misura del desiderio, si può desi-
derare tutto, e l’uomo vale per quello che ha e non per quello che
è. Il terzo nodo è quello che è stato chiamato la perdita della speran-
za in cui l’orizzonte si è abbassato alla semplice attesa. La risposta
cristiana, e quindi monastica, è data dall’uomo visto come immagine di
Dio. In questo orizzonte antropologico trovano una risposta i tre
nodi, come lo stesso Sanna ha messo in evidenza. All’etica del vian-
dante si contrappone l’etica del pellegrino, per il quale c’è una
meta (progetto) data da Dio. Alla dilatazione del desiderio si con-
trappone la verticalizzazione degli ideali (nel senso etimologico di
desiderio, come de sideribus, ossia “dalle stelle” per cui il vero desi-
derio è ciò che deriva dal cielo) e alla perdita della speranza la
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nostalgia dell’infinito. La risposta antropologica all’etica postmo-
derna attraverso la comprensione dell’uomo quale immagine di
Dio, si potrebbe ridirla usando le categorie con le quali ci siamo
espressi sino ad ora, nel senso che il progetto (che abbiamo chia-
mato modello) è dato dalla realizzazione della maturità della per-
sona attraverso la fede, per cui si recupera la dimensione teologi-
ca dell’uomo.

Se ora volessimo tradurre in chiave monastica questa risposta
antropologica, ossia che l’uomo è immagine di Dio (quindi centra-
lità della fede) potremmo dire che il centro della vita monastica è
dato dalla spiritualità, nella quale, come hanno messo bene in evi-
denza autorevoli studiosi del monachesimo come d. Jean Leclercq,
d. Gregorio Penco e d. Giorgio Picasso, l’elemento centrale che si
riferisce al monachesimo e che è costantemente presente nelle
varie epoche è dato dalla lectio divina. Come monaci dovremmo
avere sempre un orizzonte, sapere che siamo pellegrini (non vian-
danti) con una meta chiara e definita e questa meta ha un nome ben
preciso, come la Regola di San Benedetto ci ripete: Cristo. La
modalità con la quale si arriva a Cristo, però, è data dalla spirituali-
tà che nella vita monastica si alimenta essenzialmente dalla lectio
divina e dall’opus Dei.

Non intendo una spiritualità disincarnata, intimistica o devozio-
nale, ma una spiritualità che accoglie in pienezza il Verbo della vita
che si è fatto carne e che le nostre mani hanno toccato, come ci ricorda l’E-
vangelista più spirituale e mistico, san Giovanni, all’inizio della sua
prima lettera. Il nostro è un Dio che non è apparso in mezzo alla
storia dell’umanità come una cometa, senza toccare la terra e nem-
meno come una tangente, toccandola in un punto solo, ma restan-
done in gran parte fuori. Il nostro è un Dio che ha scelto di irrom-
pere in modo inaudito nella storia, senza esaurirsi in essa, attraver-
so l’incarnazione: si è fatto carne, uomo da Dio in una donna. La
spiritualità deve seguire la legge dell’incarnazione per essere cristia-
na, deve accogliere la storia come storia della salvezza, perché ciò
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che è spirituale non è fuori dalla storia, ma è una nuova visione del-
la storia dove la novità non è data da una semplice prospettiva uma-
na (con il rischio di diventare ideologica) ma dalla presenza viva e
vivificante di Dio che cambia, da dentro, la storia. Non si tratta di
una considerazione astratta, come potrebbe sembrare, perché nel-
l’incarnazione Dio non solo è entrato nella storia dell’umanità, ma
nella storia concreta di ogni uomo, di tutti gli uomini di tutti i tem-
pi, quindi anche nella mia storia concreta. 

I Padri, penso in particolare a Giovanni Crisostomo, vedevano
nella kenosi, nell’abbassamento del Figlio, la condiscendenza di Dio
verso l’uomo ed è questa la modalità con la quale Dio stesso si auto-
rivela come amore. La kenosi, l’abbassamento, la condiscendenza di
Dio richiamano la condivisione profonda, potremmo chiamarla
empatica, tra Dio e l’uomo, così come si ha condivisione empatica
nel metodo educativo di Anselmo e nella pedagogia postmoderna,
come ha ricordato la prof.ssa Carla Xodo nel convegno anselmiano
di cui si ha riferito all’inizio. La formazione monastica, in definiti-
va, ha per centro la persona e il formatore dovrà preoccuparsi in pri-
mo luogo della formazione della persona, della formazione di un
cuore capace di riconoscere/accogliere il Signore nella propria vita
attraverso una crescita che non termina mai e che deve sempre di
più rafforzare l’unità del soggetto, soprattutto nella temperie cultu-
rale odierna caratterizzata da una dilagante frammentazione.

Termino il mio intervento proponendo la rilettura del n. 11 del
noto documento della Congregazione degli Istituti di Vita Consa-
crata, Ripartire da Cristo: «È la stessa vita consacrata che esige per
natura sua una disponibilità costante di coloro che ad essa sono
chiamati. Se infatti la vita consacrata è una progressiva assimila-
zione dei sentimenti di Cristo, sembra evidente che tale cammino
non potrà che durare tutta la vita, per coinvolgere tutta la perso-
na, il cuore, la mente, le forze per renderla simile al Figlio che si
dona al Padre». Significa, allora, che la vita consacrata e la vita
monastica, richiedono un forte e radicale riferimento a Cristo per
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accoglierne in profondità i “sentimenti”. Il documento citato non
esplicita come debba essere letto il termine “sentimenti di Cristo”.
Di certo non possiamo leggere questa parola pensando ad una pro-
spettiva sentimentale in cui immaginare cosa pensasse Cristo per
ricopiarlo noi oggi. Se fosse così sarebbe sbagliata la prospettiva
dalla quale si guarderebbe il rapporto con il Signore. Infatti, non
sono io che con il mio sforzo, oppure con la mia immaginazione,
vado verso di Lui, ma è esattamente il contrario: è Lui, il Signore,
che viene verso di me. Inoltre, la sua venuta mi cambia da dentro
e in profondità (divento nuova creatura perché rinasco dall’alto)
non è qualcosa di me (come la mia mente o la mia fantasia) che rag-
giunge, o meglio che si illude di raggiungere, il Signore. In questo
modo avrei toccato solo il frutto della mia fantasia, quindi qualco-
sa di mio, che mi assomiglia, che può anche andarmi bene, ma che
non è il Signore che mi salva per la sua inedita, inesauribile e gra-
tuita misericordia. “Sentimenti di Cristo”, allora, possiamo inten-
derlo come inserimento radicale in Cristo, per il quale potremmo
anche noi dire con san Paolo, non sono più io che vivo ma Cristo vive
in me! Penso proprio, per concludere, che la formazione alla vita
monastica vissuta in profondità dai padri del monachesimo, dai
monaci medievali e dai monaci di tutti i tempi (e direi, come oriz-
zonte, da tutti i cristiani), sia un radicale essere inseriti nella par-
tecipazione alla vita divina del Padre il quale mediante lo Spirito
plasma nel cuore dell’uomo e della donna la forma di Cristo. Solo
così potremo portare frutto, come il tralcio unito alla vite.

Roberto Nardin
nardin@pul.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si evidenziano alcuni
caratteri della formazione monastica presenti nel Medioevo focalizzando
l’esperienza di un santo monaco e abate quale Anselmo d’Aosta eviden-
ziandone l’attualità e la sapienza pedagogica. Nella seconda si propongo-
no delle riflessioni su alcune tematiche fondamentali che sono emerse
dall’indagine sulla formazione medievale, in particolare sul rapporto tra
conversione e coscienza. Infine, nella terza parte, si sottolineano i con-
torni essenziali per una formazione monastica nel contesto della postmo-
dernità centrata in una spiritualità incarnata nella storia.

*  *  *
La contribution est divisée en trois parties. Dans la première partie

sont mis en évidence quelques aspects caractéristiques de la formation
monastique du moyen-age, aboutissement de l’expérience monastique
d’un saint moine et Abbé tel qu’Anselme d’Aoste, et mettant en éviden-
ce son actualité et sa sagesse pédagogique. Dans la seconde partie sont
proposées des réfléxions sur quelques uns des thèmes fondamentaux
résultant de l’enquete sur la formation médiévale, en particulier sur le
rapport entre conversion et conscience. Enfin, dans la troisième partie,
sont exposées les lignes essentielles d’une formation monastique dans le
contexte de la postmodernité, formation centrée sur une spiritualité
incarnée dans l’histoire.

*  *  *
The article is divided into three parts.  In the first is highlighted some

characteristics of monastic formation present in the Middle Ages crystal-
lizing the experience of a saintly monk and abbot like Anselm of Aosta
showing its current relevance and pedagogical wisdom.  In the second are
proposed some reflections on several fundamental themes which have
emerged from the inquiry on medieval formation, in particular on the
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relationship between conversion and conscience. Finally, the third part
underlines the essential contours for a monastic formation in the context
of post-modernity centered on a spirituality incarnated in history.

*  *  *
El aporte es dividido en tres partes. En la primera se evidencian  algu-

nos caracteres de la formación monástica presentes en el Medioevo foca-
lizando especificamente la esperiencia de un santo monje y abad llamado
Anselmo de Aosta y además se evidencia su actualidad y su sabiduría
pedagogica. En el segundo aporte, se proponen de hacer resaltar algunas
reflexiones sobre temáticas fundamentales para la investigación, sobre
todo, desde el punto de vista de la formación medieval, en modo particu-
lar, sobre la relación entre conversión y conciencia. Por último, en la ter-
cera parte, se subrayan los perfiles esenciales para una formación monás-
tica en el contexto de la postmodernidad centrada en una espiritualidad
encarnada en la historia.
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I BENEDETTINI DI MONTE OLIVETO
NELLE COSTITUZIONI DEL 1350**

Un contesto storico

La congregazione di Monte Oliveto nasce nel territorio senese nel
secolo della grande crisi, così definito nel convegno di studi storici sul
Trecento monastico, svoltosi a Monte Oliveto tra il 2 e il 5 settem-
bre del 1998. Proprio nel XIV secolo si vive più intensamente il tra-
vaglio che porta alla modernità, a un nuovo modo di vedere la realtà
e l’uomo, riconoscendo la sua centralità nel cosmo e si esce dall’epo-
ca in cui l’identità sociale e personale è garantita dalle istituzioni. La
dimensione religiosa svolge un ruolo centrale, insostituibile, ma non
omnicomprensivo e inizia ad evidenziarsi la distinzione tra le com-
petenze del potere politico e di quello spirituale. Non si dimentichi,
a tal proposito, che la Sede Apostolica, fatto eccezionale, si trova,
per la prima volta dopo tanti secoli, a dover lasciare Roma in modo
stabile e a trasferirsi ad Avignone (1309 – 1378). Come se non bastas-
sero questi eventi storici a portare senso di smarrimento e di sfiducia

______________

* L’Autore esprime un particolare ringraziamento a d. Giorgio Picasso osb,
per la sua disponibilità e per la sua preziosa opera di accompagnamento in
questo percorso, in gentile collaborazione con il relatore, d. Albert Schmidt
osb, al quale esprime riconoscenza e gratitudine.

** Abbiamo il piacere di pubblicare questo testo che nella sostanza riporta la
tesi presentata nell’estate 2005 dal nostro confratello per il conseguimento del
Baccalaureato in teologia nel Pontificio Ateneo S. Anselmo. Abbiamo operato
saltuariamente qualche riduzione nella parte che riguarda aspetti generali del-
la storia della Chiesa del Trecento, già noti da altre storie generali [n.d.r.].
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nella popolazione, si aggiunge la peste nera, che infierirà dal 1348, e farà
sperimentare all’uomo la sua fragilità.

In questo periodo tre nobili senesi, di famiglie in vista nella città,
lasciano una promettente carriera per ritirarsi in campagna per ser-
vire il Signore. Intendono, perciò, vivere in povertà, nella preghiera,
senza impegni di predicazione, caratteristica di diverse comunità
dell’epoca, e avendo come guida l’equilibrata Regola di san Benedet-
to. La loro radicalità evangelica dà vitalità all’ordo monasticus, prova-
to dai cambiamenti strutturali verificatisi nella società e dalle trop-
pe ingerenze di interessi e personaggi esterni ai monasteri. La fisio-
nomia della congregazione che da loro è nata ha peculiarità, che a
prima vista si discostano in elementi essenziali dal tradizionale
monachesimo. Si intende, in questo lavoro cercare di capire i motivi
che hanno indotto i fondatori di Monte Oliveto a fare determinate
scelte, che sembrano naturali e quasi ovvie per il mondo ecclesiastico
del tempo, ma che nella storia successiva hanno posto alcuni interro-
gativi. Si presenta il contesto storico, e, dopo aver illustrato le princi-
pali caratteristiche dell’ultima congregazione benedettina medioeva-
le, se ne rileggono i cardini alla luce della situazione dell’epoca, e nel
loro rapporto con la Regula Benedicti.

*  *  *
Per lo studio delle origini di Monte Oliveto resta ancora imprescin-

dibile la pubblicazione dell’abate Placido Lugano: LUGANO, Origine e
primordi1. Lo studioso si è, inoltre, impegnato molto nella ricerca sulle
prime costituzioni olivetane, che riteneva fossero quelle del 14452.

______________

1 Per rendere la lettura di questo capitolo più agevole si sono utilizzate
abbreviazioni, spiegate nella Bibilografia, dei principali contributi. Di esse si
fa uso anche in tutto il resto del lavoro.

2 P. LUGANO, Il primo corpo di costituzioni monastiche per l’ordine di Montoliveto
(1445), in «Rivista storica benedettina», VI (1911), 120 – 134 e 258 – 296.
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Lo stesso autore descrive in modo egregio le origini della con-
gregazione in due articoli: LUGANO, Inizi e primi sviluppi; mentre,
per la seconda metà del Trecento: LUGANO, L’istituzione di Monteo-
liveto nella seconda metà del Trecento, pubblicato postumo in Saggi e
ricerche nel VII centenario della nascita del b. Bernardo Tolomei (1272 –
1972), Monte Oliveto Maggiore (Siena) 1972, (Studia olivetana, 1),
49 – 84.

Un contributo di notevole importanza è stato dato da un altro
abate (allora bibliotecario), Valerio Cattana. Nel 1971 egli ha
identificato nel cod. 804 della Biblioteca Universitaria di Pado-
va, cc. 58r-72, Constitutiones ordinis fratrum Montis Oliveti, un cor-
pus che retrodata la prima redazione costituzionale di un secolo,
portandoci al periodo immediatamente successivo alla morte del
fondatore. Si può leggere questo importante documento in:
CATTANA, La primitiva redazione delle costituzioni olivetane, 449 –
493.

Il testo è presente anche, con traduzione a fronte in francese,
in Regardez le rocher, 140 – 203. Per la comprensione della spiri-
tualità di Monte Oliveto è interessantissima l’introduzione a
cura di M. P. DICKSON, alle p. 121 – 139.

Lo stesso corpus legislativo è stato recentemente pubblicato in
lingua italiana, insieme ad altri documenti della primitiva storia
di Monte Oliveto, in: Per una rinnovata fedeltà, 111 – 171.

Tra gli studi più significativi in merito si segnalano: CATTANA,
«Iam decem, 113-129; CATTANA, La preghiera alle origini della tradizio-
ne olivetana.

Un contributo sulla relazione delle norme costituzionali con il
Concilio Lateranense IV, è stato pubblicato da G. PONTICELLI,
Struttura giuridica della congregazione benedettina di Monte Oliveto
nelle costituzioni del 1350-1360, in «L’Ulivo», n.s., XXIV (1994) n. 4,
22 – 39. 

Per comprendere il contesto è utilissimo il volume Il monachesi-
mo nel secolo della grande crisi, Cesena 2004 (Italia benedettina, 21).
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CAPITOLO I
UN SECOLO DI CRISI: IL TRECENTO

Fino al XIII secolo, tutte le espressioni di vita religiosa si
potevano riassumere in due generi: monaci e canonici regolari.
La riforma carolingia, poi, aveva identificato il monachesimo
occidentale con quello benedettino, volendo così eliminare la
pratica della regula mixta e di altre che non fossero l’equilibrata
Regula Benedicti. Questo rinnovamento, promosso da san Bene-
detto di Aniane, ben si adattava ad un sistema curtense, laddove
i monasteri erano dei veri e propri castra attorno ai quali si erano
sviluppati agglomerati di abitazioni di coloni che coltivavano i
vasti terreni di proprietà dei monasteri.

Dal XIII secolo, con lo svilupparsi dei comuni, il perno della
vita si spostò nei nuovi centri urbani, fuori dell’egemonia dei
signori feudali. Ciò favorì una vasta emigrazione di contadini
nelle nuove realtà e i monasteri si trovavano ad essere via via
emarginati dalla vita sociale. Essi rimanevano ancora punti di
riferimento a livello ecclesiastico, ma perdevano sempre più la
solidità che un sistema feudale aveva loro assicurato, con conse-
guente degrado della disciplina religiosa, laddove prevaleva l’in-
teresse economico.  In ambito culturale l’attenzione si spostava
dalle grandi scuole monastiche e cattedrali alle nascenti univer-
sità, che presto attirarono molti laici e religiosi. Si affermava,
inoltre, lo studio della cultura greca e romana, a seguito anche
dell’accessibilità ai testi greci per merito dei traduttori arabi.
Tale riscoperta dava la consapevolezza dell’esistenza di valori
culturali anche in ambito extracristiano. La nuova sensibilità si
evolse fino all’acquisizione, da parte delle entità comunali, della
loro indipendenza dal potere religioso per quanto non riguarda-
va l’ambito spirituale, anche se per una netta separazione tra le
due dimensioni sociali bisognerà attendere l’Illuminismo. Se il
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XII secolo aveva segnato il passaggio dalla società curtense a
quella comunale, il XIII è stato l’epoca delle grandi scuole e Uni-
versità, nel XIV si verificò la definitiva emancipazione della vita
comunale e del potere politico e l’avvio verso l’Umanesimo. In pas-
sato, infatti, l’imperatore riconosceva una certa autorevolezza al
papa anche nelle questioni civili, nel Trecento, invece, egli aveva
ben chiaro che, come stabiliva il diritto romano, largamente inse-
gnato nelle grandi università: quod principi placuit, legis habet vigo-
rem; rex in suo regno est imperator3. Ciò portò il papa Bonifacio VIII
e il re di Francia Filippo il Bello ad una lotta molto dispendiosa sia
dal punto di vista religioso e politico, sia da quello economico. Da
parte della Chiesa furono coinvolte le grandi abbazie, che si inde-
bolirono molto, non ultimamente a causa delle irruzioni che mili-
tari imperiali fecero in esse. Questo stato di cose peggiorò la pre-
carietà di istituzioni che già erano state provate dall’isolamento a
seguito dell’urbanesimo; da ciò che doveva essere rimedio e che si
è rivelato più dannoso del male, l’istituto della commenda4; dalla
perdita di tensione spirituale, dovuta a una labile stabilità di strut-
ture che non rispondevano più ai tempi.

Lo scopo della commenda era di risollevare le sorti di una comu-
nità affidandola a persone (all’inizio prelati) che fossero estranee
da ingerenze interne. In un primo tempo essa portò i frutti spera-
ti. Con il passare del tempo, però, gli abati commendatari, non sem-
pre ecclesiastici e, in ogni caso, non sempre pieni di zelo disinte-
ressato per i monasteri, considerarono questo affidamento come
______________

3 G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol I, L’età della
Riforma, Brescia 1993, 61.

4 È interessante, in proposito, lo studio di G. SPINELLI, Alle origini della com-
menda: qualche esempio italiano (secc. XIII – XIV), in Il monachesimo nel secolo del-
la grande crisi, 43 – 60. Lo studioso evidenzia come in diversi casi erano pro-
prio le situazioni di instabilità interna alle comunità monastiche a rendere
necessario l’intervento pontificio.
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rendita personale, senza curarsi troppo delle anime loro affidate.
Ciò fu favorito dal fatto che si divisero la mensa della comunità, i beni
della famiglia monastica, dalla mensa dell’abate, i beni personali del
superiore.

Già i Cistercensi avevano rinvigorito non poco la vita monasti-
ca nel Duecento con un rinnovato fervore spirituale, distaccato
dai grandi fasti delle abbazie contemporanee, e con una più stabi-
le struttura a seguito della forte comunione che regnava non solo
a livello spirituale, ma anche a livello giuridico tra i vari monasteri.
Questa nuova configurazione consentiva loro di non essere colpi-
ti dalle conseguenze dell’isolamento, e le comunità non necessita-
vano di una forte consistenza economica per sopravvivere. I
“monaci bianchi” si ponevano in contrasto con lo stile principesco
degli abati, e dei prelati in genere, che troppo erano preoccupati
di affari secolari, e avevano trascurato la vita spirituale. Ma le esi-
genze di predicazione e di cura del popolo di Dio, da tempo lascia-
to senza istruzione e smarrito di fronte all’estraneità dei pastori e
alle eresie dilaganti, che rivendicavano maggiore semplicità e
povertà e ritorno al vangelo, pur con vie non sempre rispettose del-
la retta fede, avevano distolto anch’essi dal loro primitivo intento di
osservanza sine glossa della Regula del santo padre Benedetto. Inol-
tre, molti di loro erano chiamati ad aiutare la Chiesa universale
assumendo incarichi di responsabilità e ministeri episcopali. Que-
sto portò inesorabilmente ad una certa decadenza. Presentando la
situazione in cui si viveva la vita monastica non si può, però, dis-
conoscere la presenza feconda di grandi mistici e dottori che dal
monachesimo sia tradizionale sia cistercense si distinsero in tut-
to il Medio Evo. È importante citare anche la presenza dei nascen-
ti ordini mendicanti, che diedero un rinnovato fervore e resero un
servizio prezioso alla Chiesa istituzionale e al popolo di Dio nella
testimonianza e nella predicazione. Di fronte alla loro intensa ope-
ra il monachesimo si trovò coinvolto in una crisi di identità, in quan-
to molte delle opere che erano state affidate ai monaci, venivano ora
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egregiamente svolte dai frati. Ancora una volta, dopo l’urbanesimo,
il monachesimo si trovava a ripensare le sue strutture e a come
meglio incarnare il carisma di san Benedetto nel nuovo contesto.

Il Trecento è stato anche l’epoca in cui l’uomo ha sperimentato
la sua fragilità e senso di smarrimento, a seguito di grandi catastro-
fi, sia naturali, sia politiche e religiose. Il secolo, infatti, si apriva
con l’esilio avignonese che durò dal 1309 fino al 1376. A seguito del-
le controversie con l’imperatore, iniziate dal papa Bonifacio VIII
e dal re di Francia Filippo il Bello, la presenza dei Pontefici a
Roma, era insicura, così essi ritennero più opportuno stabilirsi ad
Avignone. Per sostenere le enormi spese della Curia e dell’appara-
to burocratico ad essa connesso, i Papi imposero forti tasse, alie-
nando dalla Chiesa istituzionale molti fedeli e gravando sui già
provati monasteri, molti dei quali caddero sotto la commenda. In
questo periodo ci fu una forte egemonia, per non dire controllo
della Francia sulla Chiesa poiché la maggioranza dei cardinali e
anche dei Papi erano francesi. La lontananza pastorale, il fatto che la
liturgia non era più comprensibile dalla maggior parte del popolo, e la
ormai acquisita consapevolezza dell’importanza del singolo, che si
esprimeva già nel XIII secolo nei parlamenti cittadini e nell’alternar-
si annuale o triennale delle cariche, svilupparono un’individualizzazio-
ne della spiritualità. Nella celebrazione della Messa, infatti, si apprez-
zavano particolari momenti come l’elevazione dell’ostia, e si sviluppa-
vano, grazie alla predicazione dei mendicanti, forme di pietà parallele
alla stessa liturgia.

Infine una catastrofe che lasciò il segno e fu decisiva per tutta la
seconda parte del Trecento, fu la peste nera del 1347 – 1348. Essa
mieté vittime dimezzando la popolazione nel giro di meno di due
anni. Le comunità monastiche si videro, in poco tempo, ridotte
sensibilmente di numero. Questo ebbe un notevole influsso sulla
sensibilità delle persone portando ad un senso del macabro, della
morte, ed una accentuazione dei temi della Passione e dell’umani-
tà di Cristo, già introdotti nel secolo precedente. I monasteri si
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trovarono prostrati, e non più in grado di vivere l’osservanza regola-
re a causa dei numerosi morti creati dalla peste e dall’impegno gra-
voso che l’assistenza ai malati esigeva. A titolo di esempio, la Con-
gregazione di Monte Oliveto, che contava dieci loca, perse 80 mona-
ci, tra cui lo stesso fondatore, Bernardo Tolomei.

Il Trecento è stato denominato il secolo della “grande crisi”5. Se da un
lato ci si trova di fronte ad una situazione di decadenza, di smarri-
mento, forse anche di pessimismo, dall’altro lato “crisi” vuol dire
“trasformazione”, passaggio verso una nuova società, sensibilità ver-
so nuovi valori, evoluzione delle strutture esistenti per venire incon-
tro a un nuovo modo di vedere la realtà e di impostare la vita socia-
le. Tutto questo non avvenne solo nel XIV secolo, ma è un processo
che durò fino al XVIII secolo, quando si arriverà all’“età dei lumi”.

CAPITOLO II
TENTATIVI DEL PAPATO: DA INNOCENZO III A BENEDETTO XII

Nell’antichità il rapporto del Papa con le singole realtà ecclesiali
non avveniva con documenti di carattere generale, ma con lettere
decretali ad hoc per rispondere a precise richieste degli interessati o
per intervenire laddove era necessario. A seguito del fatto che da un
lato nascevano in modo incontrollato molti movimenti con discer-
nimento più o meno ponderato da parte dei fondatori e dei vescovi,
e non sempre tali fermenti di vita penitente erano fedeli all’insegna-
mento della Chiesa, in due successivi documenti, la Sede Apostoli-
ca, in momenti diversi, delineò alcune norme generali. Lo scopo di
tali provvedimenti non fu solo per porre un argine alla decadenza
delle istituzioni religiose, ma anzi di favorirne un sano sviluppo.
______________

5 È questo il titolo degli atti del convegno sul Trecento monastico, tra l’al-
tro già citati, tenuto a Monte Oliveto Maggiore tra il 2 e il 5 settembre 1998:
Il monachesimo nel secolo della grande crisi.
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Un primo intervento si ebbe nel Concilio Lateranense IV, celebra-
to nel 1215 dal papa Innocenzo III. Lo scopo dell’assise non era,
ovviamente, solo quello di dare precisazioni sulla vita religiosa, ma
di portare a compimento una riforma di tutta la Chiesa che ebbe
inizio già sotto il pontificato di Gregorio VII, e per questo prese
il nome di Riforma gregoriana. Il Concilio fu preparato da un’ampia
consultazione, che allora non aveva precedenti nella storia della Chie-
sa, per conoscere lo stato della realtà ecclesiale in tutte le sue membra.

Per quanto riguarda i religiosi ci fu la tendenza ad assimilare i
canonici regolari ai monaci, distinguendoli solo in relazione alla
regola che professavano e accomunandoli con la denominazione
regulares. Modelli di riferimento per il loro rinnovamento furono,
rispettivamente, i Premostratensi e i Cistercensi. Oltre a queste clas-
siche forme di vita religiosa si individuavano i frati minori, seguaci
di san Francesco, che avevano avuto un’approvazione sui generis per
cui la Regola di san Francesco era assimilata a quelle antiche divenu-
te “canoniche” (di san Benedetto, di san Basilio e di sant’Agostino).
Un’altra espressione era costituita da coloro che professavano non
una regola, ma una institutio, termine che poteva indicare sia un
codice legislativo proprio di una famiglia religiosa, sia le sue con-
suetudini. Infine vi erano realtà locali che non professavano nessu-
na regola in particolare o cambiavano osservanza. Il Concilio
denomina questi ultimi come irregulares.

La parte riguardante i religiosi è contenuta principalmente nel-
le costituzioni 12 e 13. Si partiva dal presupposto che ne nimia reli-
gionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat6, quindi
l’idea di fondo era di mettere ordine nella eccessiva diversità, che
rischiava di diventare anarchia, della vita religiosa. Si riteneva che
questa confusione avesse portato alla decadenza della discipli-
na, causa della crisi in atto. Non si può negare la veridicità del-

______________

6 COD, Concilium Lateranense, IV, const. 13, 242.
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la diagnosi del Concilio, però essa non prendeva in esame tutti
gli aspetti del problema, che era fondamentalmente la conse-
guenza di una società che stava cambiando profondamente, in
cui la vita religiosa, come tutte le altre istituzioni ecclesiali e
non, dovevano inserirsi rispondendo ai mutamenti con un
aggiornamento interno. Considerando il successo della riforma
cistercense, si ritenne di poter applicare gli stessi elementi a
tutte le espressioni della vita consacrata.

La costituzione 12, quindi, prescriveva che

In singulis regnis sive provinciis fiat de triennio in triennium, salvo iure dioce-
sanorum pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum abbates pro-
prios non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare7.

Il primo rimedio che si indicava fu quindi il capitolo degli abati.
Non era una semplice rielaborarazione delle istituzioni cistercen-
si, ma un’applicazione sine glossa della legislazione; infatti, era pre-
scritto di inviare 

duos Cisterciensis ordinis abbates vicinos, ad praestandum sibi consilium et
auxilium opportunum, cum sint in huiusmodi capitulis celebrandis ex longa con-
suetudine plenius informati8.

Non si venivano a creare delle unità, simili alle congregazioni, ma
solo una sorveglianza reciproca in occasione dei capitoli. Tuttavia
ciò che era stato possibile presso i cistercensi, che avevano un lega-
me di charitas e di osservanza tra i monasteri e con l’abate di
Cîteaux, non era altrettanto realizzabile presso realtà che erano
molto diverse tra loro e non avevano particolari vincoli oltre la
comune osservanza della Regola di san Benedetto. Inoltre la caden-
______________

7 COD, Concilium Lateranense, IV, const. 12, 240.
8 COD, Concilium Lateranense, IV, const. 12, 240 – 241.
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za triennale del capitolo rendeva troppo dilatati gli interventi e ne
riduceva l’efficacia. Il punto più critico era costituito dal fatto che
un regime di repressione non bastava per rivitalizzare comunità che
si trovavano nel turbine di un mutamento strutturale della società.

Un altro elemento, tratto dalla legislazione cistercense, che fu
fatto proprio dal Concilio, è la visita:

Ordinentur etiam in eodem capitulo religiosae ac circumspectae personae,
quae singulas abbatias eiusdem regni sive provinciae non solum monachorum sed
etiam monialium, secundum formam sibi praefixam, vice nostra studeant visitare,
corrigentes et reformantes quae correctionis et reformationis officio viderint
indigere, ita quod si rectorem loci cognoverint ab administratione penitus amo-
vendum, denuncient episcopo proprio, ut illum amovere procuret; quod si non
fecerit, ipsi visitatores hoc referant ad apostolicae sedis examen9.

La visita doveva essere l’organo esecutivo delle decisioni capito-
lari. Qui troviamo un’attenta applicazione del principio di sussi-
diarietà, infatti il compito delle circumspectae personae era di venire
in aiuto all’autorità episcopale, riguardo a quei monasteri che si
rifiutavano, in forza dell’esenzione, di seguire le indicazioni dei
pastori. Ma anche presso i vescovi c’era qualcosa da riformare, in
quanto, non sempre essi perseguivano disinteressatamente il bene
delle istituzioni ecclesiali loro affidate, ma temevano di perdere il
controllo, e non solo spirituale, sui monasteri. Sebbene la stessa
costituzione conciliare precisi salvo iure diocesanorum pontificum10,
non bisogna dimenticare che i monasteri godevano di molti privi-
legi ed esenzioni, che non rendevano chiara la giurisdizione sulle
comunità religiose. I vescovi ritenevano che fosse proprio questa
la causa di tanta indisciplina. Il Concilio non intervenne in questa
direzione, anzi, richiamò i vescovi a rispettare l’indipendenza giu-
______________

9 COD, Concilium Laternanese, IV, const. 12, 241.
10 COD, Concilio Lateranense, IV, cost. 12, 240.
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ridica dei monaci. In definitiva se l’esenzione poteva portare a degli
eccessi, ciò non sempre era risolvibile mediante la giurisdizione epi-
scopale, laddove anche la disciplina dei prelati non era esemplare.

La costituzione 13 così stabilisce:

Ne nimia religionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat, fir-
miter prohibemus, ne quis de caetero novam religionem inveniat, sed quicumque
voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit
religiosam domum fundare de novo, regulam et institutionem accipiat de religioni-
bus approbatis. Illud etiam prohibemus, ne quis in diversis monasteriis locum
monachi habere praesumat, nec unus abbas pluribus monasteriis praesidere11.

Innanzi tutto è necessario chiarire i termini della questione.
Facendo riferimento alle varie espressioni di vita religiosa descrit-
te, si può capire che il Concilio intendeva porre ordine, eliminan-
do i cosiddetti irregulares, che, oltre alla dubbia disciplina, rappre-
sentavano un pericolo anche per la retta dottrina. Per quanto
riguarda coloro che professavano una institutio il discorso è più
delicato. Non si voleva limitare l’azione dello Spirito Santo, ma si
permetteva di avere delle institutiones che caratterizzassero la
peculiarità dell’istituto (si pensi alla chiara fisionomia che assu-
meranno i domenicani pur adottando la Regola di sant’Agostino).
L’imposizione di una forma già approvata vuol dire, quindi, limi-
tare i generi di vita religiosa: monastica, canonicale, mendicante;
lasciando ampia libertà sul modo di declinare il genere scelto,
mediante institutiones. 

Il Tuderti12, avvalendosi dello studio di Mandonnet – Vicaire13

______________

11 COD, Concilio Laternanese, IV, const. 13, 242.
12 C. TUDERTI, La riforma silvestrina alla luce dei documenti monastici della Chiesa

(1215 - 1248), Sacro eremo di S. Silvestro 1977, (Bibliotheca Montisfani, 4), 53 – 57.
13 Pur citando diversi autori, il Tuderti segue la posizione di P. MANDONNET

– M. H. VICAIRE, Saint Dominique. L’idée, l’homme, 2 vol, Paris 1937.
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sostiene, che il termine institutio, indica ordinamenti più particola-
reggiati o «instituta» che regolano ulteriormente la vita all ’interno del
cenobio14, quindi leggi interne che precisano la Regula nella sua appli-
cazione, pertanto institutiones altro non sarebbero che le consuetudi-
ni, che disciplinano i dettagli della vita interna alla casa religiosa.
L’ingiunzione: regulam et institutionem accipiat de religionibus approba-
tis15 non vuol dire che ogni nuova famiglia religiosa dovesse avere un
legame di dipendenza da coloro che erano i diretti eredi delle Rego-
le e instituta. Così, per tornare ai noti Domenicani, essi non sono
divenuti parte dei Canonici regolari, ma si sono sviluppati in manie-
ra autonoma, come ordine a se stante, anzi come ordine mendicante.

L’ultima parte della costituzione proibisce che un monaco abbia
una residenza in più monasteri o un abate abbia giurisdizione in più
comunità. Ciò è indice di quanto fosse necessario ordinare la vita reli-
giosa dal punto di vista istituzionale, oltre che spirituale. È importan-
te segnalare che l’approvazione non scavalcava l’autorità dei vescovi,
infatti la prassi prevedeva il previo intervento episcopale con l’asse-
gnazione di un luogo e una chiesa, mentre in un secondo momento
avveniva la conferma apostolica, che poteva aggiungere privilegi.

Se il Concilio opera nel Duecento, nel Trecento siamo di fron-
te ad un’ulteriore fase del cambiamento in atto verso l’Evo moder-
no. La bolla Summi Magistri dignatio di Benedetto XII, per questo
detta Benedictina, datata al 20 giugno 1336 ci illumina sull’attualità
per il XIV secolo delle decisioni prese un secolo prima. È da pre-
mettere che essa è indirizzata pro bono regimine Monachorum Nigro-
rum Ordinis S. Benedicti16, quindi a coloro che non appartenevano

______________

14 C. TUDERTI, La riforma silvestrina alla luce dei documenti monastici della
Chiesa (1215 – 1248), Sacro eremo di S. Silvestro 1977, (Bibliotheca Montisfa-
ni, 4), 55.

15 COD, Concilio Lateranense, IV, const. 13, 242.
16 Bullarum privilegiorum, 214.
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ad alcuna congregazione e non avevano già nei loro statuti l’istitu-
zione del capitolo e delle visite, che la bolla prescrive.

La prima novità che si incontra nel documento è la definizione
delle giurisdizioni ecclesiastiche, la cui mancanza di chiarezza nei
confini aveva contribuito alla scarsa efficacia delle delibere conci-
liari. Si provvide con la creazione di 36 province in Europa, di cui
10 in Italia: Roma, Napoli, Puglia, Taranto, Calabria, Sicilia, Sarde-
gna e Corsica, Aquileia, Milano, Ravenna. 

Per quanto riguarda i capitoli triennali e le conseguenti visite, è
documentata l’applicazione nella provincia di Ravenna, con il capi-
tolo svoltosi a Bologna nel 1337 e di due capitoli svoltisi nella provin-
cia di Aquileia nel 1336 e nel 134017. Per il resto non ci fu sostanziale
seguito, poiché i monasteri erano ancora legati a realtà feudali. Tut-
tavia ciò che non funzionava in maniera significativa presso i
monasteri di antica fondazione, quindi autonomi, era invece il
punto di forza delle congregazioni medioevali. In particolare ci fu
una fioritura di vita monastica nella congregazione di Monte Oli-
veto, presso i Camaldolesi e presso i Certosini. La struttura cen-
tralizzata permetteva di evitare la commenda, l’intrecciarsi di rap-
porti con realtà civili, quali feudatari o altro potere politico, e di
sopperire, con il mutuo aiuto, alla notevole diminuzione numerica
provocata dalla peste. Essi furono apprezzati per un rinnovato fer-
vore spirituale, non impegnandosi nella cura d’anime, motivo di
attrito con i vescovi, i quali, anzi, favorirono la loro espansione. Si
registra anche in questo periodo un particolare apprezzamento
della vita eremitica, distaccata dalle vicende del mondo. A questo
avevano egregiamente risposto i Camaldolesi e i Certosini. 

______________

17 A. RIGON, Vescovi e monachesimo, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla
metà del XVI secolo. Atti del VII Convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia,
21 – 25 settembre 1987), a cura di Giuseppina De Sandre Gasparini et al., vol. 1,
Roma 1990 (Italia sacra, 43), 158.
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Benedetto XII favorì, inoltre, lo studio per i monaci. Il suo invi-
to fu accolto con l’invio di diversi religiosi nelle affermate univer-
sità, come si registra dalle assenze dal monastero di confratelli per
motivi di studio. Si dotavano i giovani studenti di una propria cel-
la per meglio attendere alla formazione intellettuale. Essa, però,
non dispensava del tutto dal dormitorio comune. Parimenti si rac-
comanda di non trascurare l’osservanza regolare. Non pochi abati
e monaci, non più tanto giovani, si inserirono sia come studenti,
sia come professori presso i centri di studio. In particolare si favo-
rì l’approfondimento del diritto canonico, che consentiva, tra l’al-
tro, di avere posti di responsabilità a vari livelli. È documentata
anche un’intensa opera di trascrizione, di conservazione, di movi-
mento di volumi grazie ad eredità. Essendo la mensa dell’abate
distinta da quella della comunità, alla morte del superiore, sia i
visitatori, sia altri non perdevano l’occasione per acquisire il patri-
monio culturale del defunto.

Si formarono, soprattutto nei monasteri d’oltralpe, dei veri e
propri collegi di studenti in Parigi: si pensi a Cluny o a Montpel-
lier. I monasteri italiani non mancarono di praticare l’ospitalità
per coloro che frequentavano le università: si pensi a Padova, a
Venezia, a Praglia o a Bologna18.

Se a distanza di un secolo furono presi i medesimi provvedimen-
ti da parte dell’autorità ecclesiale ciò non significa che la situazio-
ne dei monasteri sia rimasta in una fase di stallo per tutto quel
periodo. Infatti se il motivo della crisi del Duecento fu l’urbanesi-
mo, con conseguente isolamento dei monasteri, pensati secondo
un modello feudale, nel Trecento, si verificò una dispersione di
energie, con conseguente crisi dell’osservanza, sia a causa della

______________

18 Per lo studio nella vita monastica il riferimento è al contributo di F. TRO-
LESE, Monaci, libri, università, influsso in Italia della «Benedictina», in Il monachesi-
mo italiano nel secolo della grande crisi, 463 – 500.
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peste e dello smarrimento proprio dell’epoca, sia, forse in manie-
ra determinante, per il fatto che i monaci avevano assunto in
maniera consistente la cura pastorale di anime e si erano impegna-
ti troppo in legami con i laici. Ciò li distolse da una vita regularis.
In questa situazione si capisce l’insistenza delle nuove congrega-
zioni monastiche per non assumere impegni pastorali ed accen-
tuare invece la separazione dal mondo.

CAPITOLO III
MONTE OLIVETO NEL TRECENTO

1. LA CHARTA FUNDATIONIS E LE DUE BOLLE DEL 1344

Se si volesse periodizzare la storia della congregazione di Mon-
te Oliveto nel XIV secolo, si potrebbero individuare sei tappe:

1. Vita penitente dei tre fondatori19 (1313 – 1318)
2. Monastero singolo (1319 – 1321)
3. Dieci Fondazioni (1322 – 1348)
4. Peste (1347 – 1348)
5. Prime Costituzioni (1350 / 1360)
6. Nuove Costituzioni (1392)

______________

19 I tre compagni che diedero inizio al monastero sono i nobili: Bernardo
Tolomei, Patrizio Patrizi ed Ambrogio Piccolomini. Nella storiografia si pone
in evidenza la figura carismatica di Bernardo Tolomei lasciando in ombra gli
altri due. Il p. Cattana, osservando l’iconografia dei compagni e la devozione
che Giovanni Tolomei (che prenderà il nome di Bernardo) aveva per san Ber-
nardo di Clairvaux, sostiene che la triade sia da mettere in relazione ai tre fon-
datori di Cîteaux.
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Il 1348, è l’anno in cui coincidono la morte del beato Bernardo e la
peste, tragedia che mise in crisi tutta la società del tempo. Per questi
due significativi eventi (che coincidono appunto perché lo stesso Tolo-
mei morì a causa della peste) può essere considerato un anno decisivo
per la ormai già esistente Congregazione benedettina di Santa Maria di
Monte Oliveto20. A seguito della morte del fondatore è comune, in tut-
ti gli istituti di vita religiosa, ripensare il proprio carisma, per poter far
sì che la medesima esperienza che lo Spirito Santo aveva ispirato agli
inizi, potesse continuare e svilupparsi in maniera autonoma, senza
essere tradita da coloro che ne sono gli eredi, quindi coloro che non
sempre hanno la piena comprensione del progetto originante.

Per quanto riguarda Monte Oliveto, si può osservare che il beato
Bernardo Tolomei ha cercato di rendere indipendente da sé il mona-
stero, rifiutando la responsabilità di abate più volte. Non è un caso
frequente che il fondatore non sia il primo superiore, ma ciò è indice
della grande umiltà del Tolomei e, forse, del fatto che egli non ritene-
va di aver fondato null’altro che un monastero benedettino in cui i
monaci volevano essere fedeli alla loro missione di vita orante e peni-
tente. Tuttavia anche questa vita semplice non poteva rimanere
informale. Il Concilio Lateranense IV era categorico riguardo alle
nuove fondazioni, come la Chiesa era sospettosa riguardo a coloro
che non rientravano nelle forme de religionibus approbatis21.

Il piccolo gruppo di Accona (località che poi prenderà il nome di
Monte Oliveto), per regolarizzare la sua posizione, il 26 marzo 1319
chiese l’approvazione del nascente monastero al vescovo di Arezzo,
Guido Tarlati da Pietramala, che la concesse con un documento, che
porta la stessa data, ed è considerata la Charta fundationis22 di Monte
______________

20 Questo è il nome ufficiale attuale. Allora si utilizzavano diverse denomi-
nazioni: Ordo Montis Oliveti, fratrum Sanctae Mariae de Monte Oliveti, etc.

21 COD, Concilio Lateranense, IV, const. 13, 242.
22 Il documento è edito, con traduzione a fronte in francese, in Regardez le

rocher, 66 – 73.
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Oliveto. Sin dall’inizio è chiaro che si tratta di un monastero benedet-
tino con fisionomia giuridica propria (con campanile e con cimitero
proprio) e sotto la protezione della Madonna:

In praedicto loco de Acona nostre diocesis sito [...] monasterium erigatur
cum campanili et campanis ad honorem Virginis gloriosae sub regula beati
Benedicti et observantia monachali, et vocetur Monasterium sanctae Marie
de Oliveto in Acona, prout extitit postulatum23.

La particolare devozione alla Vergine sarà caratteristica della
futura congregazione. L’origine di questa particolarità è da ricercare
nella pietà mariana che contraddistingueva la città di Siena, patria
dei primi tre compagni, e nella particolare sensibilità dello stesso
Bernardo Tolomei, che assunse il nome di san Bernardo di Chiara-
valle, cantore per eccellenza della Vergine. Tale devozione in segui-
to spiegherà l’adozione dell’abito bianco:

Et quia in honorem Virginis Marie, ut dictum est, ordinata est, ideo utun-
tur fratres indumenta totaliter alba lanea, subtus et supra24.

Il monastero assumerà il nome di Monte Oliveto. La ragione di ciò
non è detta nella Charta fundationis. Il problema è affrontato dal p.
Picasso in uno studio proprio su questo tema25. Egli mostra come il
nome era espressione della sottolineatura spirituale che si intendeva
evidenziare. Già dal XII sec. l’utilizzo di nomi legati ai luoghi santi e ai
misteri della umanità di Cristo era frequente; in accordo alla sensibilità
del tempo, anche il nome di S. Maria de Oliveto e Monte Oliveto è già
documentato26 prima della fondazione di Accona. Non si può discono-
______________

23 Charta fundationis, 5, in Regardez le rocher, 68.
24 Abreviatio observantiae Ordinis Montis Oliveti, Prol., in Regardez le rocher, 414.
25 G. PICASSO, Il nome di Monte Oliveto, in Saggi e ricerche nel VII centenario del-

la nascita del b. Bernardo Tolomei (1272 – 1972), Monte Oliveto Maggiore (Siena)
1972, (Studia olivetana, 1), 107 – 111.

26 Ibid., nota 9, 109.
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scere, tuttavia, che anche qui aveva un suo significato. Antonio da Bar-
ga, che scrive nel 1450, fa un parallelo con il Monte degli ulivi dove Gesù

solitus erat orationi operam dare, docensque discipulos sedere, et alia mul-
ta misteria operari, que profecto ad experimendum, lingua nostra insufficiens
invenitur; tamen aliquid horum in se mons iste videtur continere27.

L’interpretazione che ci fornisce il primo cronista è in riferi-
mento al luogo dove il Cristo si intratteneva con i suoi discepo-
li per pregare e insegnare. Il Bargense non si dilunga a riguardo,
ma riconosce che il monastero ha qualcosa in comune con il luo-
go evangelico.

Il p. Picasso segnala che quella settimana [l’ultima di marzo
1319] coincise con quella di Passione28.

In conclusione si può affermare che la scelta, pur da non
sovraccaricare di significato, non è stata casuale, ma, in accor-
do con la sensibilità dell’epoca, si è voluto indicare il monaste-
ro come il luogo dell’intimità di Gesù con i suoi discepoli. L’im-
magine che ne dà Antonio da Barga richiama alla mente la defi-
nizione di monastero come schola dominici servitii che san
Benedetto ci ha lasciato nel Prologus della sua Regula29.

Il documento del vescovo di Arezzo prosegue chiedendo
assicurazioni per evitare ogni forma di interferenza nella guida
della comunità. È evidente il riferimento al fenomeno della
______________

27 ANTONII BARGENSIS, Chronicon Montis Oliveti (1313 – 1450), a cura di P.
Lugano, Firenze 1901, 16 cit. in G. PICASSO, Il nome di Monte Oliveto, in Saggi e
ricerche nel VII centenario della nascita del b. Bernardo Tolomei (1272 – 1972), Mon-
te Oliveto Maggiore (Siena) 1972, (Studia olivetana, 1), 108.

28 G. PICASSO, Il nome di Monte Oliveto, in Saggi e ricerche nel VII centenario del-
la nascita del b. Bernardo Tolomei (1272 – 1972), Monte Oliveto Maggiore (Siena)
1972, (Studia olivetana, 1), 108.

29 RB, Prol., 45.
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commenda, come a situazioni di ingerenze che non poco con-
tribuivano alla crisi della vita religiosa del tempo. Ancora una
volta si afferma la chiara direzione intrapresa: 

semper per abbates et monachos permansuros ibidem regula beati Bene-
dicti servetur et observantia monachalis vigeat in eodem30;

quindi i pilastri dell’osservanza benedettina: la regola e l’abate.
L’abate gode di tutta la potestà sui monaci, sia, diremmo oggi, in

foro esterno, sia in foro interno, infatti

possit et liceat sibi confessiones monachorum, conversorum et familiario-
rum omnium dicti monasterii audire et eis pro commissis imponere peniten-
tiam salutarem, corrigere, absolvere ipsos omnes et singulos prout visum fue-
rit decens esse31.

Va subito chiarito che non si tratta sempre della confessione sacra-
mentale, poiché i primi abati non erano sacerdoti. Si tratta del collo-
quio spirituale che il monaco deve avere con il padre della comunità,
che lo segue nella sua vita spirituale e a cui il discepolo deve 

omnes cogitationes malas cordi suo advenientes, vel mala a se absconse
commissa, per humilem confessionem abbatem non celaverit suum32.

Riguardo alla giurisdizione del monastero si precisa che è auto-
nomo, può da sé darsi gli ordinamenti che ritiene opportuni, ma
rimane sotto la vigilanza del vescovo locale:

Confirmatione abbatum dicti monasterii, visitatione ac correctione

______________

30 Charta fundationis, 5, in Regardez le rocher, 70.
31 Idem.
32 RB VII, 44.
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ipsius et degentium in eodem, nobis dumtaxat nostrisque catholicis suc-
cessoribus reservatis33.

Lo stesso prelato puntualizza che i monaci non abbiano in alcun
modo cura d’anime, né si intromettano nell’attività pastorale dei
chierici.

La professione dei primi tre monaci sarà ricevuta dal monaco
Giovanni del Sasso:

Commictimus enim vicem et auctoritatem nostram religioso et discreto viro
domino Iohanni monaco abbatie de Sasso nostre diocesis, nunc in cathedrali
ecclesia nostra residenti, ad altare in ecclesia ipsa constructum per Cionem de
Tavine, quod dedicationem quam vultis facere vos prescripti Bernardus, Patritius
et ... sotius Deo et beate Marie de Oliveto in Acona, in monasterio construendo
ibidem sub regula beati Benedicti, et habitu ac observantia monachali, recipiat
vice nostra, et albas vestes quas gestare vultis benedicat et induat illas vobis34.

È un’ulteriore conferma della continuità di Monte Oliveto con
la tradizione benedettina. Si specifica, però, che essi porteranno
l’abito bianco. La indicazione del colore dell’abito non è un parti-
colare importante se non si tiene conto che designa un genere lette-
rario, ossia uno stile in cui la spiritualità benedettina era vissuta.
Infatti già la bolla Summi Magistri dignatio distingue i monachi nigri,
a cui essa si rivolge35, mentre la nuova comunità si pone nella scia
dei monaci bianchi. A tal proposito osserva il Lugano:

[Bernardo Tolomei] nel dare forma stabile alla sua famiglia monastica,
amò non allontanarsi dalle linee maestre su cui poggiava l’ordinamento del S.
Ordine Cistercense, già per molti titoli assai benemerito della Chiesa e della

______________

33 Charta fundationis, 5, in Regardez le rocher, 70.
34 Charta fundationis, 5, in Regardez le rocher, 68.
35 Bullarum privilegiorum, 214.
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società civile, e, sul territorio senese, riguardato con particolare devozione e
circondato di pubblica e privata venerazione36.

Ma il fatto che Bernardo Tolomei non abbia affiliato il monastero
all’Ordine Cistercense vuol dire che, sebbene ne fosse ammiratore,
intendeva dare alla sua opera un’impostazione diversa. Il capitolo
generale del 1319, primo nella storia della congregazione, prese delle
decisioni che diedero una fisionomia singolare al monastero di Mon-
te Oliveto. È lo stesso Lugano che ce ne dà notizia37: con la elezione
di Patrizio Patrizi come primo abate, poiché Bernardo Tolomei non
aveva accettato la nomina, si stabilì la cadenza annuale del capitolo e la
stessa durata del mandato abbaziale. Tale norma rimase pressoché
immutata nella tradizione olivetana. Infatti, pur variando a tre o sei
anni l’interstizio abbaziale, rimase indiscusso il principio della tem-
poraneità (non troppo dilatata) di tale ufficio.

Una nuova occasione per ricorrere al pontefice, allora Clemen-
te VI si ebbe nel 1344, quando il Papa rispose con due lettere apo-
stoliche, entrambe datate il 21 gennaio 1344.

La prima di esse, Vacantibus sub religionis observantia38, dopo aver
ripercorso la storia della fondazione del monastero, ci dà notizia
che quod a viginti quatuor annis citra extitit inchoatum triginta mona-
chorum conventus preter dictum abbatem39. Segue una lode della con-
gregazione, che conta già dieci fondazioni:

et quod propter vitam laudabilem quam ipsi abbas et conventus districte
praedictam regulam observando gerunt, adeo quorundam vicinorum episcopo-
rum et aliorum fidelium crevit devotio erga eos quod iam decem alia loca habi-
tus et regularis observantie dicti monasterii in diversis diocesibus sunt costruc-

______________

36 Cfr. P. LUGANO, Inizi e primi sviluppi, 44.
37 Ibid., 52.
38 La Vacantibus sub religionis è pubblicata in Regardez le rocher, 84 – 87.
39 Vacantibus sub religionis, 3, in Regardez le rocher, 86.
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ta, que per fundatores eorum eidem monasterio subiecta et supposita extite-
runt et in quibus monachi similem vitam cum ipsis abbate et conventu ducen-
tes et predictam sancti Benedicti regulam observantes devote domino famulan-
tur, qui omnes numero centum et sexaginta et ultra existere dinoscuntur40.

Lungi dall’essere sentito come una deviazione dalla spiritualità
benedettina, il papa constata che la nuova formula giuridica dei
vari monasteri sotto un unico abate porta i suoi frutti. Questo
legame permetteva che nelle varie comunità si conducesse una vita
simile a quella del monastero principale fondatore, osservando la
Regola di san Benedetto, servendo devotamente il Signore.

Il testo prosegue con la conferma pontificia alla congregazione: 

Nos igitur attendentes quod premissa ad Dei laudem, et gloriam et ipsorum
ordinis et religionis augmentum ac multarum animarum profectum redundare
noscuntur et quod ipsi abbas et conventus tanto quietius liberius et devotius
impendent Altissimo famulatum, quanto fundationem et statum eorum maio-
ri prospexerint soliditate munitos, huiusmodi supplicationibus inclinati, dedi-
cationem et collationem dicti territorii ac fundationem constructionem et
erectionem eiusdem monasterii ac predicte regule et habitus assignationem et
assumptionem ipsius, ac habendi cimiterium et constitutiones faciendi conces-
sionem ac omnia alia et singula supradicta per dictum episcopum in premissis
et quolibet predictorum, ut profertur, facta, rata et grata habentes, illa auctori-
tate apostolica ex certa scientia, confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus omnem defectum si quis ex quacumque causa forsan extitit in
premissis supplentes de apostolice plenitudine potestatis41.

Il monastero, con i suoi loca, ha così riconoscimento pontificio
nella sua configurazione tracciata già nella Charta fundationis. Da
quel documento, infatti, non ci sono stati grandi cambiamenti nel-

______________

40 Idem.
41 Vacantibus sub religionis, 4, in Regardez le rocher, 86.
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l’impostazione data, che dava ottimi risultati. La fisionomia della
congregazione, però, trova ratifica e chiarimento nel secondo
intervento del papa. La lettera apostolica Solicitudinis pastoralis offi-
cium42, porta la medesima data della precedente; consente di fon-
dare altre comunità dumtaxat in partibus Italiae43. È evidente che
l’espansione della famiglia di Monte Oliveto non è voluta da un
progetto dei monaci, ma da diverse donazioni che essi hanno rice-
vuto unite alla esplicita richiesta degli offerenti di esportare il frut-
tuoso stile di vita benedettina anche in altri luoghi.

Alcuni Christifideles hanno donato molti beni perché

prioratus et oratoria cum officinis necessariis ad opus personarum dicti
monasterii construantur et de novo fundentur, ipsaque constructa et fundata
dicto vestro monasterio tamquam membra capiti sint subiecta, et in eis sic
constructis et fundatis instituantur, ponatur et deputentur priores, monachi et
conversi ac familiares per te, fili, abbas, et successores tuos, abbates, qui erunt
pro tempore monasterii supradicti44

La prima novità, rispetto al documento precedente, è il legame
che le comunità figlie dovevano avere con la casa madre. Si utilizza
l’immagine del capo e delle membra. È una citazione, con interpre-
tazione leggermente diversa, della bolla Benedictina. Infatti Benedet-
to XII auspicava un capitolo annuale che i superiori dei monasteri
di una circoscrizione ecclesiastica erano tenuti a convocare. L’inten-
to iniziale del Papa era di unificare tutti i Benedettini in un unico
ordine, come i Cistercensi, ma, a causa della troppa differenza delle
varie consuetudines, ciò non fu possibile. Un tentativo simile si regi-
strò anche da parte di Leone XIII, nel secolo XIX, ma anche allora
non ebbe l’esito sperato dal Pontefice. Nacque, però, la Confedera-

______________

42 La Solicitudinis pastoralis officium si trova in Regardez le rocher, 90 – 95.
43 Solicitudinis pastoralis officium, 3, in Regardez le rocher, 92.
44 Ibid., 90.
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zione benedettina, equilibrio tra la comune spiritualità e la legittima
autonomia e differenza tra le congregazioni e i monasteri45.

La seconda novità è la limitazione delle fondazioni al territorio
italiano poiché era più facile realizzare una comunione tra le
comunità. Questo legame si viveva attraverso le frequenti visite e
i capitoli generali (inizialmente annuali, poi triennali), che caratte-
rizzavano sin dall’inizio la vita della congregazione di Monte Oli-
veto e che, rispondendo alle necessità dei tempi, hanno favorito il
rinnovamento della vita monastica stessa. 

STRUTTURA GIURIDICA: UN MONASTERO CON DIECI CELLE

Dopo solo tre anni dal suo riconoscimento canonico il mona-
stero di Monte Oliveto si trova ad erigere la prima fondazione. È
l’inizio della congregazione. Il primo locus fu quello di San Benedetto
di Siena, fondato nel 132246. Gli altri, secondo l’elenco proposto dal
p. Cattana sono: San Bernardo di Arezzo, che risale al 1333; San Bar-
tolomeo di Firenze, nel 1337; Santa Maria del Castagno di Firenze, nel
1334; San Bartolomeo “de Sulfurata”, nel 1347; Sant’Anna in Camprena,
nel 1334; San Donato “ad fauces” di Gubbio, nel 1338; San Nicolò di Foli-
gno, nel 1348; Santa Maria in Domnica a Roma, nel 1340 e San Giaco-
mo a Porta Settimiana a Roma, nel 1339. È importante tener presen-
te che le date non sono da considerarsi relative alle stesse circo-
stanze, non sempre ricostruibili, ma a volte alla donazione del
terreno o dell’edificio, a volte all’ingresso dei monaci, o, infine,

______________

45 Per il significato della “consuetudo” nelle congregazioni benedettine v.
La spiritualità dell’antico monachesimo alle origini di Monte Oliveto, in Charisma
und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter. Akten des 3. Internationalen Kongresses
des “Italienisch-deutschen Zentrums für Vergleichende Ordensgeschichte”, a cura di G.
Andenna, M. Breitenstein, G. Melville, 443 – 452.

46 Per una cronologia dei primi dieci loca, fondati durante la vita di Bernar-
do Tolomei, con annessa bibliografia, v. CATTANA, Iam decem.
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quando è documentato per la prima volta. Questo elenco non
coincide esattamente con quello delle C1350, ma è più attendibi-
le. Dalle C1350, però, risulta chiaro che i loca, mai “monasteri”,
avevano un ordine di anzianità, ma non di importanza. Il numero
7 stabilisce che nel caso di vacanza improvvisa di dictum monaste-
rium47 (di Monte Oliveto), data l’urgenza della presenza di un nuo-
vo abate, vengano convocati solo i priori, con i rispettivi fratelli
designati, dei primi sette monasteri, quelli più vicini. Il filo con-
duttore di tutto il testo costituzionale rimane il capitolo generale. Si
descrive nei minimi dettagli tutto ciò che deve avvenire. Per mol-
ti altri aspetti della struttura della congregazione si accenna appe-
na, quando non si tace. Il motivo di questa scelta è nel fatto che il
vero organo di governo è lo stesso capitolo, con cadenza annuale
o, tolleranza massima, triennale. Tutta la celebrazione dell’assem-
blea è contrassegnata da una caratterizzazione liturgica. Il primo
atto del capitolo è la rinuncia all’incarico dell’abate. Segue la con-
sultazione, presieduta dal priore claustrale di Monte Oliveto, per
accogliere le dimissioni. Se queste sono rifiutate, è il primo caso
preso in considerazione, si reinsedia l’abate, se invece sono accol-
te, si procede alla elezione con scrutinio segreto. Le operazioni di
voto sono fatte all’orecchio degli scrutatori. La stessa pena che si
applica a chi si rifiuta di rimettere al capitolo il mandato, è appli-
cata per chi, eletto, declina l’incarico. Al capitolo partecipano
tutti i priori dei loca con uno o due fratelli eletti dalla comunità.
L’abate, inoltre, può ammettere anche altri fratelli che si trovano
in quel momento a Monte Oliveto, perché è il capitolo di tutta la
congregazione, di tutti i fratelli. Coloro che sono rimasti nelle
comunità pregano, digiunano, mantengono un’osservanza più
stretta.

______________

47 C1350, n. 7, p. 462. Si tratta di Monte Oliveto Maggiore, l’unico con il
titolo di monasterium.
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I tre giorni del capitolo iniziano con la celebrazione della mes-
sa. Le celebrazioni sono, rispettivamente, per invocare lo Spirito
Santo, perché possa essere guida nel discernimento; in onore del-
la Madonna, patrona della famiglia monastica, in onore di san
Benedetto, padre della congregazione benedettina. Il capitolo si
conclude, nel quarto giorno, con la messa dedicata alla Santissima
Trinità, dopo la quale si procede per la processione intorno al
monastero e verso il cimitero, ove si prega per i fratelli defunti.

Il primo giorno dopo l’elezione dell’abate, si procede con l’esa-
me dei fratelli da parte del neo-eletto e di un suo collaboratore, da
lui stesso nominato. Ognuno è interrogato sulla sua vita e su quel-
la della sua comunità. Particolare attenzione è data al rendiconto
dei cellerari, per la loro amministrazione. Si può osservare che tut-
ti i membri della comunità, specialmente coloro che hanno incari-
chi di particolare responsabilità, sono tenuti a rendere conto. Nes-
suno può agire indipendentemente dagli altri. Questo non è per
diffidenza o controllo nei confronti del prossimo, ma perché si
aveva esperienza di comunità che avevano abbandonato la disci-
plina regolare proprio perché, in particolare gli abati, non doveva-
no rispondere a nessuno e non tutti erano virtuosi. I loca poi devo-
no essere visitati da parte dell’abate o di un suo delegato, ogni
mese o almeno due volte l’anno.

Gli ufficiali maggiori: il sacrista, il cellerario, il maestro dei novizi,
sono nominati dall’abate48. Lo stesso nomina il priore e assegna a
ciascuna comunità i fratelli. Al priore locale è lasciata invede la
nomina degli ufficiali minori: l’infermiere, l’ospitalario, il guardarobie-
re, il portinaio49, e assegna le altre mansioni all’interno della vita fra-
terna. Si specificano, quindi, i compiti e le raccomandazioni che
riguardano ogni incarico.

______________

48 C1350, n. 15, p. 466.
49 C1350, n. 34, p. 477.
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Oltre a questi ufficiali, presenti in tutte le case, l’abate di Monte Oli-
veto nomina due fratelli per assisterlo sia nelle visite, sia nel consiglio.
Si può individuare in germe quello che oggi si chiama definitorio.

Il priore del singolo locus è in carica per un anno: subito dopo
che l’abate ha presentato la rinuncia, questi si dimette. Il suo
ministero è connesso con quello dell’abate, quindi è un suo dele-
gato nella comunità. Ciò è evidente nel caso di vacanza improvvi-
sa di Monte Oliveto. Anche se non hanno terminato il mandato
annuale, tutti i priori rimettono il mandato50. Un’altra caratteri-
stica che depone a questo proposito è data dal numero 12 dove si
stabilisce che i priori devono rimettere alla correzione dell’abate
i fratelli rei di colpe gravi51. In mancanza dell’abate e del priore
claustrale di Monte Oliveto il priore locale, può ricevere, in vece
dell’abate stesso, la professione dei novizi. A differenza di Monte
Oliveto, non è prevista la figura di sottopriore o di aiutante del
priore, mentre tali aiuti sono previsti per gli altri ufficiali maggiori.

L’ufficiale che viene subito dopo il priore è il cellerario. 
Alla descrizione di questo delicato ufficio sono dedicati i nume-

ri dal 24 al 31. Il numero 24 definisce la figura del cellerario: pater
enim in regula a beato Benedicto vocatur52. Continua precisando che
non ha autorità sui fratelli, ma può solo ammonire; inoltre qui tro-
viamo documentato il fatto che le case hanno un ordine di anzia-
nità: Et sic omnes cellerarii in prioratus sint unus post alterum secundum
prioritatem locorum53. Il numero 25 descrive le qualità che caratte-
rizzano la sua paternità: sit sollicitus et attentus, cum gravitate tamen
morum et honestate paterna54. Dalla sua opera dipende il benessere e

______________

50 C1350, n. 7, p. 461.
51 C1350, n. 12, p. 465.
52 C1350, n. 24, p. 470.
53 C1350, n. 24, p. 471.
54 Idem.
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l’ordine della comunità, o il disordine se egli è negligente. Tale
responsabilità deve indurlo a tenere presente il giudizio di Dio, in
cui dovrà rendere conto del suo operato, come di coloro che gli
sono affidati, cioè gli ufficiali minori: l’infermiere, l’ospitalario, il
cuoco, e gli altri, eccetto il sacrista, che è sottoposto direttamen-
te al priore. Qualora il carico del lavoro fosse troppo gravoso per
una persona, il capitolo generale gli fornirà un aiuto, come specifi-
cato nel numero 26. Ciò perché non tristentur55. Nel numero
seguente, il 27, si comanda che, proprio per la responsabilità di cui
è rivestito, il cellerario non si assenti dalla comunità neanche per
una notte, se non per necessità, vagliata e avallata dal priore.
Seguono nel numero 28 altre raccomandazioni spirituali: laudabilis
vitae et sufficientiae bonae, ut haedificet vita, consoletur lingua et placabi-
lis sit ad omnes56. Ancora una volta si fa riferimento alla Regola di
san Benedetto perché tenga un inventario degli oggetti del mona-
stero, da trasmettere al suo successore. 

Il secondo ufficiale è il sacrista. I numeri che descrivono il suo
ufficio sono il 32 e il 33. Il primo raccomanda che il suono della
campana che scandisce la liturgia comunitaria sia puntuale, inol-
tre raccomanda che i vasi sacri e i paramenti siano ben puliti. Il
numero 33 descrive in maniera molto dettagliata l’orario della
giornata, nei vari periodi dell’anno. È evidente la preoccupazione
che la vita di Monte Oliveto sia osservata scrupolosamente in tut-
ti i loca. Si noti che è data grande importanza a questo ufficio,
infatti il sacrista è sottomesso solo al priore. A riprova di ciò si
consideri il fatto che egli è scelto con cura nel capitolo generale
perché dalla sua diligenza per la liturgia dipende la qualità della
osservanza monastica.

Il terzo ufficiale è il maestro dei novizi. I numeri che riguardano que-

______________

55 Riferimento a RB 31, 17, in C1350, n. 26, p. 471.
56 Riferimento a RB 31, 1 – 3, in C1350, n. 26, p. 472.
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sto ufficio sono il 54 e il 60. Nel primo si richiama questo ufficiale alla
sua responsabilità nei confronti dei giovani, di cui dovrà rendere con-
to a Dio. Interessante è il passo: Et ut magistri suae commissionis pondus
considerent, volumus eos immediate post cellerarios venerari57. La riverenza
dovuta ai fratelli con particolari incarichi deve indurli a riflettere sul-
l’importanza che il loro operato ha sulla vita della comunità e sulla
edificazione dei fratelli loro affidati. Nel numero 60, invece, si descri-
ve attentamente la prassi per accogliere un novizio nella comunità.
Non ci sono novità rispetto alle consuetudini in uso negli altri mona-
steri. Si segue molto da vicino RB 58. Il p. Cattana fa notare che que-
sti tre (priore, sacrista, maestro dei novizi) erano eletti dal capitolo
generale per ogni monastero, segno della importanza del loro ufficio.

3. SPIRITUALITÀ DELLE COSTITUZIONI DI MONTE OLIVETO

Il Prologo dedica la vita monastica di Monte Oliveto a lode
della Trinità, della Madonna e venerabilis patris nostri Benedicti58 e
di tutti i santi. È chiara la direzione in cui si vuole inserire la
nuova comunità. 

Il momento più importante per poter vivere al cospetto di
Dio e dei santi è il capitolo generale. Ogni giorno si inizia con una
messa, che segue l’ordine già enunciato nel Prologo, infatti il
primo giorno è dedicata allo Spirito Santo59, il secondo alla
Madonna60, il terzo a san Benedetto61. La solenne convocazio-
ne si conclude con la messa dedicata alla Trinità62.

Si esortano i fratelli perché preghino il Signore
______________

57 C1350, n. 54, p. 487.
58 C1350, Prol., p. 455. La stessa esortazione ricorre anche nel n. 5, p. 460.
59 C1350, n. 3, p. 456.
60 C1350, n. 14, p. 466.
61 C1350, n. 19, p. 468.
62 C1350, n. 47, p. 483.
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ut agat nobiscum misericorditer ad salutem, et in fiendo capitulo benepla-
citum suum, ab omnibus libera mente complendum, suo lumine discernatur63.

Perché ognuno possa essere docile all’intervento di Dio,
anche i fratelli non convenuti sono tenuti a mantenere un clima
di preghiera nei loro loca:

tribus diebus capituli ieiunent humiliter, et devote orationibus vacent [...] et
illas celebrent missas quas in generali capitulo celebrari noverint, Christo sup-
plicantes fideliter ut omnia in capitulo fiant quae divinae placeant maiestati64.

Quindi l’atteggiamento fondamentale per ogni monaco è:
habentes Christum prae oculis cordis semper.

La stessa raccomandazione è ripetuta due volte nel corso del
medesimo numero 465.

Un tale stato d’animo non può non portare al riconoscimen-
to umile e contrito delle proprie debolezze: infatti l’abate per
primo, e a seguire tutti gli altri priori, rimettono il loro manda-
to nelle mani del capitolo chiedendo perdono per le loro man-
canze66. Come conseguenza si è portati a vedere Cristo nel
prossimo: è con questo stile, come già insegnava san Benedet-

______________

63 C1350, n. 3, p. 456.
64 C1350, n. 22, p. 470.
65 C1350, n. 4, p. 457 e 458 (nel secondo caso si usa l’espressione: timorem Dei

prae oculis habens). Un’altra ricorrenza è al n. 19, p. 468: teneatque Christum prae
oculis cordis talia loquens. L’abate, inoltre, mentre il fratello che ha chiesto la
parola espone il suo parere admittat verba dicentis et privet sicut sibi videtur con-
sonum voto Christi. (idem). Un’altra ricorrenza è nel n. 47, p. 483: regratiantes
Deo omni cordis affectione. Inoltre si trova nel n. 56, p. 489: habentes Christum prae
oculis, morum gravitatem tenere. 

66 C1350, n. 4, p. 457 (abate), 458 (priore claustrale di Monte Oliveto e altri priori).
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to nella Regola, che bisogna accogliere gli ospiti, quindi carita-
tive, bono animo, hilari vultu67. 

Un’altra conditio sine qua non per la fedeltà alla vita religiosa è la
povertà:

nullam omnino rem sibi appropriet quisquam, nec abbate proprietas ali-
cuius quantumque minimae rei possit concedi, nam vita religionis in tali
observantia viget, in opposito vero mors68.

È un’espressione molto categorica, che interpella molto da vici-
no anche il nostro modo di vivere, infatti, in quel tempo, molto
meno di quanto possediamo oggi, era considerato ricchezza e sfar-
zo. Certo, i tempi sono cambiati e la povertà è un atteggiamento
primariamente interiore di distacco e di affidamento a Dio e non
alle cose terrene, però è anche vero che, come predica un adagio,
se non si vive come si pensa, si arriverà a pensare come si vive. 

Assumono particolare importanza l’atteggiamento di decoro. A
questo spesso si accosta l’esortazione ad avere Cristo davanti agli
occhi. È un modo di essere che coinvolge tutta la vita monastica.
Per il capitolo i fratelli devono sedere nel loro stallo fideli animo, gra-
vibus moribus et honestate aspectu69. L’atto collegiale è, quindi, un
momento solenne, quasi liturgico. Proseguendo la lettura del testo
costituzionale troviamo che il cellerario accompagni il suo zelo cum
gravitate tamen morum70. Allo stesso modo i fratelli escano dall’Uf-
ficio divino in ordine, dal più giovane al più anziano cum gravitate
morum: questo perché il loro procedere è corde retento cum Christo71.
Non è solo una caratteristica della preghiera o dei momenti solen-
______________

67 C1350, n. 11, p. 464. Qui si ha il riferimento a RB 53.
68 C1350, n. 37, p. 479.
69 C1350, n. 4, p. 457.
70 C1350, n. 25, p. 471.
71 C1350, n. 33, p. 475.
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ni; infatti, proseguendo la lettura del medesimo numero si dice
che, celebrata l’ora Sesta, i fratelli vadant quilibet ad opus suum fide-
liter et honeste72. Anche per lavarsi le mani prima del pranzo honeste
attendant ad locum in quo manus lavantur73. Terminato il pranzo, chi
deve suonare la campanella lo faccia summo silentio morumque gravi-
tate74. Inoltre si accolgano gli ospiti cum omni reverentia75. Infine,
per la processione al termine del capitolo moneantur fratres ut ince-
dant gravibus moribus76. Tutte queste raccomandazioni hanno una
motivazione, quella di avere sempre Cristo davanti agli occhi. 

Un altro tratto costante nel testo costituzionale è la gioia77 che
è in primo luogo caratteristica degli ufficiali, in particolare del cel-
lerario, ma anche dell’ospitalario. Potrebbe essere la nota di chi
serve il fratello per amore di Cristo.

Infine nel n. 58 è presente una bella, quanto vera, riflessione sul-
la tentazione contra pacificum statum prout communiter vivitur religio-
nis nostrae78. Pericolosa è la discordia. Significativi sono i termini
utilizzati: il nemico tenta di nexibus innodare79 le nostre anime per
suscitare la pestiferam scientiam80 delle divisioni quae velut plaga con-
tagiosa mentibus obfuscatis de facili pullulant81. Sembra quasi che, non
avendo altri appigli per ingannare e traviare coloro che mundialibus
______________

72 C1350, n. 33, p. 475.
73 C1350, n. 33, p. 475.
74 C1350, n. 33, p. 476.
75 C1350, n. 35, p. 478.
76 C1350, n. 47, p. 484
77 Oltre al riferimento in nota 72, vedi anche C1350, n. 26, p. 471: ne, supera-

ti labore, tristentur; n. 28, p. 472: placabilis sit ad omnes; n. 35, p. 478: bono corde, cla-
ra facie; n. 40, p. 480: cum alacritates.

78 C1350, n. 58, p. 490.
79 C1350, n. 58, p. 490.
80 Idem.
81 Idem.
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relictis delitiis omnipotenti Deo se totaliter manciparunt82, li tenta con
la discordia, minando alla base la vita secondo Dio.

Il male inizia suscitando una favillam83, e un igniculus ille pestife-
rus84 si presenta quasi innocuo, ma, estendendosi come un cancro
toglie il dono che Gesù ha fatto ai suoi discepoli e continua a fare:
Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis85. Di conseguenza si
prendono severi provvedimenti contro chi attenta alla comunione,
che si potrebbe definire lo specifico, la caratteristica peculiare del
monastero benedettino di Monte Oliveto. Colui che congiura in
qualsiasi modo contro la concordia della comunità sia 

ipso facto infamis, perpetuoque privatus ab omni dignitate et officio
abbatiatus, prioratus et cuiuscumque alterius dignitatis, officii et honoris
eiusdem religionis86.

Durante il capitolo generale, momento in cui la comunione
tra i fratelli è espressa in modo più forte, si prendono le distan-
ze da coloro che hanno voluto minare alla base la vita monasti-
ca, e perciò si considerino, di fatto, scomunicati.

______________

82 Idem.
83 Idem.
84 Idem.
85 Gv 14, 27 cit. in C1350, n. 58, p. 490.
86 C1350, n. 58, p. 491.
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CAPITOLO IV
«TAM IN CAPITE QUAM IN MEMBRIS»87:

IL CAPITOLO GENERALE: COMUNIONE TRA I FRATELLI

1. L’ABATE GENERALE: COMUNIONE TRA LE COMUNITÀ

I riferimenti all’abate nelle C1350 sono molti. È curioso che le pri-
me occorrenze riguardino la cessazione dal suo ufficio, per rinuncia
o morte, o qualsiasi altra causa88. Il primo atteggiamento con cui è
presentato, è mentre riconosce la propria colpa e chiede perdono ai
fratelli per le sue negligenze89. A differenza di altri uffici, non si
descrive il suo compito, in quanto, in un contesto monastico, è noto.
La frequenza del capitolo generale, d’altra parte, rende non necessa-
rio prevedere situazioni di particolare urgenza o gravità, poiché tut-
to ciò che esula dalla conduzione ordinaria della vita monastica è
trattato proprio nell’assemblea annuale. Si noti, in proposito, il testo
della esortazione dell’abate all’inizio del dibattito capitolare:

Fratres mei dilectissimi, vos videtis nostrum modum vivendi et
monasterii nostri cursum tam in capite quam in membris. Et ideo si ali-
cui vestrum videretur aliquid aliud ordinandum, addendo iam factis
ordinibus et non derogando, vel si desideraret loqui de honestate
morum augenda [...] possit et liceat cum gravitate sermonis et cum reve-
rentia spiritali, teneatque Christum prae oculis cordis talia loquens90.

Compito dell’abate è, quindi, applicare le decisioni del capitolo.
Non si pensi, tuttavia, ad una funzione puramente esecutiva, infat-
ti egli non solo è il visitatore princeps91, ma le sue indicazioni sono

______________

87 C1350, n. 19, p. 468.
88 Cfr. C1350, n. 4 – 8, p. 457 – 463.
89 Cfr. C1350, n. 4, p. 457.
90 C1350, n. 19, p. 468.
91 Cfr. C1350, n. 12, p. 464.
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oggetto di visita e di punizione, se disattese: Et examinentur subtili-
ter et minute de factis regulae, de constitutionibus et de praeceptis abbatis92.
Inoltre la frequenza con cui le cariche si susseguono, se da un lato
garantisce contro gli abusi, dall’altro non permette di assumere, da
parte di singole persone, situazioni particolarmente complesse, che
richiedono lunghi termini di gestione: il tutto è deciso in capitolo.

Premesse queste peculiarità rispetto alla ampia descrizione della
figura dell’abate nella Regula Benedicti, l’attenzione delle C1350 si
pone sulla caratteristica di garanzia dell’osservanza di Monte Olive-
to per la casa madre come per tutti i loca93. Si sottolinea e si descrive
l’attività dell’abate come colui che presiede e modera il capitolo, che
nomina e destituisce priori, accoglie i nuovi confratelli, concede per-
messi particolari e, soprattutto mediante la visita, esercita attività
pastorale nei confronti di tutte le comunità, membri di un’unica
famiglia. Se può sembrare che la figura dell’abate rispetto alla Regu-
la Benedicti sia, in un certo senso, fortemente depauperata del suo
ruolo pastorale, nel caso di Monte Oliveto è necessario distinguere
tra l’ufficio abbaziale in quanto tale, e la persona che lo esercita. L’au-
torità che san Benedetto concede al padre del monastero a Monte
Oliveto è ripartita tra il capitolo e colui che è eletto abate pro tempo-
re. Si osservi, ancora riguardo alla paternità dell’abate quanto è pre-
scritto nel caso che le dimissioni dell’abate siano state rifiutate:

claustralis prior praedictus faciat eum [rif all’abate] sedere et, facta brevi sed
spirituali exortatione, dicat sibi quomodo fratres decreverunt addere sibi fruc-
tuosum laborem, scilicet regendi animas, quas ei efficaciter recommendet ut stu-
deat omni spirituali conamine eas unire sponso ecclesie domino Iesu Christo94.

______________

92 C1350, n. 39, p. 479 – 480.
93 Cfr. C1350, n. 13, p. 465.
94 C1350, n. 4, p. 458.
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Da ciò si comprende quanto ben lontano sia il suo compito da
quello di un semplice ispettore delle decisioni capitolari e della
Regola. Per il tempo del suo mandato, egli è veramente abate, ne ha
tutte le prerogative, ma il suo ufficio si concentra sulle situazioni
ordinarie e sulla guida delle anime seguendo quanto deciso nel capi-
tolo generale, organo di governo supremo della congregazione, cui
anche l’abate è sottoposto. Ciò è evidente nel caso in cui l’abate si
rifiuta di dimettersi. Il numero 6, infatti, impone al priore di Monte
Oliveto di convocare lui il capitolo generale e di deporre l’abate95.

2. LA REGOLA NELLE COSTITUZIONI DI MONTE OLIVETO

Analizzando il rapporto tra le C1350 e la Regula Benedicti, si può rile-
vare che sono più in relazione di quanto sembri ad una lettura superfi-
ciale. Su 60 numeri delle C1350, 22 volte96 si fa riferimento alla Regula.
I riferimenti agli insegnamenti della Regula Benedicti riguardano il posto
che ognuno occupa in capitolo come in refettorio97. Più volte si indica il
testo benedettino come criterio per l’esame dei fratelli in occasione della
visita periodica o del rendiconto in occasione del capitolo98. Per questo
motivo si raccomanda la lettura continua del testo di san Benedetto,
secundum modum monasterii Montis Oliveti servatum cotidie omni nocte99.

È interessante notare che per la figura del cellerario si segue mol-
to da vicino la Regula, sia dal punto di vista spirituale, sia da quello
più strettamente disciplinare e normativo100. Collegata con que-
sto ufficio, è l’indicazione: idcirco in ieiunio, bono  ciborum usu serva-

______________

95 C1350, n 6, p. 460 – 461.
96 Per l’elenco delle ricorrenze si è seguito l’indice delle voci latine presen-

te in Regardez le rocher alla voce: regula, 452
97 Cfr C1350, n. 4, p. 458; n. 12, p. 464 e n. 33, p. 476.
98 Cfr. C1350, n. 13, p. 465 e n. 39, p. 480.
99 C1350, n. 12, p. 464.
100 Cfr. C1350, n. 20, p. 469 e n. 24, p. 470.
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to, teneant modum regulae101. Segue poi la descrizione della quantità
delle vivande permesse. 

Un altro argomento per cui si accoglie l’insegnamento benedet-
tino riguarda gli ospiti102, infatti si esorta a trattare con essi come
con Cristo che bussa alla porta del monastero.

Un ultimo argomento, di particolare interesse, è l’accoglienza di
novizi e la professione. Per questa materia si seguono, praticamente
alla lettera, le indicazioni della Regula Benedicti, in particolare per
l’anno di prova,103 per i riti di professione, compresa la formula di
professione104. Si considera il caso di riammissione di chi ha lasciato
la vita monastica, aderendo all’insegnamento di san Benedetto105.

C1350 assume il principio espresso in RB, secondo cui:

abbas autem, auditis omnium priorum consiliis, faciat quod salubrius
videt, quia regula iudicat in tali passu talem deliberationem abbatis con-
scientiam pertinere106.

Un’ultima ricorrenza sottolinea la povertà dei monaci, infatti essi,
trasferendosi ad un altro locus, sono trattati come la RB prescrive
per i poveri107.

In totale si citano, almeno una volta, 31 capitoli, della Regula,

______________

101 C1350, n. 36, p. 478.
102 C1350, n. 11, p. 464 e n. 35, p. 478.
103 C1350, n. 41, p. 480 per la prescrizione del noviziato, mentre p. 481 per

l’età di ammissione al noviziato.
104 C1350, n. 60 segue molto da vicino, quasi alla lettera, RB 58.
105 C1350, n. 45, p. 482.
106 C1350, n. 48, p. 484 – 485.
107 C1350, n. 49, p. 485. Il riferimento è forse a RB 55, 18 – 21: così la Falchi-

ni in Per una rinnovata fedeltà, 158 alla nota 33.
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quindi circa metà del testo di san Benedetto108. Gli aspetti presi
maggiormente in considerazione riguardano, innanzi tutto, l’iden-
tità benedettina, perciòle norme e il rito della professione monasti-
ca sono mutuati dalla legislazione del patriarca del monachesimo
occidentale; in secondo luogo quanto concerne l’accoglienza degli
ospiti, che nella tradizione benedettina ha sempre rivestito una
particolare importanza; quindi la povertà materiale. Per questo
Monte Oliveto ha accolto la sensibilità del suo tempo, consideran-
do tale virtù necessaria, da coltivare con attenta vigilanza, per evi-
tare di deviare dalla vocazione di consacrati per il servizio divino. 

3. LA CENTRALIZZAZIONE PER SALVAGUARDARE L’IDENTITÀ MONASTICA

Per molto tempo si è discusso sulla identità benedettina delle
congregazioni monastiche sorte specialmente in Italia nel Basso
Medioevo. Per diversi aspetti, infatti, esse si discostarono dalla
configurazione istituzionale che i monachi nigri avevano assunto
nel corso della loro secolare storia durante l’Alto Medioevo.

Non pochi interrogativi pongono, infatti, alcune modifiche
sostanziali, che, generalmente, le nuove fondazioni adottarono. In
particolare si pensi alla perdita dell’autonomia dei singoli mona-
steri, a vantaggio di un forte governo centrale; alla mobilità dei sin-
goli monaci all’interno dei monasteri della congregazione, caso di
evidente ridimensionamento del voto monastico della stabilitas
loci; rivisto è anche il ruolo del priore locale, non più abate, e rele-
gato ad un semplice amministratore in nome dell’abate o priore
generale; alla temporaneità del suo incarico, contrariamente alla
tradizionale perpetuità del governo abbaziale. Pur avendo spiega-
to la situazione storica e le disposizioni della Chiesa a riguardo,
come risposta ai tempi, si possono avanzare alcune osservazioni per
______________

108 Anche in questo caso si è seguito l’indice delle citazioni della RB pre-
sente in Regardez le rocher, 432 – 433.
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la congregazione di Monte Oliveto, fermo restando che possono
essere valide anche per altre fondazioni con caratteristiche simili.

Un primo dato che merita considerazione è la rapida diffu-
sione che la fondazione ha avuto. Si potrebbe dire che essa è
nata come congregazione e, quindi, che la pluralità dei loca ne
è parte costitutiva fin quasi dalle origini. Evidentemente il bea-
to Bernardo Tolomei e i suoi compagni non avevano l’intenzio-
ne di iniziare una realtà così complessa, ma semplicemente di
vivere una vita penitente, a totale servizio di Dio. Essendo
accorsi altri, desiderosi di imitarli in questo intento, dovette-
ro, in ottemperanza alle disposizioni della Chiesa, e per distin-
guersi nettamente dai numerosi movimenti pauperistici più o
meno ereticali, assumere una forma di vita religiosa già appro-
vata dalla Chiesa. Non esitarono ad adottare la Regola di san
Benedetto, come a ritenersi figli di colui che, come loro, aveva
fuggito una prospettiva di successo secondo le categorie del
mondo, per ritirarsi nella ricerca di Dio. La rapida espansione,
si può dire, è stata guidata dalla Provvidenza, più che dal genio
organizzativo dei fondatori. Avevano ben presente, tuttavia, la
situazione di non pochi monasteri che, essendo di modeste
dimensioni e poveri di mezzi, si sarebbero potuti allontanare
dal primitivo fervore.

Pertanto ritennero importante che le nuove fondazioni fos-
sero sotto la paterna protezione del monastero centrale, Monte
Oliveto. L’insieme di una mentalità urbana ormai affermata, le
chiare direttive della Chiesa, indicate nella bolla Benedictina che
esortavano a riunire in capitoli più monasteri di un’unica pro-
vincia, e la preoccupazione che il primitivo fervore spirituale
non venisse meno, portarono ad una visione della vita monasti-
ca che sottolineava l’aspetto della comunione tra i vari loca.

Nel Prologus delle costituzioni, si afferma che esse sono vin-
colo di unità per l’intera famiglia monastica.

C1350 esordisce definendo il testo constitutiones et ordinamen-
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ta fratrum sanctae Mariae de Monte Oliveto109. Qui abbiamo già la
denominazione della congregazione, che sarà indicata quasi
sempre semplicemente come congregatio110.

All’interno della congregazione si ha solo un monasterium, che,
spesso, non ha bisogno di altre specificazioni, che è Monte Olive-
to Maggiore. È il solo che ha questo titolo. Quindi la congrega-
zione era intesa come un monastero unico, un’unica entità con
diversi loca, dipendenze, che erano considerate come semplici
prolungamenti dello stesso monastero111.

Un altro aspetto importante, legato a questo, è che l’attenzione, nel-
la formulazione delle norme e delle esortazioni, non è posta ai loca,
quanto ai fratelli, siano essi dimoranti nel monasterium o negli stessi loca.
L’esperienza di comunione112 tra i monaci, probabilmente realizzata già
durante i frequenti capitoli generali precedenti la redazione delle costi-
tuzioni, ha fatto sì che essa divenisse costitutiva della nuova fondazio-
ne. I monaci avevano compreso bene che solo l’amore fraterno poteva
mantenere viva la casa di Dio, infatti non si manca di ricordare che:

______________

109 C1350, Prol., p. 455.
110 A titolo di esempio si segnalano le seguenti occorrenze: C1350, n. 2, p. 456;

n. 9, p. 463; n. 21, p. 469; n. 24, p. 470; n. 29, p. 472; n. 32, p. 473; n. 54, p. 487.
111 Sintomatico è C1350, n. 7, p. 461: Per mortem abbatis [...], dictum monaste-

rium <vacare> contigerit, [...] prior claustralis dicti monasterii, [...] statim citare
teneatur septem priores prioratum et locorum subiectorum dicto monasterio principali.
Infatti non si parla di abate della congregazione, ma di abate del monastero.
Solo con questa specificazione compare la parola abbas, quando non è utiliz-
zata senza ulteriori precisazioni.

112 Questo elemento fondamentale e fondante è stato trattato da M. P.
DICKSON, La comunione nelle costituzioni del 1350/60 in «L’Ulivo», XXXIV
(2004), n. 1, 74 – 83. Il contributo, qui in traduzione italiana, è stato pubblica-
to in Regardez le rocher, 127 – 139, come introduzione al testo in latino, e in fran-
cese a fronte, delle stesse C1350.
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quoniam antiqui hostis saevitia calliditatisque fraudolentia nostra cotidie
conatur animas diversorum vitiorum nexibus innodare, se tamen callidius ut,
inter eos qui mundialibus relictis delitiis omnipotenti deo se totaliter mancipa-
runt, dissensionum et divisionum pestiferam scientiam faciat germinare, quae
velut plaga contagiosa mentibus obfuscatis de facili pullulant et execrescunt, et
sic tunc saepe venit ira dei tamquam super filios diffidentiae et nequitiae113.

In questo capitolo, come in diverse parti delle C1350, si deduce
che i monaci si preoccupavano di evitare alcune situazioni che era-
no state devastanti per altri monasteri.  In particolare non si teme di
dedicare un intero capitolo114 per tutelare la congregazione da una
eventuale riluttanza dell’abate a convocare i confratelli per la nuova
elezione; analogamente si considera il caso del priore locale che
rifiutasse di dimettersi115. Un’altra situazione che si cerca di evitare
è che un confratello approfitti del suo ufficio. Per questo tutti gli
incarichi, dall’abate generale, al priore, al portinaio e al cuoco, sono
temporanei, rinnovati anno per anno. Gli stessi monaci sono soven-
te trasferiti da un locus all’altro, in occasione del capitolo generale.

Un ulteriore esempio è dato dal fatto che continuamente, a tut-
ti i livelli, tutti devono periodicamente rendere conto del loro uffi-
cio, sia nel capitolo generale sia nella visita periodica, come indica-
to nei documenti della Chiesa analizzati, sia nel rendiconto mensi-
le che ogni ufficiale è tenuto a fare al priore locale116. Interessante
è che queste indicazioni sono date nel capitolo che ha per titolo: De
modo observandi regulam (si sottintende la Regula Benedicti).

La comunione è un aspetto che è continuamente sottolineato
ed occupa gran parte dei pensieri del legislatore, anzi, dei legisla-
tori. Questa è una sensibilità molto diffusa nel tempo: si pensi alla
______________

113 C1350, n. 6, p. 460 – 461.
114 C1350, n. 6, p. 460 - 461.
115 C1350, n. 9, p. 463.
116 C1350, n. 12, p. 464 - 465.
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spiritualità degli ordini mendicanti; ma dai monaci di Monte Oli-
veto è sentita come costitutiva della loro identità. Anche se non si
può parlare di esclusività, che tra l’altro non è possibile, dal
momento che il Vangelo è lo stesso per tutti, sicuramente non si
può pensare Monte Oliveto senza questo carattere distintivo.

Da quanto detto, si evince che il significato della centralizzazio-
ne è da un lato un modo per mantenere viva la comunione tra tut-
ti i monaci, e la comune appartenenza allo spirito originario, uni-
tamente alla preoccupazione che questo non venisse meno; dall’al-
tro faceva evitare di percorrere strade che avevano portato altri
monasteri alla decadenza e alla perdita dell’identità della dominici
schola servitii117. A tal proposito si osserva anche che si vogliono
preservare i monaci dai pericoli che possono derivare dall’esterno.
Esempi sono il divieto di ricevere alcunché, siano lettere, messag-
gi o altro, senza l’esplicito permesso dell’abate o del priore118;
come il divieto di prendersi cura di monache o donne secolari119; o
ancora il fermo divieto riguardo alla cura di affari di laici o esterni
alla vita monastica120. 

Al suo tempo san Benedetto aveva individuato come cause di
perdita del fervore monastico la continua itineranza di molti
monaci, che precludeva loro una disciplina e una vita ordinata che
li guidasse al vero bene e non all’arbitrarietà121; il pluralismo di
osservanze, che, mescolando regole tra esse diverse, portava alla
dispersione spirituale; la eccessiva durezza e rigidità di alcune
regole, che non teneva conto della diversità tra le persone e
rischiava di rendere l’osservanza più fine che mezzo. Tutto questo

______________

117 RB Prol., 45.
118 C1350, n. 50, p. 485.
119 C1350, n. 42, p. 481.
120 C1350, n. 55, p. 487 - 489.
121 RB 1, 10 - 12.
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portava alla disobbedienza, e quindi all’allontanarsi da Dio, più
che alla sua sequela122.

Senza fare giudizi o analisi di merito sulle altre regole, san Bene-
detto cercò di ovviare a questi inconvenienti ponendo come rime-
dio la stabilitas in congregatione123, l’obbedienza all’abate, padre e
maestro spirituale, e una, diremmo oggi, flessibilità, che si preoc-
cupava di dare, insieme alle norme, lo spirito con cui osservarle,
per cui esse non erano assolute, ma mezzo per vivere determinati
valori. Così, conoscendo la mens con cui esse erano date, l’abate,
l’unico autorizzato, poteva adattarle per far sì che fossero di aiuto
e non di ostacolo124.

La stabilitas loci, quindi, assume un valore di stabilità interiore,
di non ricerca continua di altro, tipico di un animo inquieto, di
non voler percorrere diversi cammini, cosa che non conduce da
nessuna parte e fa perdere di vista la meta che ci si è posta. Que-
sto, al tempo di san Benedetto, era raggiungibile mediante la sta-
bilità fisica in un luogo, accettando la quotidianità delle consuetu-
dini di quella comunità.

L’autonomia dei singoli monasteri era dovuta al fatto che i
monaci intendevano esclusivamente vivere nella ricerca di Dio.
Inoltre la struttura feudale della società rendeva necessaria una
autosufficienza e autocefalia per poter non essere asserviti dal
potere civile: una dipendenza economica portava anche ad una
dipendenza di vassallaggio dal feudatario. Inoltre si rendeva
necessaria anche una certa solidità e autosufficienza economi-
ca. I monasteri, perciò, avevano la necessità di diventare delle
realtà autonome sotto tutti gli aspetti, anzi, divennero perfino
riferimento per numerosi contadini e artigiani, al punto che

______________

122 RBProl., 1 - 2.
123 RB, 4, 78.
124 RB Prol., 46.
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attorno ad essi si formarono veri e propri insediamenti, che
divennero, secondo i casi, villaggi, borghi e perfino città.

Gli stessi valori, nel Basso Medioevo, si ottenevano cambian-
do le strutture istituzionali, infatti erano proprio l’autonomia e
l’autocefalia a rendere il monastero asservito al potere civile, in
quanto non si poteva sopravvivere in un sistema urbanizzato,
caratterizzato da frequenti contatti commerciali e culturali tra
realtà diverse. In questo ingrandirsi dell’universo vitale delle
comunità umane si poteva mantenere la propria identità, nella
dedizione totale al servizio di Dio, non rimanendo isolati, ma
fondando realtà centralizzate che potessero garantire da un lato
una consistenza economica e istituzionale, dall’altro, il singolo
monastero locale poteva meglio integrarsi nel contesto della
vita cittadina testimoniando la povertà e la semplicità evangeli-
ca, tanto ricercata nel nuovo contesto religioso e sociale.

D’altra parte, se nell’Alto Medioevo, la storia monastica era
soprattutto storia di grandi abbazie, la stabilitas loci non poteva
intendersi in modo diverso da quello prospettato dalla Regula
Benedicti. Ma, alla fine del Medioevo e per tutta l’Età Moderna
la storia monastica fu caratterizzata come storia di congrega-
zioni monastiche e pertanto la stabilitas loci doveva necessaria-
mente subire una apertura o, se si vuole, una dilatazione dal
monastero verso l’insieme dei monasteri che vennero a costitui-
re le congregazioni monastiche. Il diritto particolare stabilì
modi diversi di intendere e praticare la stabilitas loci fino ad
estenderla a tutti i monasteri della congregazione come avven-
ne per i monaci di Monte Oliveto.
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CONCLUSIONE

Ogni espressione di vita religiosa nasce in un’epoca ben pre-
cisa e per ispirazione dello Spirito Santo ad uno o più fondato-
ri. Essa mantiene entrambe le dimensioni storica e sopranna-
turale, nel senso che è una via evangelica e risponde a precisi
stimoli spirituali-caritativi che la società propone. 

Cambiando i tempi anche la vita religiosa deve aggiornarsi,
senza tradire il carisma, quindi dono, originario. Ciò vuol dire
che le strutture possono e devono mutare, senza però stravolger-
si, ma la mens che guida il cammino di chi ha risposto alla chia-
mata di Dio, si potrebbe meglio dire, la spiritualità, non deve
cambiare. È necessario un attento studio per discernere quali
sono gli elementi contingenti rispetto a quelli immutabili. 

Si può notare, in quest’analisi, che alcuni elementi nati all’i-
nizio per rispondere a precise situazioni storiche, vengono in
seguito assunti come fondanti. Il carisma, infatti, non è un
prodotto preconfezionato che arriva dall’alto, ma si scopre nel
suo dispiegarsi nella storia. Qui sta la virtù che i monaci chia-
mano: discretio.

Anche per Monte Oliveto, quindi, si è partiti con l’intento
di Christo omnino nihil praeponant (RB 72, 11). Rispondendo alle
circostanze storiche e alle direttive della Chiesa si è struttura-
ta una comunità con caratteristiche proprie. La dimensione di
comunione, oggi denominata come unum corpus è diventata
costitutiva, al pari degli altri cardini della spiritualità benedet-
tina, quali la Regola e l’abate. 

Oggi i tempi non sono più quelli del XIV secolo, ma il dono
che Dio ha fatto ai monaci benedettini e alla Chiesa, con la con-
gregazione di Monte Oliveto, al pari delle altre congregazioni
e monasteri, rimane fruttuoso se si risponde con sincerità alla
grazia. Oggi si tende alla decentralizzazione, al valorizzare le
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realtà locali, dando ai monasteri maggiore autonomia, ma ciò
non può prescindere dalla communio, dimensione ribadita in
tutto il Concilio Vaticano II, e che per Monte Oliveto prende
il nome di unum corpus. Questa testimonianza di apertura è
ancora oggi significativa in un mondo che esalta il singolo ed
esaspera l’individualità, creando muri di incomunicabilità vera
ed autentica tra gli uomini.
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Abstracts

La Congregazione benedettina di Monte Oliveto – denominata nei primi
documenti semplicemente Ordo Montis Oliveti, Fratres Montis Oliveti, o simili – ha
assunto, fin dall’inizio, strutture molto differenti da quelle dei tradizionali
“monachi nigri”, a tal punto da ravvisare un’estraneità rispetto agli altri benedet-
tini. Tali cambiamenti, tuttavia, risultavano naturali agli occhi dei contempora-
nei e per nulla “rivoluzionari”. Nell’iniziare un nuovo monastero non si poteva
pensare di ispirarsi alle antiche strutture, già provate da una profonda crisi, ma
bisognava declinare la via indicata da san Benedetto nel passaggio travagliato dal
Medioevo all’Età moderna con un modo nuovo di vedere la realtà e l’uomo. Le
scelte fatte dal beato Bernardo Tolomei e dai suoi compagni, furono, per molti
aspetti, simili a quelle che già avevano operato altri fondatori contemporanei (si
pensi, ad esempio, alla congregazione di san Silvestro Guzzolini). Questa nuova
formula era talmente adeguata che, a seguito di molte richieste, si poteva parlare
di Congregazione già tre anni dopo la erezione canonica di Monte Oliveto.

Si potrebbe spiegare l’opera dei primi monaci con il titolo di un testo, edito
da Bose, che riporta i primi documenti olivetani: “per una rinnovata fedeltà”.

*  *  *
La Congrégation bénédictine de Mont Olivet – appelée dans les premiers

documents simplement Ordo Montis Oliveti, Fratrum Montis Oliveti, ou expres-
sions semblables – s’est dotée, dès le début, de structures très différentes de
celles des traditionnels «moines noirs», à tel point de paraître étrangère aux
autres bénédictins. De tels changements semblaient toutefois naturels aux yeux
des contemporains et nullement «révolutionnaires». Dans la fondation d’un
nouveau monastère il n’était pas possible de penser s’inspirer des anciennes
structures, en proie à une crise profonde; mais en ce passage tourmenté du
Moyen Age à l’Âge moderne, il fallait adapter le chemin indiqué par Saint
Benoît à une nouvelle façon de concevoir la réalité et l’homme. Les choix faits
par le Bienheureux Bernard Tolomei et ses compagnons furent, sous bien des
aspects, semblables à ceux qu’avaient déjà faits d’autres fondateurs contempo-
rains, comme par exemple dans la Congrégation de Saint Sylvestre Guzzolini.
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*  *  *
The Benedictine Congregation of Monte Oliveto – named in the first doc-

uments simply Order of Monte Oliveto, Brothers of Monte Oliveto, or something
similar – has assumed since the beginning many different structures from
those of the traditional “black monks”, to such a degree to recognize some-
thing extraneous with respect to the other Benedictines. Such changes, how-
ever, appeared natural to the eyes of contemporaries and not at all “revolu-
tionary”. In the beginning a new monastery could not think to be inspired by
the ancient structures, already tested by a profound crisis, but it had need to
travel the path of the life indicated by St. Benedict in the troubled passage
from the Middle Ages to the Modern Age with a new mode of seeing reality
and humanity. The choices made by Blessed Bernard Tolomei and his com-
panions were, in many aspects, similar to those which other contemporary
founders had already worked out, as for example, in the congregation of St.
Sylvester Guzzolini.

*  *  *
La congregación benedictina de Monte Oliveto – denominada en los pri-

meros documentos simplemente Ordo Montis Oliveti, Fratres Montis Oliveti, o
semejantes - ha asumido, desde el inicio, estructuras muy diferentes de aque-
llas de los tradicionales “mónjes negros”, a tal punto de reconocer una ajeni-
dad respecto a los otros benedictinos. Tales cambios, sin embargo, resulta-
ban naturales a los ojos de sus contemporáneos y  para nada “revoluciona-
rios”. Al iniciar un nuevo monasterio no se podía pensar de inspirarse en las
antiguas estructuras, probadas de una profunda crisis, pero se necesitaba
delinear la via indicada de San Benito en el paso atormentado del Medioevo
a la Edad Moderna con un modo nuevo de ver la realidad y el hombre. Las
selecciones hechas por el beato Bernardo Tolomei y sus compañeros, fueron,
por muchos aspectos, semejantes a aquellas que ya habían operado otros
fundadores contemporáneos, como, por ejemplo, en la congregación de San
Silvestre Guzzolini.
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IL COMPLOTTO CONTRO LA REGGENTE DI SPAGNA
MARIA CRISTINA E LA MISSIONE SEGRETA

DEL CARDINALE PLACIDO MARIASCHIAFFINO (1888)

Dalla “Revolución Gloriosa”1 del settembre 1868 alla Restaura-
zione borbonica del 1875, la penisola iberica visse un’epoca di gran-
de instabilità politica. La Regina Isabella II2, costretta nel 1868 a
rinunciare al trono per una breve esperienza repubblicana, è esilia-
ta a Parigi. Dopo un breve interregno (1868-1870) e il regno di
Amedeo di Savoia duca d’Aosta3 (1870-1873), un colpo di Stato
militare ristabilì la monarchia borbonica proclamando re il figlio

______________

* Docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà teologica di Lugano (Sviz-
zera) [n.d.r.].

1 Cf. F. GARCIA DE CORTAZAR - J. M. GONZÀLEZ VESGA, Storia della Spagna.
Dalle origini al ritorno della democrazia, Milano, Bompiani, 2001, 337-338. Si
veda pure J. M. TEJEDOR, La Chiesa spagnola nell’Ottocento o il predominio della
«realtà politica», in Storia religiosa della Spagna, Centro Ambrosiano, Gazzada
1998, 476.

2 Isabella II (1830-1904) figlia di Ferdinando VII e di Maria Cristina di
Napoli. Detronizzata nel 1868, nel 1870 abdicò a favore del figlio Alfonso
XII. Cf. S. FURLANI, Isabella II, in Enciclopedia Cattolica, VII, Sansoni, Firen-
ze-Città del Vaticano 1951, 226-227. Si veda pure C. VIDAL, De Isabel a Sofía.
Medio milenio de Reinas de España, Planeta, Barcelona 2004, 239-257.

3 Amedeo di Savoia duca d’Aosta (1845-1890) figlio di Vittorio Emanuele II
e di Maria Adelaide arciduchessa d’Austria. Nel 1867 sposò la principessa
Maria Vittoria Del Pozzo della Cisterna e in seconde nozze, nel 1888, la nipo-
te Letizia Napoleone. Eletto re di Spagna nel 1870, abdicò nel 1873. Cf. G. SPE-
RONI, I Savoia scomodi. I duchi d ’Aosta, Rusconi, Milano 1999, 85-171.
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di Isabella, Alfonso XII4. Morto quest’ultimo nel novembre 1885,
salì al trono di Spagna il giorno stesso della nascita (17 maggio
1886), il figlio postumo Alfonso XIII5. La reggenza venne affidata
alla madre Maria Cristina6 fino alla maggiore età del figlio. 

In questo contesto storico si situa la “missione segretissima”7 affi-
data da papa Leone XIII al cardinale olivetano Placido Maria
Schiaffino8. 
______________

4 Alfonso XII (1857-1885) figlio di Isabella II e del re consorte Francesco
Alfonso di Borbone. A seguito del colpo di Stato del dicembre 1874, nel gen-
naio 1875 riacquistò il trono di Spagna. Sposò nel 1878 la cugina Maria Merce-
des di Orleans e alla sua morte contrasse nuovo matrimonio con l’arciduches-
sa d’Austria Maria Cristina. Cf. G. M. POUY MARTI, Alfonso XII, in Enciclope-
dia Cattolica, I, Sansoni, Firenze-Città del Vaticano 1948, col. 862.

5 Alfonso XIII (1886-1941) figlio postumo di Alfonso XII e di Maria Cristi-
na d’Austria. Nel 1906 si unì in matrimonio con la principessa Ena Vittoria di
Battemberg. Il 14 aprile 1931, a seguito del risultato antimonarchico delle ele-
zioni politiche, fu espulso dalla Spagna e trovò rifugio prima a Parigi e quin-
di a Roma. Cf. G. M. POUY MARTI, Alfonso XIII, in Enciclopedia Cattolica, I,
Firenze-Città del Vaticano, Sansoni, 1948, 862-863.  

6 Maria Cristina d’Austria (1858-1929) figlia dell’arciduca Carlo Ferdinando
d’Austria e Isabella d’Austria Este e Modena. Nel 1879 sposò Alfonso XII.
Alla sua morte fu reggente per il figlio Alfonso XIII fino al raggiungimento
della maggiore età (1902). Cf. La morte della Regina Madre, in “L’Osservatore
Romano”, 8 febbraio 1929, p. 1.

7 Archivio degli Affari Ecclesiastici Straordinari (abbreviato AA.EE.SS.),
Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 52v. - Un doveroso grazie a d Ale-
jandro M. Dieguez, ufficiale dell’Archivio Segreto Vaticano, per la revisione
puntuale della trascrizione dei testi spagnoli.

8 Placido Maria Schiaffino (1829-1889), olivetano, nel 1878 vescovo titolare
di Nissa e presidente dell’Accademia dei Nobili Ecclesiastici. Nel 1884 segre-
tario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari e l’anno successivo
preconizzato cardinale. Nel 1889 bibliotecario di Santa Romana Chiesa e
Amministratore Apostolico di Subiaco. Cf. C. CROCELLA, Schiaffino Placido
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Questa la sequenza dei fatti.
Il 14 luglio 1888 il ministro dell’Interno Sigismondo Moret9

informava riservatamente il Segretario di Stato Mariano Ram-
polla10, già nunzio apostolico in Spagna, che

«desde fines de Mayo llegaron a mi noticia rumores de una inteligencia
entre todos los elementos que combaten la Regencia en España. La pruden-

______________

Maria, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, vol. III/2, Mariet-
ti, Torino 1984, 785-786. Si veda pure Placido Maria Schiaffino (1829-1889)
monaco e cardinale. Atti del X Incontro di Monte Oliveto 22 -23 settembre 1989, Edi-
zioni L’Ulivo, Monte Oliveto Maggiore 1991. 

9 Segismundo Moret y Prendergast (1833-1913), insegnante di economia
politica all’Universidad Central, autore di diversi saggi, fu eletto deputato nel
1858. Con la Rivoluzione di settembre fu nominato ministro di Ultramar nel
gabinetto Prim e ministro di Hacienda (economia) dal dicembre 1870 al luglio
1871 durante la monarchia di Amedeo di Savoia. Fu in seguito inviato come
ambasciatore a Londra. Durante la prima fase della Restaurazione rimase lon-
tano dalle cariche politiche fino al 1883, quando fu nominato ministro de la
Gobernación nel gabinetto Posada Herrera. Nel 1897 fu nuovamente ministro
di Ultramar, nel dicembre 1905 capo di governo. Nel 1909 succedette a Mau-
ra e fu poi sostituito da Canalejas. Alla morte di questi, a Moret fu affidata la
presidenza del Congresso che tenne fino alla morte. Congresso che tenne
fino alla morte. Cf. A. RULL SABATER, Moret y Prendergast Segismundo, in Diccio-
nario sucinto de Ministros de Hacienda (s. XIX-XX), Instituto de Estudios Fisca-
les, Madrid 1991, 168. 

10 Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913) nel 1875 uditore alla nunziatu-
ra di Madrid e dal 1877 al 1880 segretario della Sacra Congregazione di Propa-
ganda Fide per gli affari orientali. Nel 1880 segretario degli Affari Ecclesiasti-
ci Straordinari e nel 1882 nunzio apostolico a Madrid con il titolo arcivesco-
vile di Eraclea. Nel 1887 preconizzato cardinale e Segretario di Stato fino alla
morte di Leone XIII. Nel 1908 segretario della Sacra Congregazione del San-
t’Offizio e nel 1912 bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Cf. F. MALGERI,
Rampolla del Tindaro Mariano, in Dizionario storico del movimento cattolico in Ita-
lia, vol. II, Marietti, Torino 1982, 532-534.
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cia de la Reina Regente, sus virtudes privadas que tanto respeto inspiran y los
grandes éxitos por ella obtenidos que han culminado con su viaje a Zaragoza,
Barcelona y Valencia y con el testimonio de admiración; que Europa le ha
dado enviando sus Escuadras a saludarla, han escitado hasta el último grado
el encono de sus enemigos. La impotencia a que se ven condenados; sobre
todo el partido republicano que dirige Ruiz Zorrilla y la situación del partido
carlista comprometido a no moverse mientras la Regencia sea respetada, todo
contribuía a que estos diversos elementos sin vida y sin fuerzas por sí solos,
trataran de entenderse para destruir la Regencia española sin perjuicio de pre-
pararse cada uno al mismo tiempo para hacer triunfar su causa una vez derri-
vado lo existente. Aun así, parece que hubiera sido muy difícil que nadie se
atreviera a tomar la iniciativa, si un hombre fatal para España, el Duque de
Montpensier, no la hubiera tomado y procurado la inteligencia. La Reina Isa-
bel resistió al pronto, pero cedió después: las bases del acuerdo con Zorrilla,
fueron negociadas por personajes de los que fonnan el séquito de los Orleans,
mientras por medios que aun no conozco, se buscaba el acuerdo con Don
Carlos, cuyo consentimiento ha debido obtenerse, pues si bien no consta su
firma en el documento, la misma persona que me lo ha proporcionado, me
asegura haber asentido a todo y firmado al fin el Convenio.

No se ocultará a V. Emma. el peligro gravísimo que para la Regencia pro-
voca esta inteligencia; pero quizás a primera vista no vea claramente este peli-
gro. Porque no temo yo que lanzados al campo de batalla todos ellos reuni-
dos, puedan ofrecer gran cuidado. Pero si en el terreno de la fuerza no pueden
prometerse el triunfo, en cambio semejante escandálo, sería una inmensa
desgracia para la Regencia y para España que la pondría a los ojos de Europa
a más bajo nivel que las Repúblicas peor gobernadas de la America del Sud.
Todo lo que hemos ganado en los últimos años; todo lo que hemos crecido en
estimación pública; todas la esperanzas que hemos despertado y hasta el
papel hemos empezado a desempeñar en el mundo; todo ese tesoro adquiri-
do por la Regencia y del cual tan gran parte debemos a Su Santidad, todo va a
desaparecer en un día dejando tras sí como triste consecuencia, un esceptici-
smo, una indiferencia próximas a la desesperación y tanto más amargas cuan-
to mayores son las esperanzas que hoy animan a todo el mundo»11. 
______________

11 AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 6r-7r.
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Al suo scritto, il ministro allegava una copia del testo dell’accor-
do firmato dai congiurati a Parigi l’11 giugno 188812.

Promotore e finanziatore della cospirazione era l’Infante duca
di Montpensier13, legato da vincoli di parentela alla famiglia reale,
affiancato dalla regina Isabella II, dal capo del partito repubblica-
no Ruiz Zorrilla14 e dal re “carlista” Carlo VII15.
______________

12 Idem, 10r-14r.
13 Antonio María de Orleans duca di Montpensier (1824-1890) figlio del re

di Francia Luigi d’Orleans e di Maria Amelia delle Due Sicilie. Nel 1846 spo-
sò Maria Luisa Fernanda di Borbone sorella della regina Isabella II. Ottenne
il titolo di Infante e il grado di capitano generale. Cf. C. ROS, El Duque de
Montpensier. La ambición de reinar, Editorial Castillejo, Sevilla 2000.

14 Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895) politico spagnolo costretto all’esilio in
seguito ad una condanna a morte inflittagli nel 1866, favorì dall’estero le
cospirazioni che diedero luogo alla Rivoluzione del 1868. Fece parte del
governo provvisorio in vari ministeri. Fu a capo del Partido Progresista che
promosse l’elezione di Amedeo I come re di  Spagna e presiedette il governo
della monarchia democratica istituita  in quel periodo. Partì con il monarca
in esilio e al ritorno fu espulso dal Canovas (1875) e persino perseguitato in
Francia, che fu costretto ad abbandonare. Nel 1880 fondò il “Partido Repu-
blicano Progresista”, di netta opposizione alla monarchia borbonica che
regnava in Spagna, contro la quale promosse diversi tentativi di cospirazione
armata, senza successo. Fu eletto deputato solo con la vittoria a Madrid de la
Union Republicana nel 1893, ma non tornò in Spagna fino al 1895. Cf. Diccio-
nario de Historia de España, vol. 3, Alianza Editorial, Madrid 1979, 910.

15 Carlos María de los Dolores (1848-1909) figlio di Giovanni di Borbone e
di Beatrice d’Este. Nel 1866 si dichiarò capo dei “carlisti”. L’anno successivo
sposò Margherita d’Este figlia della duchessa di Parma e nel 1868 assunse il
titolo di duca di Madrid. Dopo la restaurazione della monarchia con Alfonso
XII, si ritirò prima in Francia, poi in Inghilterra, in America, in Bulgaria e in
Prussia. Tornato a Parigi, nel 1880 fu espulso dalla Francia con l’accusa di
complottare contro il re Alfonso XII. Rimasto vedovo, nel 1894 si risposò
con la principessa Berta di Rohan. Cf. F. BERT, Carlos Maria de los Dolores, in
Grande dizionario enciclopedico UTET, vol. IV, Utet, Torino 19673, 71. 
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Nel documento parigino sono elencate dettagliatamente le
finalità del complotto: «demolire la reggenza […] e far rivivere la
monarchia sotto altra forma, di cui l’anima sarebbe il Montpensier»16. 

Secondo il racconto del Ministro Moret, il piano dei cospirato-
ri si proponeva di colpire la reggente

«nell’onore, ossia nella moralità: visto che la Regina Cristina si è conquistata
la stima universale per la virtù intemerata, compresero che a farle perdere que-
sta stima e quindi farla aborrire come straniera, nulla servirebbe meglio che ten-
derle un agguato e poi far credere che la Regina Reggente fosse in esso caduta.
Tutti gli alabardieri erano comprati, molti servi e cameriere disposte a tradire;
trattavasi di dare un narcotico alla regina, e poi introdurle notte tempo in came-
ra un uomo; a un punto dato, sarebbe entrata gente in camera, e trovando la
regina sola con un uomo, avrebbe levato il grido contro l’ipocrita, facendola cre-
dere di cattivi costumi anch’essa. La Regina fu informata di tutto; si fece met-
tere il telefono in camera, fece cambiare le serrature delle porte, e si mise nelle
mani di Dio. Malgrado ciò, si crede che nell’inverno scorso tutto era preparato
per l’agguato; pare che all’ultima ora l’uomo designato per attentare al pudore
della Regina non fu abbastanza cattivo per eseguire il cattivo proposito»17.

Il Moret sollecitò quindi l’intervento della Santa Sede perché

«La intervencion de Su Santidad puede ser además definitiva. En primer lugar,
Don Carlos y sus gentes no se atreverán a mantener sus compromisos con la

______________

16 AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 52r. Il ministro
degli Interni segnalò, in seguito, le divisioni che regnavano all’interno dei
cospiratori: “[l’unione] sembra cominci a mancare fra i capi della cospirazione, perché
[il Governatore di Madrid] ha scoperto lettere recenti in cui Montpensier e Zorilla
[sic!] si accordano per non tener conto alcuno della Regina Isabella, ove scoppi la rivolu-
zione, Zorilla [sic!] prepara un pronunciamento nell’esercito in senso repubblicano, e
Montpensier alla sua volta si dispone a far fucilare gli uomini di Zorilla [sic!] per resta-
re reggente esso solo”. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 35v.

17 Idem, 35rv.
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coalicion, si Su Santidad enterado de lo que pasa, condena su criminal conducta
y les amenaza con su maldición. La misma Reina Isabel, que ante todo aspira a
que la sostenga la Corte romana que harto sabe no puede vivir un día sin ella, se
asustará, retrocederá y quizás hasta confesará su culpa y denunciará a sus cómpli-
ces, si el Santo Padre hace llegar a ella la censuras espirituales de que dispone y
las palabras que solo el Sumo Pontéfice puede pronunciar. Rota así la coalición,
apercibidos los coligados de quienes son los que en el mundo conocen sus tene-
brosos planes, y de las censuras que pueden caer sobre ellos, no tengo duda
Emmo. Señor, de que toda esta sombría conjuración se disipará por sí sola»18.

Il cardinale Rampolla, rispondendo il 7 agosto, informava il
Ministro che il Santo Padre

«ha manifestado que también en las actuales y desagradables circunstancias
quiere confirmar a España y a la Real Familia su paternal benevolencia median-
te su alta intervención y protección. Al efecto ha resuelto confiar a un Cardenal
la misión reservada y secreta de visitar personalmente a la Reina Isabel para
hablarle fuertemente sobre los rumores que han llegado a Su Santidad y llamar-
la al cumplimiento de sus deberes en el nombre augusto de la religión y de la
moral. El Cardenal a quien Su Santidad ha confiado esa delicada misión es el
Excmo. Schiaffino, a quien acreditan condiciones especialísimas de inteligencia
y persuasiva elocuencia: este Purpurado emprenderá su viaje mañana mismo»19. 

Nel contempo il papa decise, rispettivamente a Don Carlos  di
Borbone, di «tener en cuenta muchos antecedentes y algun acto suyo
bastante reciente; por lo cual se ha visto que la mediación del Emperador de
Austria sería entre todos el expediente más a propó sito»20. 
______________

18 Idem, 8r.
19 AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 18v-19r.
20 Il papa chiese che il “Gobierno español le haga saber si dicha mediación es de su

agrado y le parece oportun”. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357,
1888, 19r. Ricevuto il parere favorevole del governo spagnolo, il Segretario di
Stato si indirizzò al nunzio apostolico a Vienna informandolo che “il Santo
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Il cardinal Schiaffino, partito da Roma l’8 agosto, il pomeriggio
del 12 incontrava la regina Isabella all’Hotel Krauss di Schlangen-
bad. Dopo i convenevoli di rito, il porporato dichiarò il vero sco-
po della missione che il papa gli aveva affidato e cioè «il progetto di
eccitare torbidi in Spagna rovesciando il governo»21, progetto nel quale
la sovrana sembrava essere coinvolta. Il cardinale quindi chiedeva

______________

Padre rispetto [al Duca di Madrid] crede più efficace l’intervento dell’Imperatore di
Austria, sia per la maggiore autorità che Egli può esercitare sull’animo di D. Carlos, sia
perché, in vista della parentela che corre tra la Reggente di Spagna e Casa d ’Austria, la
tutela che ne assumesse l’Imperatore sfuggirebbe alla taccia di intromettersi in questio-
ni politiche di altri Stati. […] Sua Santità […] vuole che Ella ne tenga discorso a Sua
Maestà l’Imperatore interessandolo a prestare per quanto sarà possibile il suo appoggio
alla Reggente che per tanti titoli ne è meritevole”. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici,
pos. 1089, fasc. 357, 1888, 53r. Il nunzio apostolico a Vienna, mons. Luigi
Galimberti, il 6 novembre 1888 scriveva al cardinale Rampolla: “S. M. l’Impe-
ratore si è condotto verso Don Carlos nella maniera, che ho l’onore di riferire a Vostra
Eminenza Reverendissima.

L’Imperatore ha ricusato di ricevere Don Carlos; e per mezzo di terza persona gli ha
fatto conoscere, che la sua condotta aveva incontrata la più alta disapprovazione di Sua
Maestà, la quale non tollererebbe ulteriori intrighi contro la Reggente Regina di Spa-
gna; essere anzi l’Imperatore deciso di non permettere al Duca di Madrid il soggiorno
nell’Austria, qualora venisse a conoscere nuove macchinazioni contro la Regina, che per
la Monarchia A. U. è l’unica Sovrana della Spagna. 

All’occasione poi dei recenti sponsali fra S. A. R. Donna Bianca di Borbone e S. A. I.
R. l’Arciduca Leopoldo Salvatore di Toscana, avere dichiarato l’Imperatore, darsi da
lui il consenso a tale matrimonio solamente per non opporsi al vivo desiderio dei due
fidanzati: riserbarsi però Sua Maestà il diritto di regolare i titoli che prenderebbero gli
sposi; frattanto però essere sua formale volontà che si escludesse qualunque titolo, che
accennasse a diritto di pretendente. 

Insomma l’Imperatore ha fatto comprendere che l’unione fra un Arciduca Austriaco
ed una figlia del Duca di Madrid è da lui piuttosto subita, anziché desiderata”.
AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 56r-57r. 

21 Documento 2.
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a nome del Santo Padre di «ritirare il suo nome e desistere da un tratta-
to, che Egli avrebbe visto con pena»22. La regina, dopo aver chiesto la
fonte delle informazione giunte al papa,

«cominciò a giurare che questa era un invenzione [sic!], ed una calunnia;
ch’Ella non avendo intelligenza con sua Nuora, e che aveva posto tutto il suo
affetto nel Nipote. Aggiunse che non l’avrebbe detto con altri, ma con me,
giurava davanti a Dio, di essere innocente, e che io rassicurassi il Papa, che era
innocente, e che in tutto avrebbe fattasi una legge dei suoi desiderii»23. 

Il cardinale, da buon diplomatico, pur avendo la persuasione
che la Regina non dicesse la verità, «o almeno tutta la verità, appun-
to perché si scaldava a giurare troppo»24 fece «mostra di credere […]
cogliendo il modo di ribadire quello che [?] a V. E. e al S. P. di far sapere»25,
concludendo che «sarebbe stato al S. P. di grande consolazione l’inten-
dere che S. M. era calunniata, appunto perché Gli era stato di sommo dis-
piacere l’intendere che ci era quel progetto»26. Isabella incaricò il cardi-
nale di ringraziare il papa e, seduta stante, decise di scrivergli una
lettera che avrebbe consegnato la sera stessa nelle mani del por-
porato27.

______________

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.- Una prova dell’insincerità della Regina è costituita da una sua let-

tera ad un non meglio identificato Osorio nella quale chiede che “no aparezca
comprometida en esos proyectos que tanto miedo me hacen y me hicieron desde un prin-
cipio […], y le pide que no quede nada de nada”. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos.
1089, fasc. 357, 1888, 42v. 

27 A Su Santidad el Papa León XIII 
Padre Común de los fieles 
de su muy amante y humilde hija. 
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Nell’incontro serale con la sovrana, i dubbi del cardinale circa la
veridicità delle sue affermazioni, «per un imprudenza [sic!] della Regina
[…] si convertirono quasi in certezza»28. Isabella, narra l’inviato del papa, 

______________

Beatísimo Padre
Acabo de tener la satisfacción de ver al Cardenal Schiaffino, que además de

darme en nombre de Vuestra Santidad su Bendición Apostólica, que tanto me
consuela, me ha explicado la comisión de que Vuestra Santidad le había hecho
portador, para mí. Comprenderá Vuestra Santidad mi estupor, al ver que se
había dicho a Vuestra Santidad que yo entraba en manejos políticos, y que
hasta se le habían presentado documentos, que se decían firmados por mi, y
que desde ahora declaro apócrifos.

Yo para mí nada deseo, solo anhelo el triunfo de la Iglesia y el sostén de la
Monarquía de mi nieto el Rey Alfonso XIII el Ahijado de Vuestra Santidad y
la Regencia de su buena Madre la Reina Cristina, por lo cual no hay género de
sacrificios, que yo no haya hecho y que yo no esté dispuesta a hacer.

Así pues suplico a Su Santidad que ni por un momento crea que yo puedo
prestarme a manejos políticos, y que esté persuadido de que nada conozco ni
sé, de lo que los hombres políticos de España puedan o quieran hacer.

La confianza que Vuestra Santidad ha depositado en mí, es un motivo más
de gratitud que guardo en mi corazón, quien es de Vuestra Santidad la más
humilde amante hija de la Iglesia y del Vicario de Jesucristo en la tierra y que
de nuevo le pide Su Apostólica Bendición

Isabel

Schlangenbad 12 de Agosto de 1888

A Su Santidad el Papa León XIII

AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 53r. - La minuta del-
la risposta del papa è in idem, 46r-47r.

28 Documento 2.
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«dopo avermi ripetuto quasi le stesse parole del dopo pranzo, e con maggiore
disinvoltura, mi parlò della S. M. di Pio IX. e delle sue relazioni con lui. Mi disse
che le aveva predetto molte cose tutte avveratesi, e che fra le altre cose, nella ulti-
ma udienza, le aveva detto che il Signore la riserbava in vita, perché le rimaneva
una grande parte da compiere in Spagna, aggiungendo che era sicura così della
profezia, che avendo fatto l’anno scorso una forte malattia, Essa non se n’impen-
sierì affatto, appunto perché sicura di dover compiere quella tale parte vaticinata.
A questo punto la Regina forse si accorse che il racconto non era perfettamente
d’accordo, colle sue dichiarazioni, e coi propositi manifestati di non sapere più del
potere ; e cercò di riparare l’errore dicendo che la parte che intendeva la profezia
era volta al bene della Religione, indipendentemente dalla Politica. Il colpo però
era partito, e mi pare che non si rimediava al buco, colla toppa. Sorrisi e lasciai
cadere il discorso, che aveva durato più di un’ora»29.

Al suo rientro in Italia il 16 settembre, il cardinale si indirizzò da
Settignano al Segretario di Stato informandolo di un successivo
incontro avuto con Isabella II a Monaco di Baviera. L’abboccamen-
to confermò nello Schiaffino «l’impressione del primo colloquio»30, cioè
che malgrado la contrarie affermazioni della regina «la congiura esi-
ste, e che si lavora»31. La sovrana, infatti, dichiarò esplicitamente al
porporato che la sua abdicazione dal trono di Spagna

«è in diritto nulla. E di fatto non esiste. Contro l’avviso di Pio IX, e dell’Impera-
tore di Russia, io la feci per contentare mio figlio, e alcuni uomini politici del parti-
to. Ma la abdicazione stessa non fu registrata alle Cortes, ed io lacerai l’atto auten-
tico, quando mi si vietò di accompagnare a Madrid mio figlio. Tacqui finché visse
Alfonso, ma morto lui, i miei diritti al Regno sono innegabili. Non me ne valsi, né
voglio valermene, come vi affermai; ma il Papa, e mia Nuora debbono tener[?] con-
to del sacrificio che diedi finora, e che intendo di fare per l’avvenire. Resta però inte-
so che non prendo impegno per quello che vorranno fare gli altri»32.
______________

29 Ibid.
30 Documento 3.
31 Ibid.
32 Ibid.
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Il ministro Moret sottolineò, intrattenendosi con mons. Gia-
como Della Chiesa33, inviato segretamente in missione in Spa-
gna34, «la sagacia del Card. Schiaffino che indicava di non essere rima-
sto convinto dell ’innocenza della Regina»35 e applaudì «le frasi delle
quali l ’Inviato Pontificio si [servì] specialmente in onore della Regina
Reggente»36.

Alle parole del futuro Benedetto XV che rilevava come gli

______________

33 Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa) (1854-1922) ordinato sacerdote
nel 1878, dal 1883 al 1887 fu segretario particolare del nunzio a Madrid Maria-
no Rampolla. Nel 1887 fu nominato minutante in Segreteria di Stato e nel
1901 fino al 1907 ne fu sostituto. Nominato arcivescovo di Bologna nel 1907,
nel 1914 fu preconizzato cardinale. Divenne papa il 3 settembre 1914. Cf. D.
VENERUSO, Benedetto XV, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia,
vol. II, Marietti, Torino 1982, 33-35. 

34 Il 22 agosto il cardinale Rampolla notificò al Moret l’invio in Spagna  del
minutante Giacomo della Chiesa, persona “de toda mi confianza” (AA.EE.SS.,
Stati Ecclesiastici, pos. 1089, fasc. 357, 1888, 31r), per informarlo dei passi fat-
ti dalla Santa Sede e per ricevere gli ordini che il Ministro credeva opportuni.
La missione del futuro pontefice, svoltasi fra la fine di agosto e gli inizi di set-
tembre 1888, fu caratterizzata dalla massima segretezza come si legge nel rap-
porto stilato dall’inviato pontificio al Segretario di Stato: “[Io] lasciava
Madrid, lieto di non essere stato visto da nessuna persona di conoscenza: siccome il sig.
Moret mi disse che il Nunzio non era punto informato della cosa, che anzi era meglio
conservare il maggior segreto possibile, e che egli stesso, quando Mgr. di Pietro lo chia-
mò per comunicargli il secondo telegramma in cifra del Card. Rampolla, in cui si dicea
‘che la Santa Sede avea preso in considerazione il contenuto della di lui lettera’, malgra-
do la curiosità che ne mostrò il Nunzio, egli non credette di rispondergli che in termini
generali, così io giudicai meglio allontanarmi dalla Spagna senza recarmi ad ossequia-
re il Rappresentante della Santa Sede”. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1089,
fasc. 357, 1888, 37r. 

35 Idem, 34r.
36 Ibid.
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«uffici posti dal Papa non rimarrebbero senza effetto perché, sebbene la
Regina non abbia voluto ammettere la sua colpabilità parlando col Card.
Schiaffino, forse però avrà in seguito riflettuto alla cosa, e il sapere che il Papa
è informato della di lei partecipazione ai preparativi di rivoluzione in Ispagna
non potrà non produrle molta impressione»37, 

il ministro Moret ammise che

«le avrebbe fatto impressione, però aggiunse es tan mala que no hay que
esperar nada bueno de ella; desde la edad de diez y siete años se prostituyó, y,
con decir ésto, se comprende que ya nada la asusta, y que poco le cuesta inven-
tar mentiras para defenderse»38.

Con la missione affidata al cardinale olivetano, papa Leone
XIII, più che avvalersi di una azione diplomatica nel senso stret-
to del termine, impiegò, ancora una volta39, tutta la sua autorità
morale per pacificare, con un saggio pragmatismo, la penisola ibe-
rica «e assicurare la reggenza alla regina vedova Maria Cristina»40. Gli
interventi del pontefice si indirizzarono alla riconciliazione delle
lotte fra i moderati e i carlisti41, o meglio fra il conservatorismo
liberale e l’intransigenza utopistica, scontri che avevano alla base

______________

37 Ibid.
38 Ibid.
39 L’8 dicembre 1882 papa Leone XIII pubblicò la lettera enciclica “Cum

multa sint” nella quale invitava i cattolici spagnoli, politicamente divisi, alla
pace religiosa. Nel 1886 inviò alla Regina Reggente la rosa d’oro e lo stesso
anno accettò d’essere padrino al battesimo di Alfonso XIII, rappresentato e
celebrato dal Rampolla.

40 O. KÖHLER, La Chiesa nel mondo iberico fra rivoluzione e reazione, in Storia
della Chiesa (diretta da H. Jedin), vol. IX, Jaca Book, Milano 1993, 145.

41 Sul carlismo cf. F. E. DE TEJADA Y SPÌNOLA (a cura di), Il Carlismo, Edizio-
ni Thuele, Palermo 1972. 
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ragioni più teologiche che politiche42. Leone XIII, coadiuvato
dall’opera accorta del Rampolla, esautorò «dall’azione coloro che - più
papisti del papa - intendevano sottrarsi agli orientamenti aperturisti della
Santa Sede e trarre un personale vantaggio politico dalle risorse religiose
del paese»43. La stessa Regina Reggente, all’apertura delle Cortes il
1 dicembre 1887, ebbe a dire che

«ogni giorno sono debitrice al Sovrano Pontefice di maggiori dimostrazio-
ni di stima, che Egli dà al nostro Paese e di affetto alla mia persona e a quella
del mio augusto figlio, contribuendo per maniera tanto espressiva a mantene-
re la intimità delle relazioni in cui vivono la Santa Sede e il governo spagnolo,
per il bene della Chiesa e dello Stato»44. 

L’incarico affidato al porporato olivetano a favore della «nobile e
generosa Spagna»45, gli procurò il giudizio lusinghiero della stessa
Isabella II che, come scrisse il nunzio apostolico in Baviera mons.
Antonio Agliardi46, «aveva potuto ammirare e la sua abilità singolare
negli affari e la sua devozione alla Chiesa»47. 

Questo episodio della vita del cardinale Schiaffino, finora sco-

______________

42 Cf. R. AUBERT, Chiesa e Stati europei, in Storia della Chiesa. La Chiesa e la
società industriale (1878-1922) (a cura di E. Guerriero e A. Zambarbieri), vol.
XXII/1, Paline, Cinisello Balsamo 1990, 390-391. 

43 J. M. TEJEDOR, La Chiesa spagnola nell’Ottocento, 480.
44 La morte della Regina Madre, in “L’Osservatore Romano”, 8 febbraio 1929,

p. 1.
45 R. DONGHI, Materiale per la corrispondenza di Placido Maria Schiaffino nel-

l ’archivio dell ’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, in Placido Maria Schiaffino
(1829-1889) monaco e cardinale, 238.

46 Antonio Agliardi (1832-1915) nel 1889 nunzio Apostolico in Baviera e nel
1896 preconizzato cardinale. Cf. A. CANAVERO, Agliardi Antonio, in Dizionario
storico del movimento cattolico in Italia, vol. III/1, Marietti, Torino 1984, 3-4.

47 R. DONGHI, Materiale per la corrispondenza, 238.
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nosciuto anche alla storiografia della sua stessa Congregazione
religiosa48, è un segno ulteriore della stima ininterrotta che papa
Pecci gli manifestò affidandogli «ruoli di particolare prestigio nella
Curia Romana»49. 

È un capitolo nuovo e inesplorato che si apre, un nuovo tassel-
lo che si aggiunge alla sequenza biografica di un servizio ecclesia-
le svolto con intelligenza e generosità.

Carlo Cattaneo
carlo.cattaneo@bluewin.ch
Facoltà teologica di Lugano

(Svizzera)

Documenti

Doc. 1

Di Casa 3 Ag. 1888

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo
Il bisogno di fissare il mio itinerario, e possibilmente prendere

un biglietto di circolazione, mi spinge a chiedere a V. E. R.ma, se
sa del luogo ove attualmente risiede il noto Personaggio.

Mi sono astenuto di fare delle domande per non suscitare
sospetti anche da lontano. Domani venendo alla Congregazione,
______________

48 Anche la storiografia spagnola ignora l’episodio.
49 V. CATTANA, Il cardinale Placido M. Schiaffino tra servizio alla Chiesa e alla

Congregazione di Monteoliveto (1870-1889): spunti per una biografia, in Placido
Maria Schiaffino (1829-1889) monaco e cardinale, 57.
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riporterò i documenti che mi fanno stare in ansietà, anche messi
sotto chiave.

Se Vostra Eminenza potesse stamane indicare sopra una carta
da visita il luogo di residenza senza aggiungere altro, Le sarei
obbligatissimo.

Pregandola a perdonarmi l’incomodo che reco, Le bacio umilis-
simamente le mani e mi rassegno

Di Vostra Eminenza R.ma
Devot.mo Ossq.mo Servo Vero

D. P. M. Card. Schiaffino

Doc. 2

Namur 16. Agosto 1888

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo
Da Namur ho il piacere di scrivere a V. E. R.ma il risultato del-

la conversazione avuta con S. M. la Regina Isabella di Spagna.
Partito da Schaffahausen [sic!] la mattina dell’undici, alle 10.

ant. giunsi alle 10 1/2 p. m. a Francoforte, e vi pernottai. La matti-
na celebrata la messa al Domo [sic!], partii per Eltville, dove tro-
vata una conveniente vettura, mi feci portare a Schalanganbad
[sic!]. Scesi all’Hotel Vittoria, e feci portare all’Hotel Krauss, pie-
go [?] per la Regina, una carta di visita alla Duchessa di Hijgar
dama della Regina, nella quale chiedevo l’onore di una udienza, alla
Maestà Sua. Essendo a pranzo mi rispose che dopo le tre p. m. la
Regina mi avrebbe con piacere veduto. Introdotto dalla Regina
appena arrivato, questa mi venne incontro, volle baciarmi la mano,
e malgrado i miei sforzi in contrario, volle che sedessi alla sua
destra. Dopo avermi chiesto con molta premura della salute della
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Santità di N. S. ricevuta la benedizione riconoscente dell’affetto
paterno per Lei, io colta l’occasione di questi ringraziamenti, dis-
si che una novella prova di affetto per S. M, intendeva di darle il S.
P., colla missione che mi aveva confidato presso di Lei. Allora rac-
contai che il S. P. aveva risaputo come ci fosse un progetto di ecci-
tare dei torbidi in Spagna, rovesciando il governo attuale. Soggiun-
si che secondo le informazioni del S. P. non sarebbe S. M. estranea
a questo progetto. Il S. P., dissi io, ama troppo la Spagna che gli die-
de recentissimi segni di devozione e di fede, per non impensierir-
si della eventualità di un movimento che altererebbe la pace all’in-
terno della Spagna, e comprometterebbe il suo prestigio all’estero,
ora appunto che quel prestigio è in aumento. Si tratta di una
Regione Cattolica, e questo spiega perché il Pontefice per altissi-
me ragioni si preoccupi di ciò che la riguarda. Vi è un’altra ragione
per la quale il Papa desidera di evitare quel pericolo alla Spagna,
soggiunsi io, ed è che amando come figlio la M. S., Gli dispiaceva
di vederla coinvolta in una impresa, dove forse il suo Nome non [?]
stato bene. Per conseguenza il S. P. prega S. M. a ritirare il suo
nome e desistere da un trattato, che Egli avrebbe veduto con pena.
Non so se mi apponga, ma mi parve di vedere che le mie parole
producevano sorpresa, e dispiacere, quantunque la forma della
risposta fosse gentile, e avesse l’aria di uscire da un’anima sicura
del fatto suo. Mi interrogò se forse il Papa non alludesse alle trat-
tative che già da tempo, ebbe con D. Carlos, per ricondurre la pace
nella sua famiglia, salvi i diritti di D. Alfonso XIII. Risposi che
non poteva alludere a quel fatto, poiché nel caso si trattava di una
intesa, non frà S. M. e il Duca di Madrid solamente, ma con altri,
e perfino con uomini di diverso colore politico non monarchico.

Allora la Regina mi domandò: chi ha detto queste cose al Papa?
Ed io: il S. P. non giudicò di dirmi a qual sorgente abbia attinto le
sue informazioni ; ma S. M. deve concedermi che la sorgente deve
essere attendibile, se credette di spedire un Cardinale, per intrat-
tenere S. M. del disegno. Allora la Regina cacciò il nome di Croi-
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zard50 in mezzo; ed io ripetendo che il S. P. non aveva per nulla
manifestato l’origine delle sue informazioni, mi limitai a notare
che Croyzad era assente quando io fui chiamato, e che tuttora era
in vacanza. Allora la Regina cominciò a giurare che questa era un
invenzione, ed una calunnia ; ch’Ella non avendo intelligenze con
nessuno allo scopo di muovere novità in Spagna, che viveva in buo-
na intelligenza con sua Nuora, e che aveva posto tutto il affetto nel
Nipote. Aggiunse che non l’avrebbe detto con altri, ma con me,
giurava davanti a Dio, di essere innocente, e che io rassicurassi il
Papa, che era innocente, e che in tutto avrebbe sempre fattasi una
legge dei suoi desiderii.

La mia situazione diveniva con ciò un po’ difficile, perché avevo la
persuasione che la Regina non diceva la verità, o almeno tutta la veri-
tà, appunto perché si scaldava a giurare troppo, e dall’altra parte non
stava bene che io mostrassi di dubitare. Me ne uscii facendo mostra
di credere, ma cogliendo il modo di ribadire quello che [?] a V. E. e al
S. P. di far sapere alla Regina. Dissi che sarebbe stato al S. P. di grande
consolazione l’intendere che S. M. era calunniata, appunto perché Gli
era stato di sommo dispiacere l’intendere che ci era quel progetto.
Spiaceva troppo, dissi, al S. P. che il nome augusto di S. M. figurasse
in un documento dove s’incontrava il nome di un uomo indegno di
avere dell’intelligenza con Lei, e che certamente conteneva impegni i
quali si risolvevano in un attentato contro la prosperità e la influenza
di una Regione provata per l’avanti dai partiti, e che ora riposava tran-
quilla sotto lo scettro della piissima e savia Regina Reggente.

La Regina fece eco alle mie parole, mi commisse di ringraziare il
Papa, e di rassicurarlo insieme della sua innocenza. [?], disse a me, io
sarei stata giudicata sinistramente contro giustizia! Oh! come sono
grata al Papa di avervi mandato. Voglio scrivere una lettera, ripassate
da me alle nove di notte e ve la consegnerò.

______________

50 Personaggio non meglio identificato.
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Debbo dire a S. E. per scarico di mia coscienza, che in tutte queste
affermazioni, io non vedevo chiaro, e che mi parevano affettate. La
sera quando tornai dalla Regina per prendere la lettera pel S. P., devo
dire che per un imprudenza della Regina, i miei dubbi, si convertiro-
no quasi in certezza. Dopo avermi ripetuto quasi le stesse parole del
dopo pranzo, e con maggiore disinvoltura, mi parlò della S. M. di Pio
IX. e delle sue relazioni con lui. Mi disse che le aveva predetto molte
cose tutte avveratesi, e che fra le altre cose, nella ultima udienza, le
aveva detto che il Signore le riserbava in vita, perché le rimaneva una
grande parte da compiere in Spagna, aggiungendo che era sicura così del-
la profezia, che avendo fatto l’anno scorso una forte malatia [sic!],
Essa non se n’impensierì affatto, appunto perché sicura di dover com-
piere quella tale parte vaticinata. A questo punto la Regina forse si
accorse che il racconto non era perfettamente d’accordo, colle sue
dichiarazioni, e coi propositi manifestati di non sapere più del pote-
re ; e cercò di riparare l’errore dicendo che la parte che intendeva la
profezia era volta al bene della Religione, indipendentemente dalla
Politica. Il colpo però era partito, e mi pare che non si rimediava al
buco, colla toppa. Sorrisi e lasciai cadere il discorso, che aveva durato
più di un’ora. Mi disse licenziandomi che sperava di vedermi a Roma,
dove voleva venire a visitare il Sommo Pontefice, del quale parlò, ed
in ciò sinceramente, con affetto singolare, e rammentando la sua ulti-
ma Enciclica sulla Libertà, della quale disse beati se tutti i governi la
prendessero come norma.

Ho compendiato fedelmente le sue conversazioni e riferite le
impressioni mie, all’alto senno della E. V. R.ma e alla sapienza del S.
P. lascio di rilevarne sicuramente le conseguenze, e baciando umilis-
simamente le mani a V. E. mi pregio di rassegnarmi con profonda sti-
ma e rispetto

Di Vostra Eminenza R.ma
Devot.mo Osseq.mo Serv. Vero

D. P. M. Card. Schiaffino
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P. S. La Regina ha molto seguito. [?] un Prete, quantunque a
Schlanganbad [sic!], non sia nessun sacerdote per celebrare. Con-
fesso che ciò mi fece una sinistra impressione, potendosi la Regi-
na provvedere la messa facilmente! 

Doc. 3

Settignano p. Firenze 16. Sett. 1888

E.mo Rev.mo Signor Mio Oss.mo
L’inondazione dell’Adige mi colse al mio arrivo a Bolzano e

m’impedì di proseguire il mio viaggio per Firenze, dove avevo desi-
gnato di arrivare Lunedì della scorsa Settimana, partendo da Sali-
sburgo. Tentai di passare traversando le Alpi con undici ore di car-
rozza, ma fu impossibile di passare prima del giovedì, e ancora mi
fu d’uopo andare in vettura da Trento a Rovereto. Ciò spiegherà a
V. E. R.ma il ritardo mio a riprendere la mia dimora in Roma, e mi
varrà di scusa presso il Santo Padre. Partirò da Firenze Sabbato p.
v. perché ho bisogno di riposarmi  un poco.

A Monaco di Baviera, trovai la Regina di Spagna che era colla
Figlia Paz51 a Nifenburgo52. Avendo Essa saputo dal Nunzio che
sarei arrivato, disse di volermi vedere. Mi dispiacque poiché ero
venuto a Monaco stanco, e desideroso di vedere la Città stando-
mene come un Monaco, a S. Bonifacio53.

______________

51 Maria de la Paz, secondogenita, sposa di Luigi Ferdinando di Baviera.
52 Il castello di Nymphenburg costruito tra il 1664 e il 1675, oggi inglobato

nella città di Monaco, fino al 1918 era una delle principali residenze estive dei
principi elettori di Monaco.

53 Abbazia benedettina voluta da Ludovico I re di Baviera nel 1835.
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Nondimeno credetti mio dovere di arrendermi al desiderio
della Regina, tanto più che il Nunzio mi affermava che se non
andava, aveva capito dalle parole di S. M, ch’Ella sarebbe venu-
ta a Monaco per vedermi. Capii dalla conversazione, la ragione
di questa premura. Mi fece entrare appena giunto, e dopo i
complimenti d’uso, domandò se il Santo Padre aveva ricevuto la
sua lettera. Risposi che la lettera mi costava [sic!] ch’era stata
rimessa. Mostrò d’esserne contenta, e [?] subito nella mia prima
visita, e nell’oggetto di essa. Vi vedo volentieri, disse, perché la
prima volta mi dimenticai di dirvi cosa importantissima: cioè
che la mia abdicazione è in diritto nulla. E di fatto non esiste.
Contro l’avviso di Pio IX, e dell’Imperatore di Russia, io la feci
per contentare mio figlio, e alcuni uomini politici del partito.
Ma la abdicazione stessa non fu registrata alle Cortes, ed io
lacerai l’atto autentico, quando mi si vietò di accompagnare a
Madrid mio figlio. Tacqui finché visse Alfonso, ma morto lui, i
miei diritti al Regno sono innegabili. Non me ne valsi, né voglio
valermene, come vi affermai; ma il Papa, e mia Nuora debbono
tener[?] conto del sacrificio che diedi finora, e che intendo di
fare per l’avvenire. Resta però inteso che non prendo impegno
per quello che vorranno fare gli altri. Soggiunse che il matrimo-
nio di Giacomo con una delle figlie d’Alfonso sarebbe un gran
bene. La gravità di queste parole, non isfuggirà a V. E., ed esse
mi sembrano confermare l’impressione del primo colloquio,
cioé che malgrado le contrarie affermazioni della Regina, la
congiura esiste, e che si lavora. Mi limitai a dire che S. M. face-
va bene ad insistere sul proposito di rimanere estranea a disegni
di movimenti, e che così facendo provava il suo amore per la
Spagna, che aveva ora una buona situazione, e che la perdereb-
be dove si accendesse una guerra civile.

La Regina tornerà in Ottobre a Parigi; poi andrà a Madrid per
assistere al parto della figlia Monpansier. E a [?] pensa di passar
l’inverno a Siviglia.
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Ho creduto rendere conto di questa conversazione a V. E.
R.ma, nel caso che potesse giovare averla presente.

Intanto baciandole umilissimamente le mani godo di offerir-
mi con ogni stima di

Vostra Eminenza R.ma
Devot.mo Osseq.mo Servo

D. P. M. C. Schiaffino
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Il contributo si sofferma su di un aspetto finora sconosciuto alla storio-
grafia olivetana (e non solo): una missione affidata dal papa Leone XIII al
cardinale Schiaffino presso la Regina Isabella di Spagna, implicata in un
complotto politico ordito contro la Reggente Maria Cristina. Il cardinale
riferisce delle impressioni riportate, durante i colloqui con la Regina, in tre
documenti pubblicati in appendice. La scelta dello Schiaffino per un inca-
rico così delicato testimonia l’alta stima di cui questi godeva presso il pon-
tefice. 

*  *  *
La contribution envisage un aspect jusqu’ici inconnu de l’historiographie

olivétaine (et pas seulement): une mission confiée par le Pape Léon XIII au
cardinal Schiaffino, auprès de la Reine Isabelle d’Espagne, impliquée dans
un complot politique ourdi contre la Régente Marie Christine. Le cardinal
rend compte des impressions éprouvées au cours de ses conversations avec
la Reine, dans trois documents publiés en appendice. Le choix du cardinal
Schiaffino pour une mission aussi délicate témoigne de la haute estime dont
celui-ci jouissait auprès du pontife.

*  *  *
The article concerns itself with an up to now unknown aspect of not

only Olivetan historiography: a mission confided by Pope Leo XIII to Car-
dinal Schiaffino concerning Queen Isabella of Spain, implicated in a polit-
ical plot against the Regent Maria Cristina. The cardinal makes reference
to some reported impressions, during his conversations with the Queen, in
three documents published in an appendix. The choice of Schiaffino for
such a delicate mission testifies to the high esteem these enjoyed in the
papal circle.
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*  *  *
La contribución se detiene bajo un aspecto hasta ahora desconocido a la

historiografia olivetana (y no solamente). Se trata de una misión encomen-
dada personalmente por el Papa León XIII al cardenal Schiaffino, cuya elec-
ción para un cargo tan delicado, muestra la alta estima que este purpurado
gozaba ante los ojos del sumo pontífice. El nombrado cardenal, realiza un
informe sobre las impresiones recibidas durante las conversaciones con la
Reina Isabel de España, implicada en un complot politico tramado contro la
Regente María Cristina. Los informes, fueron publicados respectivamente
en un apéndice, en tres documentos.
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OSSERVAZIONI INTORNO ALLE BOZZE
DELLE COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE

DI SANTA MARIA DI MONTE OLIVETO
DEL 1932 (III parte)

Con la terza serie di interventi, continua il florilegio dedica-
to alle osservazioni proposte dai monaci olivetani circa la revi-
sione costituzionale avviata dopo il Capitolo generale del 1928.

Il primo contributo, di don Modesto Scarpini, ha il suo cen-
tro focale nel problema della cultura, e una felice intuizione nel-
la proposta del decentramento locale, per nazioni, delle attività
appunto di studio, benché questo, egli ammette, avrebbe potu-
to avere “valore in un tempo ancora lontano”. L’internazionaliz-
zazione odierna della Congregazione ha visto attuato questo
proposito.

Il secondo intervento si differenzia, invece, da tutti quelli fin
qui presentati per un motivo sostanziale. Non è, infatti, opera
di singoli, ma di una intera Comunità: quella di Ribeirão Prêto,
i cui membri non si firmano nominativamente (come invece si
era verificato, ad esempio, per Mesnil). Le obiezioni presentate
sono formulate con estrema “franchezza”, quella franchezza,
forse “eccessiva” (ma dettata da sincero amore per la Congrega-
zione), di cui ci si scusa al termine del documento. Due sono i
punti particolarmente sottolineati: Unum corpus e carità frater-
na (ad esempio con la proposta di luoghi di studio unici per tut-
te le nazioni, e dunque all’opposto della citata proposta dello
Scarpini), e la centralità di Monte Oliveto Maggiore, che deve
essere il modello per tutti i monasteri.
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Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

DOCUMENTI

1. Appunti alle Costituzioni [di Don Modesto M. Scarpini]

AMOM, b. Osservazioni per la redazione delle Costituzioni del 1932

[1] Appunti alle Costituzioni. Parte 1a 

Cap. III, 5. Bisogna determinare meglio chi sono i Seniori del
Monastero, perché non si capisce la ragione di certe preferenze e
di certe esclusioni. Se, per esempio, nella comunità c’è qualche
abate titolare, o qualche officiale maggiore, non dovranno forse
questi esser computati fra i Seniori? E se fra i Seniori si trova il
Cellerario, perché non vi dovrà essere anche l’Amministratore e
il Depositario? E perché fra i vari Lettori - che come tali sono tut-
ti uguali - verrebbe assunto come Seniore soltanto il “Lector
theologus”?1

______________

1 Ecco la mia proposta: «Seniores monasterii sunt Abbates titulares et Offi-
ciales maiores, si qui adsunt, Prior vel Subprior, Magister novitiorum, Lector
renuntiatus actuque legens itemque Administrationis Officialis professione
senior».
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Cap. XVII. Considerando che nel pomeriggio dei giorni festi-
vi si celebrano già dovunque le S. Funzioni, non credo opportu-
no introdurre anche i Vespri Cantati in tutte le Domeniche, ma
questi dovrebbero restringersi alle sole feste più solenni oppor-
tunamente determinate per ogni monastero: l’introduzione
troppo abbondante di tali Vespri cantati riuscirebbe in breve
gravosa e pesante, e sappiamo bene che le leggi difficili non si
osservano, anzi danno luogo spesso a consuetudini lassistiche. Il
canto poi di Prima è anche meno indicato e meno opportuno.
Sono contrario anche al canto di Terza quando vi è la Messa
parata in terzo: Terza, secondo il solito, si canta quando c’è il
Pontificale. Insomma io sono d’avviso che se si canterà bene
quello che è già stato introdotto dall’uso e quello che si può
ancora moderatamente introdurre, le nostre funzioni otterranno
il decoro voluto.

Cap. XIX,4. Questo paragrafo così com’è concepito, non è
attuabile. Si restringa in più modesti limiti, e tutti e dovunque lo
potranno osservare, cioè: «Monachi Choro intersint cuculla
induti cum divina Officia solemniter celebrantur».

Cap. XX,1. Poiché a M.O.M. è stato introdotto l’uso di reci-
tare le Preci prima della meditazione, dopo la parola «videbitur»
bisogna cambiare così: «Dicantur etiam Preces quae vocantur
etc.».

[2] [Cap. XX], 8. Poiché ai Conversi è lasciata facoltà di reci-
tare l’Ufficio della Madonna invece dei Pater, Ave quotidiani, si
può ammettere anche qui che possano recitare come i chierici
l’Ufficio dei Defunti; perciò dopo la parola «recitent» si aggiun-
ga: «Conversi autem idem Officium aut centies Pater etc.»

Cap. XLIV,1. Per correggere un uso falso, derivato da falsa
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interpretazione, dopo le parole «tangat digitis» si corregga così:
«eosque pro tellure osculetur»2.

Cap. LIV,1. In questo paragrafo si prescrive fra l’altro che le
lettere che si scrivono dai Superiori maggiori ad un monaco non
devono essere aperte né lette dal Superiore locale: ora questo
non si può osservare se non si prescrive insieme che i detti Supe-
riori maggiori imprimano esternamente sulle loro lettere il pro-
prio sigillo. Perciò dopo «scribuntur» si deve aggiungere: «Requi-
ritur tamen ut huiusmodi ad monachos epistulae ipsius superio-
ris scribentis patenti sigillo obsignentur».

Cap. LXIII,1. Due cose sono da osservare intorno a questo
paragrafo: 1° Se il Prefetto degli Studi viene retrocesso dopo i Pri-
ori di regime, ed altrove è stato stabilito che il Rettore di uno Stu-
dentato è equiparato al Priore di regime, si ha l’incongruenza che
il Prefetto generale degli Studi deve cedere dinanzi al Rettore di
una casa di Studio. Invero la carica di Prefetto degli Studi - più
giustamente - dovrebbe rimanere unica ed intera, perché, fatta
eccezione della lingua propria di ciascuna nazione, il complesso
degli studi ginnasiali, liceali e superiori è uguale dappertutto, e
possono benissimo esser sindacati e diretti da un Prefetto di lin-
gua straniera; ma anche volendo spezzare davvero questa carica,
riducendola da universale che era in nazionale, essa sta sempre al
di sopra di qualunque costituzione prettamente locale, com’è il
Priore di regime; perciò a me pare che il posto che compete al
Prefetto degli Studi nazionalizzato sia quello che viene dopo il

______________

2 Questa cerimonia ricorda e sostituisce l’antica del bacio immediato della
terra: quindi si devono baciare le dita che hanno toccata la terra, e non il pol-
pastrello della mano, come si costuma dai monaci giovani. Tale uso è insigni-
ficante.
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«Coadiutor procuratoris». 2° Riguardo poi agli Officiali Monaste-
riali non trovo [3] giusta la distinzione e la graduazione dei vari
Lettori, quasi che dalla materia insegnata provenga una dignità
speciale alla persona. Perciò, ritoccando tutto il paragrafo, dopo le
parole «et iuxta professionem» si dovrebbe aggiungere «Studiorum
Praefecti et Priores regiminis. Monasteriorum autem Officiales
sic incedunt: Prior claustralis vel Subprior, Magister Novitiorum,
Lectores renuntiati actuque legentes secundum Professionem,
Decanus, Administrationis Officiales secundum Professionem,
Praefectus Collegii».

5 Per non invadere il campo del Maestro di Coro, né entrare in
particolari troppo minuti che sono oggetto di regolamento, piut-
tosto che di Regola, si deve sopprimere questo punto: «praeinto-
nationes Cantici “Te Deum laudamus”, et orationum ante et post
horas canonicas».

Cap. LXXIII,3. Qual è il privilegio concesso da Giulio II? Per-
ché non dirlo, perché non esporlo qui? È necessario farlo. Perciò,
dopo le parole «a f.r. Iulio II» si aggiunga: «in eius bulla “Etsi ad uni-
versos”, diei 4 iunii 1507, qua interdicitur appellatio ad S. Sedem
contra ordinationes Capituli vel Abbatis Generalis, nisi habeatur
speciale indultum Summi Pontificis, et nisi agatur de dimissione
religiosorum, ut in can. 647,§4».

Appendix I. 1° De Studiorum Praefecto. 1. Il proposito di fare un
Prefetto degli Studi per ogni nazione, in linea di principio, non è
sbagliato del tutto; ma, hic et nunc, considerata la poca entità che ha
la nostra Congregazione fuori d’Italia, sarebbe proprio ridicolo
eleggere un Prefetto degli Studi per la Francia, uno per l’Austria,
uno per il Brasile, uno per la Siria, non essendovi colà dei Collegi
nostri, od essendo gli studenti così poco numerosi che può bene il
Superiore della rispettiva nazione invigilarli da sè stesso, per man-
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dato dell’Abate Generale. Perciò questo paragrafo, oltre che aver
valore in un tempo ancora lontano, cioè quando si avranno fra i
nostri, fuori d’Italia, tutti gli studi completi, si dovrà correggere
così: «Officium Praefecti Studiorum in unaquaque natione, ubi
alumnorum nostrorum Collegia habentur, nunquam vacare debet».

[4] Appunti alle Costituzioni. Parte 2a 

Cap. II,§II,7. Sebbene l’espressione non sia abbastanza chiara,
tuttavia si capisce che la Visita all’Archicenobio deve esser fatta
dai soli Visitatori, escluso l’Abate Generale. E questo stava bene
finché l’Abate Generale rimaneva Superiore di M.O.M.; ma non
rimanendo più tale nelle Costituzioni proposte, si possono benis-
simo sopprimere le parole: «At Visitationem Archicoenobii ipsi
omnino peragunt».

§V,1. Tra gli Officiali Maggiori devono essere annoverati anche
i Prefetti degli Studi, che sono eletti del pari dal Definitorio.
Quindi dopo «Coadiutor Procuratoris Ordinis» si deve aggiungere
«et Studiorum Praefecti etc.». Se non si fa così, i Prefetti degli Stu-
di rimangono fuori di qualunque categoria, cioè non Officiali
Maggiori, non Officiali Minori, non Superiori: e questo sarebbe
davvero il modo di esautorarli; mentre invece da principio si par-
lava di accrescere la loro autorità e di dar loro anche il mezzo di
farla rispettare: infatti fu proprio questo uno dei principali postu-
lati presentati al Capitolo Generale e da esso accettato e voluto.
Vedi perciò in nota la mia proposta3.

______________

3 Aggiungere in calce al paragrafo, in cui si parla del Prefetto degli Studi, le paro-
le seguenti: «Ut autem eius praescriptiones firmitatem habeant, Abbati Generali
proponat quomodo animadvertendum sit in Lectores contrafacientes; atque in iis,
quae ad studia spectant, directam auctoritatem in studentes obtinet».
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In calce a questo medesimo paragrafo aggiungere questo
capoverso: «Tandem in unaquaque natione, ubi scilicet nostro-
rum studia completa in monasteriis habentur atque a mona-
chis nostris maiori saltem ex parte traduntur, adest Studiorum
Praefectus, cuius munera iam declarata sunt in Appendice “De
Studiis”».

§VI,2. Anche qui non si è tenuto conto che, secondo le nuo-
ve Costituzioni, l’Abate Generale non sarebbe più il Superiore
effettivo di M.O.M. Perciò tutto questo articolo va soppresso.

D. Modesto M. Scarpini

2. Osservazioni della Famiglia monastica di Ribeirão Prêto

AMOM, b. Osservazioni per la redazione delle Costituzioni del 1932

[1] Riforma delle Costituzioni

Osservazioni della Famiglia monastica di Ribeirão Prêto

Osservazione generale. Da quanto abbiamo potuto rilevare dal-
la affrettata lettura di questa prima proposta di riforma, ci sembra
che sarebbe opportuno incaricare quattro o cinque monaci, che
non siano gli stessi della prima redazione, i quali, ciascuno separa-
tamente dall’altro, dovrebbero studiarle e darle una forma più
organica, eliminando tutte le ripetizioni sullo stesso argomento.
Ottenuto questo, dalle diverse proposte si procederebbe alla reda-
zione tipica, che esaminata, discussa e approvata, sarebbe in segui-
to presentata a Roma. 

Osservazioni su diversi punti.
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Pag. 5 Cap. III° - Approviamo a pieni voti la proposta di riser-
vare ai soli professi solenni le deliberazioni del Capitolo, rimedio
che eliminerà una volta per sempre gli inconvenienti passati, quan-
do i giovani, per il solo fatto di essere in maggioranza di numero,
facevano partito contro i Padri.

Pag. 7 Cap. IV° - Sarebbe opportuno aggiungere che “soltanto
l’incaricato ad hoc dal Superiore potrà distribuire le elemosine”,
evitandosi così una distribuzione anarchica.

Pag. 11 Cap. VIII - E nell’Emisfero australe, come noi in Brasi-
le, dove le stagioni sono invertite?

Pag. 14 Cap. XVII - Optime quidem, ma come si farebbe se i
monaci, a pretesto di confessioni, predicazione ecc. si squagliasse-
ro? Per renderlo fattibile con il decoro della funzione, si aggiunga
che durante il Coro non si può attendere a nessuna altra cosa, che
ci pare più unissono [sic] con le parole della Regola: Nihil Operi Dei
praeponatur.

Pag. 17 Cap. XX n. 1 Si tiri [sic] “ubi mox [recte mos] est” e si ren-
da generale l’obbligo di suffragare i benefattori defunti.

[Pag. 17 Cap. XX] n. 3 Sarebbe conveniente aggiungere alle
Feste il Titolare della Chiesa e del Monastero. Quanto alla Nove-
na del Beato (Meditazioni), come la disposizione deve essere
osservata da tutti i Monasteri, sarebbe opportuno curare una edi-
zione, affinché tutti ne abbiano copia.

[Pag. 17 Cap. XX] n. 5 Rosario sì, ma si aggiunga che è proibito
attaccarvi se-[2]quenze e codicilli a piacere e capriccio di chicchesia,
visto che la Regola ordina “in Conventu omnino brevietur oratio”. Le
sequenze potrà ciascuno aggiungerle per conto suo, ma in privato.
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Pag. 29 Cap. XXXI° Deside<re>remmo che nella riforma del-
le Costituzioni si conservasse quanto possibile la nomenclatura
della Regola e delle antiche Costituzioni, sembrandoci questo
rispondere meglio alla lettera e allo spirito della Regola stessa.
Per questo, salvo giudizio migliore, parrebbe a noi che i membri
del Consilio [sic] di amministrazione dovrebbero piuttosto chia-
marsi:

Cellerarius, l’incaricato della amministrazione affidata nella
riforma al così detto Administrator.

Procurator, cui spetterebbe l’incarico di provvedere al vitto,
vestito e suppe<l>lettili, incarico che nella riforma è dato al Cel-
lerarius.

Custos Arcae, incaricato di tenere la Cassa contenente i valori
(denari e titoli), questa chiusa a tre chiavi, avendone una ciascun
membro del consilio, affinché nessuno potesse, da solo, mettere
le mani nei valori.

Particolarmente quanto al Custos Arcae ci parrebbe convenien-
te che dovesse essere sempre l’Abate, che potrà così più facil-
mente vigilare sulla retta amministrazione del Cellerario come
del Procuratore, visto come questi dovrebbero sempre ricorrere
a lui per il denaro necessario, e l’uno e l’altro, sponte vel spinte,
dovrebbero ubbidire a quella determinazione della Regola, che
dice: “sine jussione Abbatis nihil faciat”. La ragione di questo inca-
rico determinato all’Abate, è per evitare che un monaco, solo per
avere la cassa, padroneggi sull’Abate e sugli altri monaci, come la
storia dice che è accaduto in altri tempi.

La nomina del Cellerario e del Procuratore continuerebbe
come in passato, ma il nominato durerebbe in carica un anno,
dopo il quale potrebbe essere riconfermato per un secondo anno,
ma dopo questo periodo deve assolutamente abbandonare la cari-
ca nelle mani di un altro, e rimanere almeno un anno fuori del con-
silio di amministrazione. Con questa disposizione si offre al Supe-
riore il mezzo di dispensare un monaco senza odiosità, si evita che
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un monaco faccia della carica un feudo inalienabile giudicandosi
un elemento necessario insostituibile e, finalmente, si dà a tutti
l’occasione di ad<d>estrarsi nelle diverse cariche. 

[3] I Superiori potranno così formare un elemento di selezio-
ne, di cui potranno giovarsi in momenti opportuni e per cariche
di maggiore responsabilità. Accanto a questo consilio di ammi-
nistrazione si dovrebbe porre un consilio fiscale di vigilanza (con-
silium vigilanciae vel examinatorum), composto di due o tre mem-
bri al massimo, eletti anno per anno dal Capitolo fra i membri
non facenti parte del consilio di amministrazione. Diciamo elet-
ti dal Capitolo allo scopo di dare loro autorità di azione. Questi
dovrebbero, ad ogni chiusura di trimestre, esaminare diligente-
mente tutti i libri di amministrazione e di cassa; verificare lo sta-
to di cassa, e solo dopo questo, trovando tutto in regola, appor-
re ai detti libri le loro firme col “Visto si approva”. In fine di anno
amministrativo farebbero una relazione di tutto l’anno da pre-
sentare al Capitolo, costituito in “Consilium familiae”, per essere
discusso ed approvato.

Se durante l’anno il consilio fiscale riscontrasse difetti di
amministrazione o irregolarità, dovranno ricusare il “Visto si
approva” fino a quando il consilio di amministrazione non pre-
senti giustificazioni accettabili, in caso contrario riferiranno
senz’altro al Capitolo costituito in Consilium familiae, che decide-
rà in ultima istanza, e se del caso, dispenserà il colpevole, passan-
do la carica ad altro monaco. Se per caso, quod absit, il colpevole
fosse l’Abate, la carica di Custos Arcae passerà al Priore; se uno
qualunque degli altri due, l’Abate stesso indicherà chi dovrà
essere il nuovo officiale.

Pag. 42 Cap. XXXVI n.7° Si tiri “si fieri potest” e si faccia a tut-
ti i monasteri un obbligo di avere il riparto infermeria, così sarà
finito una volta per sempre il pericolo di tubercolosi in mezzo
agli altri.
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Pag. 59. Cap. LVII n. 4° Si parla di Directorium dei conversi, chi
l’ha mai visto? È la stessa cosa del Directorium Chori e di altri, della
cui esistenza si sa soltanto perché ne parla la Regola.

Pag. 61 Cap. LVIII n. 1° Buona cosa il Noviziato in ogni
Nazione, ma per affratellare nello spirito e nella formazione tut-
ti i monaci, sarebbe bene che almeno gli studi superiori (filoso-
fici e teologici) si facessero in Italia. La spesa sarebbe compensa-
ta dal<la> maggiore unione fra i monaci di tutte le Nazioni, dal
minor pericolo di futuri tentativi di smembramenti o di abbazie
autonome, e final-[4]mente dal minor numero di monaci che
sarebbero necessari per costituire i collegi di professori, bastan-
do due soli, uno per il corso filosofico e l’altro per il teologico.

[Pag. 61 Cap. LVIII] n. 17° Il quantum fieri potest per il Canto
Gregoriano, dopo i Moto [sic] Propri di Pio X° e di Pio XI°, non
è più ammissibile.

[Pag. 61 Cap. LVIII] n. 21 Come il giovane è entrato per il
coro, per non mostrare che lo si vuole passare a forza fra i con-
versi, si aggiunga “si consenserit”.

[Pag. 61 Cap. LVIII] n. 28 Si metta in termini tali da far com-
prendere che deve cedere l’amministrazione dei propri beni
esclusa qualunque eccezione o dispensa, potendo molto bene un
altro occuparsi di questo e l’interessato abituarsi alla povertà
vera. Così si eviteranno casi di abusi passati e tuttora vigenti.

Pag. 73 Cap. LXIII° n. I° Sta benissimo la precedenza per i
priori sia di regime che claustrali, e per i maestri dei novizi, cari-
che di responsabilità di governo, ma quanto ai lettori ci pare che
i monaci addetti agli uffici di ministero, confessioni, predicazio-
ni ecc. devono valere almeno quanto i lettori; molto più che ai let-
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tori, per un’ora o due di scuola diaria godono privilegi di dispen-
se e vacanze, che non hanno gli altri addetti agli uffici di ministe-
ro, pei quali non ci sono determinazioni di ore di lavoro né mesi
di vacanza e neppure dispense. Sarà forse meno nobile l’occupa-
zione di questi ultimi che quella dei lettori? Ci pare di no.

Pag. 88 Appendix .I.a §4 n. 9° - Se il giovane non riesce perché
svogliato e negligente, lo si mandi via e sia finita; se invece è per
difficoltà di intelligenza, perché umiliarlo? Abbiamo visto sogget-
ti di intelligenza limitata fare sforzi eroici per cavarsela alla meno
peggio, e dobbiamo dire che se non potevano competere con gli
altri per l’intelligenza, competevano con loro e li superavano in
diligenza e in virtù, e siccome la “perfectio vitae” in religione deve
avere ed ha maggior valore che la “perfectio mentis”, mi pare che il
meglio sia lasciare a ciascuno la precedenza di professione.

Pag. 89 Appendix .I.a §5 n. 7° E quando scade chi lo elegge? Se
il Definitorio, i monaci verrebbero automaticamente privati di
voce attiva, se i monaci, potrebbe essere eletto un Rettore adattis-
simo per governare la famiglia, e inadatto per stare coi ragazzi. A
nostro modo di vedere si dovrebbe fare col Rettore lo stesso che
[5] col Maestro dei novizi e il Decano dei chierici e con la stessa
autorità sui ragazzi. Così la famiglia eleggerebbe il Priore, e il Defi-
nitorio il Rettore, che potrebbe essere conservato o ritirato con-
forme si mostra capace o incapace di occupare il suo posto; ciò che
non sarebbe così facile quando fosse eletto dalla famiglia, la quale,
trovandolo buon governatore, cercherebbe di non perderlo, e
avrebbe ragione.

Pag. 91, §I°, n. 52 “Sic cupiunt”. Dovendo gli oblati vivere sotto
l’obbedienza dell’Abate, per evitare la cattiva impressione che
darebbe vedendolo passeggiare quando gli altri stanno in Coro, è
meglio fare anche agli oblati un dovere di prendervi parte.
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Pag. 98, §I, n. 5 Per finire una volta per sempre con quei sogget-
ti, che si sono creata da sé una irremovibilità, di cui per di più se
ne vantano come di un merito, e che sono causa per cui altri fini-
scono per obbedire malvolontieri, bisognerebbe redigere questo
punto in termini forti e con sanzioni penali. Se i disobbedienti fos-
sero puniti gravemente, se necessario anche con la sospensione e
la privazione di voce attiva e passiva, e prima di loro si punissero i
facili protettori, che si interpongono per frustrare gli ordini supe-
riori, sarebbe molto più facile all’Abate Generale provvedere ai
bisogni dei diversi monasteri e eliminare gli abusi e deficienze che
sorgessero a danno di qualche famiglia. Anticamente, con minori
comodità di comunicazioni, le famiglie erano periodicamente
riformate completamente, oggi …

Pag. 99. §I, n. 8 “Quinto quoque anno”. Col periodo di otto
anni, un Generale potrà fare questo solo una volta. Nel quin-
quennio successivo sarà un altro Generale che dovrà dar conto
anche del suo predecessore, e come l’uomo è sempre uomo,
potrebbe anche scaricare molto sulle spalle del predecessore. A
nostro modo di vedere, ci parrebbe più opportuno fissare in 12
anni il governo dell’Abate Generale e in 6 anni quello dei Defi-
nitori. Così il Generale avrebbe tempo di svolgere completa-
mente il suo programma, con un Capitolo Generale nel mezzo
del periodo e la rinnovazione del Definitorio. Il Capitolo Gene-
rale è un mezzo grande di riforma e di stimolo a perfezionare
tutto e tutti, e in questi tempi in cui la Chiesa promuove fre-
quenti congressi, non è il caso di diradarli proprio noi, che pro-
fessiamo vita di continua perfezione. Le spese non siamo noi
che [6] le facciamo, ma Dio, da cui ci viene tutto. Siamo di pare-
re che nessuna spesa è meglio fatta di questa, che tende all’in-
cremento della Congregazione e a stimolare i suoi membri alla
perfezione.
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Pag. 100 §2 n. I° Il Definitorio dovrebbe essere costituito da
un Vicario Generale con dignità abbaziale, da due Visitatori
generali semplici monaci, e da un Procuratore Generale, pari-
mente semplice monaco. Il Vicario Generale sarebbe eletto tra
i superiori di regime, e cadendo la elezione su un priore, sarà
ipso facto abbate. Questo servirà di stimolo ai superiori a gover-
nare la loro Communità [sic] con zelo di padre e di santo. I Visi-
tatori e il Procuratore, eletti pure dal Capitolo Generale, i pri-
mi per risiedere a M.O.M. col Generale, che potrà così averli
alla mano, non solo per consilio, ma per inviarli, anche di sor-
presa, a quei Monasteri, che volesse visitare per loro mezzo.

Pag. 100 §2 n. 2° La Dieta dovrebbe essere fatta regolarmen-
te e sempre con la presenza di tutti i membri del Definitorio. La
facoltà di dispensare è sempre stata causa di troppo quieto vive-
re, con pericolo che gli abusi si insinuassero e mettessero radi-
ci. Come l’epoca della Dieta è certa, ai membri del Definitorio
non deve essere difficile prendere le loro misure per non man-
care a questo loro dovere. La carica di membro del Definitorio
non è più ora una dignità, ma un dovere di grande responsabili-
tà assunto dinnanzi a tutta la Congregazione.

Pag. 115. n. 9° È giusto che la famiglia di M.O.M. si elegga il
suo Superiore, ma sia questo Prior Regiminis. La ragione di que-
sto è perché, come dice il n. 8 di questa stessa pagina, onus quod
imponitur Abbati, perpetuum est. Si avrebbe così un Abate Genera-
le, che dopo un periodo di anni potrebbe ricevere il foglio di via
[sic], e un Abate semplice a vita nello stesso Monastero, e que-
st’ultimo, come i religiosi non lasciano di essere uomini,
potrebbe anche non importarsi con l’Abate generale e fare il
comodo suo e perfino partito contro lo stesso Abate generale.
Invece come Prior Regiminis, dopo tre anni scade, e se non ser-
ve, anche se la famiglia lo volesse, potrebbe porre il veto. Si noti
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che la famiglia di M.O.M. deve essere non solo la prima ma
anche la Famiglia modello di tutta la Congregazione, disporre
quindi perché sieno prevenuti e eliminati tutti i possibili abusi
è un dovere sacrosanto. A M.O.M. perciò basta l’Abate Gene-
rale e ci pare che la famiglia non solo debba esserne contenta,
ma andarne altera. 

[7] Pag. 127 §XII n. 4° Ci pare che sarebbe molto più oppor-
tuno, che l’atto de’ Revisori, che devono esaminare tutti gli atti
dell’Abate Generale, Definitorio ecc. ecc. fosse compiuto pri-
ma di procedere alla elezione, perché potrebbero assolvere il
loro compito con maggiore libertà e indipendenza. Fatta la revi-
sione, dopo l’elezione, e l’Abbate Generale fosse rieletto, se nei
suoi atti si riscontrassero abusi, chi avrebbe il coraggio di rive-
dergli le bucce [sic]? Lo stesso dicasi per gli atti del Definitorio
ecc. ecc.

Conclusione - Queste le osservazioni nostre sulla proposta di
riforma delle Costituzioni mandataci, perché dessimo il nostro
parere. Ci ha detto di fare tutte le osservazioni che credessimo
e con la maggiore franchezza e libertà. È quanto abbiamo fatto.
Se nell’usare della autorizzazione fattaci di parlare franco e con
libertà avessimo ecceduto, ci voglia perdonare.

Facciamo voti che la proposta raggiunga quella perfezione
migliore possibile, per il sempre maggiore incremento della
nostra Congregazione, e per la santificazione di noi tutti suoi
membri.

Ut in omnibus glorificetur Christus

Ribeirão Prêto, 18 - 9- 1929
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Abstract

L’articolo presenta due ulteriori contributi con osservazioni sulle bozze
per le Costituzioni olivetane del 1932. Il primo, di Don Modesto Scarpini, si
concentra sugli aspetti della formazione, con spunti sulla autonomia delle
realtà locali. Il secondo contributo, della comunità del Brasile, va invece nel-
la direzione di un rafforzamento della centralizzazione. Entrambi sottolinea-
no, con accenti diversi, il valore dell’Unum corpus.

*  *  *
L’article propose deux contributions supplémentaires, avec des commentaires,

concernant les projets de Constitutions olivétaines de 1932. La première, de Don
Modesto Scarpini, envisage les aspects de la formation, avec des notations sur l’au-
tonomie des réalités locales. La seconde contribution, de la communauté du Bré-
sil, va au contraire dans le sens d’un renforcement de la centralisation. L’une et
l’autre soulignent, avec des accents divers, la valeur de l’Unum Corpus.

*  *  *
The article presents two further contributions with observations on the

drafts for the Olivetan Constitutions of 1932. The first, by Dom Modesto
Scarpini, concentrates on the aspects of formation, with suggestions on the
autonomy of the local realities. The second contribution, from the communi-
ty of Brazil, goes instead in the direction of a reinforcement of centralization.
Together they underline, with different accents, the value of the Unum corpus.

*  *  *
El artículo presenta dos ulteriores contribuciones con observaciones acer-

ca de los borradores para las Constituciones olivetanas del 1932. La primera
observación, que fue un aporte de Don Modesto Scarpini, se concentra sobre
los aspectos de la formación, tomando en consideración las diversas realidades
locales. La segunda contribución, de la comunidad del Brasil, va en cambio en
la dirección de un fortalecimiento de la centralización. Ambos subrayan, con
acentos diversos, el valor del Unum corpus.
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VITA DELLA FAMIGLIA MONASTICA
DI MONTE OLIVETO

Philibert Zobel

LAVISITA DELL’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY,
ROWAN WILLIAMS ALLAABBAZIA

DI BEC-HELLOUIN

Fin dal momento della sua intronizzazione come arcivescovo di
Canterbury e Primate della Comunione Anglicana, avevamo invi-
tato Rowan Williams a renderci visita all’Abbazia di Bec. Ha rispo-
sto all’invito accettando di venire per la celebrazione della solen-
nità del beato Lanfranco, il 28 maggio scorso, in occasione del mil-
lenario della sua nascita a Pavia nel 1005.

Come i suoi predecessori – Michael Ramsey nel 1067, Donald
Coggan nel 1977, Robert Runcie nel 1984 e George Carey nel 1994
– Rowan Williams è venuto il 28 maggio 2005 per celebrare con noi
il millenario di Lanfranco, accolto da Herluin e da lui nominato
priore del Bec, fondatore della scuola del Bec, chiamato da Gugliel-
mo I (il Conquistatore) all’arcivescovado di Canterbury nel 1070.

In questa occasione si sono uniti a noi il vescovo Richard et la sua
sposa Jennifer, nostri amici, che ci avevano accolti a Lambeth Pala-
ce in occasione della nostra visita in Inghilterra nel 2000 e che ave-
vano ricevuto l’arcivescovo Rowan al suo arrivo a Lambeth nel 2003.

Al suo arrivo al Bec, l’arcivescovo, accompagnato dal suo segre-
tario per l’ecumenismo, il Rev. Andrew Norman, è stato accolto
alla porta gotica del chiostro ed ha presieduto i vespri della festa
di S. Agostino di Canterbury, del quale egli è il 104mo successore.

Dopo cena, le due comunità si sono ritrovate intorno a lui per
uno scambio vivace che ci ha permesso di conoscerlo meglio e di
familiarizzarci con il suo ministero. Ecco un breve resoconto del-
le sue risposte alle nostre domande.
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I due anni di ministero primaziale già vissuti dall’arcivescovo
Rowan non sono stati facili: di fronte ad una crisi nella Comunio-
ne Anglicana, lacerata sulle questioni relative all’omosessualità
che rendevano impossibile un accordo tra le Chiese d’Africa e d’A-
sia e le Chiese dell’America del Nord, la sua azione ha cercato di
intrattenere il dialogo tra queste province in conflitto. In questo
contesto di crisi, egli auspica che le diverse province della Comu-
nione superino le loro tendenze autonomistiche e prendano più
chiaramente coscienza della loro identità di Chiese al servizio di
Dio e del Vangelo. Evocando le sue ragioni di speranza per il futu-
ro, ha parlato dell’importanza assunta dalla preghiera nella vita
delle parrocchie e dello sviluppo di comunità di preghiera. Il Cor-
po di Cristo ha al suo centro l’ascolto della Parola di Dio; abbiamo
superato il bisogno di definirci in opposizione gli uni agli altri; stia-
mo scoprendo nel dialogo ecumenico che un accordo è possibile là
dove non ci aspettavamo di trovarlo, come lo dimostra il recente
accordo tra Anglicani e Cattolici sulla Madonna. L’arcivescovo ha
parlato dell’importanza che la vita monastica e la contemplazione
rivestono per lui. Frequenta i monasteri benedettini di Inghilterra
e di Europa ed i monasteri Ortodossi dei Paesi d’Oriente, traendo-
ne arricchimento per il suo senso della lode e della vita interiore
contemplativa - aspetti, questi, che la Chiesa ha bisogno di risco-
prire. Cita poi una esperienza recente vissuta nel monastero bene-
dettino inglese di Worth: cinque persone, piuttosto lontane dalla
fede cristiana, sono stati invitate a passare diverse settimane in
questo monastero e a vivere seguendo il ritmo della comunità e in
contatto personale con dei monaci. Ne sono usciti cambiati; uno
di loro, senza che niente lo predisponesse in questo senso, ha vis-
suto una profonda esperienza spirituale che lo ha condotto ad un
cambiamento radicale di orientazione nella sua vita. Oltre che del-
la sua vita di preghiera, l’arcivescovo ci ha parlato dell’importanza
della sua vita di famiglia:  sua moglie, insegnante di teologia, è per
lui una interlocutrice preziosa; i suoi due figli lo aiutano a capire la
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mentalità ed il linguaggio dei giovani di oggi. 
Alle domande sul nuovo pontificato, egli ha dichiarato di atten-

dere dal papa Benedetto XVI che  abbini al ruolo di custode della
dottrina soprattutto quello di formatore in teologia. Quest’ultima
è davvero una necessità quando si vede a che punto il livello teolo-
gico di così tanti presbiteri ed anche di vescovi lasci a desiderare.
L’esperienza di comunione di preghiera e di lode con la numerose
folle in occasione del funerale del papa Giovanni Paolo II è un
indizio del bisogno spirituale di tante persone e di ciò che potreb-
be essere il ministero del vescovo di Roma.

Il giorno dopo, l’arcivescovo si è unito a noi già al mattino con
l’ufficio delle lodi del Beato Lanfranco. Poi ha trascorso un buon
momento per visitare l’abbazia e soprattutto la biblioteca, che lo
ha particolarmente interessato. Verso le 10, ci raggiungeva Mgr.
Pican, vescovo di Bayeux-Caen, venuto in rappresentanza dei
vescovi di Normandia; Mgr. David, il vescovo della nostra diocesi
di Evreux, era impegnato nella mattinata, ma ci ha raggiunti in
seguito per il pranzo e per un fraterno incontro con l’arcivescovo.
Il vescovo di Bayeux-Caen ha un legame particolare con Lanfran-
co, visto che quest’ultimo è il fondatore delle due abbazie di Caen,
Saint Étienne e la Trinità.

Durante l’eucaristia, presieduta dal vescovo di Bayeux-Caen,
l’arcivescovo Rowan ha pronunciato l’omelia. Parlando di Lan-
franco, ha mostrato come la luce di Gesù lo condusse nel suo
passaggio dalla vita del mondo al chiostro e poi dalla vita mona-
stica a una attività nella Chiesa e nel mondo. Aveva riconosciu-
to nell’Agnello la sorgente della luce nel cuore della Chiesa;  e nel
mezzo delle tragedie della sua epoca, continuava a sperare. Ci
teniamo anche noi nel nostro mondo come in un santuario, abi-
tiamo la visione di Dio con pazienza e speranza e viviamo in uno
spazio contemplativo. 

Alla fine della Messa, alla quale assistevano membri della par-
rocchia anglicana Saint George di Parigi, l’arcivescovo ha avuto
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l’occasione di incontrarli, insieme ad amici dell’abbazia venuti
per l’occasione.

Nel pomeriggio, l’arcivescovo partiva in direzione di Assisi
dove era invitato per partecipare ad una grande assemblea delle
comunità dell’Arca di Jean Vanier, con il quale coltiva delle relazio-
ni de grande amicizia. 

Ci lascia l’immagine di un uomo di grande profondità spiritua-
le e di vera umanità, che mantiene una libertà di pensiero e di
espressione poco comuni. Possiamo pregare perché lo Spirito di
Dio lo conduca nel suo ministero al cuore della Comunione angli-
cana e verso l’unità della Chiesa. 

Philibert Zobel
accueil@abbayedubec.com

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Bec-Hellouin

(Traduzione Don Luigi Gioia)
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RENCONTRE DES JEUNES PROFÈS
ET PROFESSES FRANCOPHONES

LE MESNIL ST-LOUP, 11 - 13 JUIN 2005

Suivant les recommandations des derniers Chapitres Généraux
de la famille monastique de Monte Oliveto pour renforcer la
communion entre nos communautés, une rencontre fut proposée
aux jeunes profès et professes de la Congrégation pour découvrir
l’origine de nos communautés autour de la figure du Père Emma-
nuel (1826-1903). Pour des raisons diverses et des empêchements
de dernière minute, tous n’ont pas pu venir. Etaient présents : Fr.
Luigi (maître de formation), Fr. Oliveto, Fr. Antoine de Maylis, Sr.
Marie Bénédicte (maîtresse des novices), Fr. Gaétan, Sr. Anne-
Cécile du Bec-Hellouin, Sr Christine-Marie, Sr Marie-Madeleine
d’Abu Gosh (Israël). Pour cette 1ère rencontre, nous étions invités
au Mesnil-St-Loup, accueillis par Père Michel et Sœur Thibaut et
leur communautés.

Samedi 11 juin
Après une présentation de chacun, Fr. Bernard (en présence de

Mr André Gatouillat du Mesnil) nous emmène sur les lieux de
l’église des Templiers (première église du Mesnil) où seul subsiste
le chœur pour une présentation du Mesnil au milieu du 19e siècle.
À l’arrivée du Père Emmanuel, en 1849, le village compte 300 per-
sonnes. Le Mesnil se situe dans la Champagne dite «pouilleuse»,
une région pauvre au sol calcaire: pas d’eau, maigres pâturages. La
population vivait chichement, en grande partie du travail du tissa-
ge où chaque famille possédait un métier à tisser. A l’époque, des
courants spirituels s’affrontent: le Gallicanisme qui prône la liber-
té et l’autonomie de l’Eglise par rapport à Rome, le pape n’ayant
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qu’une influence modérée; l’Ultramontanisme (‘au-delà des
monts’, donc vers Rome) qui désigne une tendance à majorer le
rôle du pape. Ce dernier courant soutient l’unité de la liturgie et
pour ce faire l’imposition de la liturgie romaine. Le Père Emma-
nuel soutiendra ce mouvement, sous l’influence de Dom Guéran-
ger. Des dévotions se développent qui vont à l’encontre du Jansé-
nisme (Dieu vengeur) en prônant une relation plus personnelle
avec Jésus: le culte du Sacré-Cœur; l’adoration eucharistique; la
dévotion mariale (rue du Bac, Lourdes, La Salette).

Deux jours après son ordination en 1849, le jeune Père Ernest
André – 23 ans (lors de sa prise d’habit, il recevra le nom de Père
Emmanuel) arrive au Mesnil (qui sera sa première et unique
paroisse). Tempérament fort, il est envoyé sur ce plateau perdu par
l’évêque de Troyes, Monseigneur Cœur, qui lui est gallican.

Le 14 juin 1852, le Père Emmanuel va en pèlerinage à Rome.
Dans le train entre le Mesnil et Troyes, il reçoit l’invocation
«Notre-Dame de la Sainte-Espérance». Lors de l’audience qu’il a
avec le Saint-Père (Pie IX), il demande et obtient l’autorisation
d’utiliser cette invocation et l’institution de la fête. Il rentre au
Mesnil le 25 juillet, mais il n’en parle pas tout de suite à ses parois-
siens, il attend le 15 août. En ce jour de l’Assomption, il annonce la
permission papale, et lance différentes invocations à Notre-Dame
de la Sainte-Espérance. Les paroissiens «accrochent» à l’invoca-
tion: «Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous».
C’est celle-ci qui perdurera, malgré les oppositions de l’évêque de
Troyes…

Un climat de prière continuelle s’installe au Mesnil avec l’arri-
vée de plus en plus grande de pèlerins. Le Père Emmanuel rêve
alors d’un sanctuaire paroissial-monastique dédié à Notre-Dame
de la Sainte – Espérance. On sent le lien fort unissant l’œuvre
paroissiale et l’œuvre monastique du Père Emmanuel. 

1864 est à la fois l’année du début de la construction de l’église
paroissiale (le 18 mai) et celle du début de la vie monastique par le
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Père Emmanuel et le Père Paul-Eugène Babeau (19 novembre). En
1878, le même jour (17 mai) l’église paroissiale est consacrée et les
six premières sœurs bénédictines (du monastère de sœurs fondé
par le Père Emmanuel au Mesnil) reçoivent l’habit de Mgr Cortet.

Fr. Bernard nous emmène visiter le presbytère du Père Emma-
nuel, les anciens bâtiments des sœurs bénédictines aujourd’hui
transformés en centre pour personnes handicapés, le cimetière,
l’église. Dans cette dernière, il commence par nous lire un com-
mentaire du Père Emmanuel sur les vitraux. Il nomme celui du
milieu (représentant la crucifixion, la résurrection et l’Ascension)
le vitrail «liturgique», original pour son époque où l’on insistait
beaucoup sur la notion de sacrifice en oubliant l’autre moitié du
mystère pascal. Il nous montre également les oeuvres de Charlier
dans l’église: les fresques du chœur représentant les apôtres sous
les traits des moines du Mesnil (pour l’un d’eux, on reconnaît le
jeune Père Abbé Paul Grammont).

Fr. Bernard nous fait remarquer que même s’il a placé l’église
sous le patronat de Marie (en lui conservant celui de St-Loup), le
Père Emmanuel n’a pas placé la statue de Notre-Dame dans le
chœur. Il commente l’invocation «Marie, Mère de la Sainte Espé-
rance» en remarquant que nous ne sommes jamais au terme sur
cette terre, nous sommes toujours en chemin de conversion.
«Convertissez-nous»: pour le Père Emmanuel, Marie mène à son
Fils (contrairement à d’autres formes de piété mariales de la même
époque pas toujours très justes théologiquement). «Convertissez-
nous» parce que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. La
conversion nous engage ensemble.

L’après-midi de cette première journée de session est consacrée
en grande partie à la visite de la salle d’exposition que le Fr. Ber-
nard a préparé pour nous avec beaucoup de soin. Entre beaucoup
d’autres choses, nous y voyons les chartes de profession de Père
Emmanuel et de Père Babeau; le calice offert pour les 50 ans de
sacerdoce du Père Emmanuel; l’anneau, la mitre et la crosse offerts
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pour sa bénédiction abbatiale (abbatiat à titre personnel) ;
quelques documents écrits (l’original du  commentaire des Can-
tique des Cantiques par le Père Emmanuel, un dictionnaire des
racines hébraïques, des notes prises pour les bénédictines), le cili-
ce et la discipline, des photos des habitants du Mesnil de l’époque
du Père Emmanuel ; les premiers registres des associés de la priè-
re perpétuelle, des photos de l’église en construction, des deux
monastères, de Dom Seriolo et Dom Schiaffino, de Dom Guéran-
ger, un exemplaire de la Règle dédicacé par Dom Guéranger…

Dimanche 12 juin
Cette journée fut consacrée aux témoignages : celui de Fr. Ber-

trand,  de Père Michel et de Sr Thibaut. 
C’est après la messe de ce dimanche, que nous rencontrons le Fr.

Bertrand afin qu’il nous parle de la Russie. Au fin fond de ce villa-
ge, on pourrait se poser la question du pourquoi de l’attrait pour
cette région du monde ? Fr. Bertrand nous explique qu’il s’inter-
rogeait beaucoup sur le sens de la vie cachée. Père Michel l’envoie
alors en Russie visiter sa cousine qui y travaille. Ce fut pour lui la
réponse à son interrogation.  En effet, il a fait l’expérience en Rus-
sie d’une Eglise persécutée, cachée et enfouie mais aussi forte et
vivante. La Russie lui a révélé que l’essentiel est invisible ; ce qui
lui a permis de redécouvrir sa véritable place au Mesnil.

«Lorsque je suis arrivé, dit-il, j’ai souhaité célébrer la messe et en
ai parlé à ma cousine. Aussitôt, elle a mis son doigt sur sa bouche.
Nous sommes en 1986 en Union Soviétique et tout ce qui est reli-
gieux est passible de sanction. J’ai donc célébré la messe dans un
logis, en civil, sans parler, mais le Mystère était là pleinement».

L’après-midi, nous retrouvons Père Michel. A son tour, il nous
donne son témoignage sur le Mesnil et la reprise de la vie monas-
tique dans ce lieu.

«Le Mesnil c’est l’enfouissement de Dieu – nous dit-il -. Voyez-
vous, ce qui m’a touché au Mesnil, c’est le Dieu caché, cette vie inté-
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rieure que vivent les gens du village dans une très grande simplicité
et pauvreté, c’est la grâce de ce lieu. Ici, on travaille et on prie. Père
Abbé Paul [Grammont] a reçu l’essentiel au Mesnil. Chaque année,
il emmenait la communauté du Bec en pèlerinage pour la fête de
Notre Dame de la Sainte-Espérance (le 4ème Dimanche d’Octobre)».

Nous sommes le 5 avril 1976, le monastère construit par Père
Emmanuel est délabré, occupé depuis quelques années par l’Offi-
ce de Cluny. Le sol est jonché de détritus, la végétation a repris ses
droits. Père Abbé Paul et Père Michel sont là, à la veille de signer
un bail emphytéotique avec cet organisme.

«Il faut reprendre le Mesnil» le Père Michel dit à Dom Paul
Grammont. 

«Vous dites cela dans la foulée de Jérusalem ? Je n’ai personne à
envoyer mis à part vous! »;

«Je ne sais ce qu’il m’a pris, il fallait que je lui dise» témoigne
Père Michel. Le 6 avril au matin, la décision est prise. Fr. Henri-
Louis, cellérier, est prévenu «Nous prenons le Mesnil dans 1
mois». Opposition du centre culturel, réactions et stupeur chez les
frères et les sœurs.

L’arrivée de Père Michel se fait très pauvrement. Il dit les
offices seul, dans le monastère et pour la messe, il se rend à l’égli-
se et se place parmi les fidèles. Il se souvient de son solex acheté
par Fr. Henri-Louis pour lui permettre d’aller se confesser à
Troyes. Père Michel demeure seul durant 1 an sans répondre aux
invitations des habitants. «Si vous voulez tenir mon petit, lui dit
Madame De La Laurencie,  vous devez vous faire de la cuisine,
vous mettre une belle nappe et une belle serviette» ! Fr. Bertrand
le rejoint en 1977.

«Aujourd’hui le Mesnil ?», nous lui demandons. 
«La Sainte-Espérance reste un trésor caché – nous dit-il – :

Dieu se fait tellement caché en chacun de nous que nous ne le
voyons pas. Le Mesnil demeure avec un passé religieux très fort ;
les gens n’avaient à la bouche que des paroles de la Bible. J’ai reçu
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des confessions bouleversantes. Espérance, une femme du village,
qui est décédée récemment était un ange de lumière»

Le témoignage suivant nous est donné par Sœur Thibaut. Elle
nous parle de la vie des moniales-oblates au Mesnil  ; elle nous invi-
te à l’hôtellerie des sœurs, un panier à la main contenant boissons
et gâteaux secs.

«Nous sommes traversés par la vie et la mort du Christ» com-
mence Sr Thibaut. Elle rappelle quelques dates importantes : 18
mai 1878: la vie communautaire des frères et sœurs commence ;
en 1901, loi de suppression des ordres religieux: les 2 communau-
tés sont dispersées. Quelques-unes des sœurs restent dans leur
monastère car le bâtiment leur appartenait. En 1941, Dom
Grammont demande aux sœurs bénédictines du Mesnil de faire
don de leur monastère aux moniales-oblates de Cormeilles. En
1944, 35 sœurs viennent de Cormeilles avec celles du Mesnil
pour vivre au Bec. En 1949,  les sœurs de Cormeilles suivent  les
frères au Bec (les frères y sont depuis 1948). En 1976, reprise du
monastère par Père Michel. En 1980, Sr. Thibaut et Sr. Anne-
Claire reviennent au Mesnil. 

Lorsqu’il a été question du Mesnil, Sr. Thibaut répond qu’elle
semble être appelée pour y aller. Il lui est répondu que ce ne sera
pas elle. Quelque temps plus tard,  elle est saisie par le récit de
l’onction de David. En entendant ce texte, elle reçoit que celle qui
sera envoyée sera la sœur à laquelle on ne pense pas. Elle partage
ceci avec Mère Hugues-Marie (Prieure du Bec-Hellouin) qui en
parle aux autres sœurs sans penser que cela la concerne. Sr. Thi-
baut est finalement envoyée au Mesnil. L’expérience durera 4 ans.
En 1984, face aux difficultés de vie, il est décidé un rapatriement
au lendemain de la fête de Notre Dame de la Sainte-Espérance.
Dans une libre acceptation, non sans souffrance intérieure, Sr
Thibaut rentre au Bec avec ses sœurs. De 1984 à 1986, un roule-
ment de sœurs se succède, Sr Thibaut restant au Bec. En 1990,
Mère Placide souhaite reconstituer le Mesnil et envoie ainsi Sr
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Thibaut. En 1999, achat de la maison d’Henri Charlier. En 2000, les
sœurs prennent possession des lieux de leur nouveau monastère.

Sr. Thibaut nous parle de la vocation de moniales-oblates : «Notre
oblation n’a de valeur  que dans la main de nos frères. Si ce charisme
n’est pas exercé, cela ne va pas. Nous dépendons de la congrégation
du Mont-Olivet par nos frères. Notre vocation ? Notre union autour
d’un autel - celui de nos frères - et la louange commune. La commu-
nauté n’est rassemblée que lorsqu’il y a frères et sœurs».

Puis Sr Thibaut nous fait visiter le monastère des sœurs. Dans
leur oratoire, elle nous présente la croix et nous explique sa signi-
fication. A la base du bois vertical, une petite croix signifie la sour-
ce (là où se trouve le tabernacle): le Mesnil, donnant naissance à la
grande croix principale: le Bec-Hellouin d’où est née la commu-
nauté d’Abu Gosh: petite croix sur la branche de gauche. Union de
nos communautés qui s’enracine dans cette humble source du
Mesnil. Nous pouvons reconnaître la présence du Seigneur qui
conduit. A l’origine, cette oeuvre fut l’insigne sculpté sur la crosse
de Père Abbé Paul pour ses 50 ans de vie monastique.

Notre journée se termine agréablement par un dîner dehors
chez nos soeurs.

Lundi 13 juin
Notre dernière journée a pour objet la visite des lieux de la vie

du P. Emmanuel. Ce sera par un soleil radieux que nous partirons
dès 8 h 30. Notre premier arrêt sera  à Bagneux-la-Fosse, lieu de nais-
sance et de baptême du Père Emmanuel. Nous visitons la grande
église dédiée à S.Valentin, construite au 16ème siècle, son clocher
est du 19ème siècle. Les deux familles du Père Emmanuel (du côté
du père et du côté de la mère) sont originaires de Bagneux.
Ensemble, devant les fonts baptismaux, nous récitons le psaume
41  et chantons «Vous tous qui êtes baptisés dans le Christ, vous
avez revêtus le Christ, alléluia». Un temps personnel de prière est
donné à chacun dans l’église.
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Au moment de quitter ce lieu, je vois notre frère Antoine ne
pouvant s’empêcher de sonner la cloche de l’église; il est tout heu-
reux, soulevé de terre, agrippé à la corde. 

Nous nous arrêtons ensuite devant la maison natale du Père
Emmanuel à quelques rues de distance de l’église. Puis, nous
reprenons la route pour Les Riceys où nous nous arrêtons devant
le moulin Saint Louis, seconde demeure des parents du Père
Emmanuel.

Nous nous rendons à l’Ermitage des frères où nous célébrons la
messe. Au début de celle-ci, Fr. Bernard nous lit le récit de l’intui-
tion de la vie monastique par le Père Emmanuel «J’eus l’idée d ’un
moine. Il me semblait voir le monastère dans la paix de cette solitude ; et
lui-même, dégagé des choses de la terre, et recueilli en la présence de la
Majesté de Dieu, qu’il adorait et chantait». Messe toute simple et bel-
le en ce lieu source. Sr M.Bénédicte entonne les pièces grégo-
riennes. Nous communions tous au calice posé sur l’autel: c’est
celui que le Père Emmanuel avait reçu pour son jubilé de 50 ans de
sacerdoce. Fr. Bernard nous propose de prendre un petit temps de
solitude chacun, et de nous retrouver pour le repas un peu plus
tard. Puis promenade tous ensemble dans les bois qui nous a per-
mis d’échanger.

Ensuite, nous nous rendons au lieu présumé de l’intuition de la
vie monastique du Père Emmanuel. Son récit évoque 4 arbres, un
chemin, un pont de bois et une rivière. Quelle aubaine! Pour cer-
tains d’entre nous, c’est l’occasion de mettre les pieds dans
l’eau...glacée !

Enfin, il s’agit d’évoquer notre dernière étape: Chaource et son
église. Nous commençons par dire l’office de Nones (il est 16h !)
dans le chœur. Après nous faisons un tour de l’église admirant
peintures, statues, ...et surtout nous descendons dans la crypte
pour y admirer la très belle mise au tombeau du maître de Chaour-
ce, oeuvre du 16e siècle. Fr. Bernard nous dit qu’il ne l’a jamais vue
si bien éclairée. Les statues aux visages si expressifs nous donnent
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d’être devant des vivants pleurant sur la mort de leur Christ. Nous
demeurons là, contemplant, vivant de l’intérieur la scène. Quel
cadeau que d’être là tous ensemble.

Arrivés à 18h au Mesnil, nous retrouvons nos frères et nos sœurs
pour chanter les vêpres. La soirée se termine dans le jardin des
frères autour d’une grande table et d’un bon repas, puis de la visi-
te de l’atelier de céramique des frères Père Michel nous donne de
le voir à l’œuvre: il décore une assiette devant nous. Filmé par Fr.
Gaétan, il reçoit applaudissements et ovations.

Notre session se termine. Nous sommes heureux de ces jour-
nées riches de rencontres, de connaissances, de les avoir vécues
ensemble dans ce lieu du Mesnil et nous sommes très reconnais-
sant vis-à-vis de nos frères et sœurs du Mesnil et surtout au fr. Ber-
nard pour leur accueil magnifique et vraiment fraternel.

Christine-Marie Prou
monbenag@netvision.net.il

Moniale-oblate
Monastère Sainte Françoise Romaine

Abu-Gosh – Israël
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L’ESPERIENZA LITURGICA
NELLAVITA DEL MONACO

Incontro dei giovani monaci e monache italiani
Monte Oliveto, 29-30 settembre 2005

Dal 29 al 30 settembre si è svolto, presso l’Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore, un incontro formativo per i giovani professi
della nostra Congregazione, dal titolo “L’esperienza liturgica nella
vita del monaco”. All’incontro - organizzato dalla “Commissione
per le vocazioni, la formazione e gli studi” - hanno partecipato gio-
vani monaci e monache, novizi e postulanti, provenienti da vari
monasteri italiani. Sono stati due giorni molto intensi: alla matti-
na del 29 settembre, dopo il saluto del Padre Abate Generale, il
prof. Grillo, noto docente di liturgia presso il Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo in cui è Coordinatore della specializzazione dogma-
tico-sacramentaria, ha tenuto una conferenza incentrata sul tema
“Il fondamento simbolico-rituale dell’esistenza cristiana”; più che
di una conferenza di taglio accademico, si è trattato di un’esposi-
zione ‘familiare’ intorno alla fenomenologia della prassi liturgica
nell’esistenza del monaco. L’approccio metodologico era, ut mos est,
di carattere antropologico; il liturgista è partito dall’analisi della
Sacrosanctum Concilium, discutendone le implicanze nella vita litur-
gica e comunitaria del monaco; in particolare egli ha sottolineato
l’importanza sia del codice normativo della liturgia sia della fanta-
sia creativa, due aspetti complementari che, se isolati l’uno dall’al-
tro, conducono ad un’esasperazione della prassi liturgica o in chia-
ve coercitiva (dovere) o in chiave personalistica (diritto). Per evi-
tare ogni discutibile arbitrarietà occorre concepire la liturgia
come dono, a cui il monaco partecipa in due modi: il primo a livel-
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lo interiore, come esperienza unica ed irripetibile, il secondo a
livello comunitario-ecclesiale, come manifestazione dell’identità
cristiana; la liturgia, infatti, è per sua natura comunitaria e il suo
linguaggio è simbolico-rituale, cioè attiene alla liturgia e alla vita
del monaco.

L’esposizione teoretica è stata arricchita da esempi concreti,
che hanno messo in luce come variabili, quali spazio-tempo ed
interiorità-esteriorità, rivestono un peso non irrilevante nella
riuscita dell’Opus Dei; il monaco è inserito in uno spazio e in un
tempo determinanti, ma lo spazio e il tempo vanno dinamicamen-
te interpretati e considerati alla luce della fede: il tempo e lo spa-
zio vissuto nella fede della Chiesa diventano tempo di grazia, tem-
po sacro, quindi un tempo astorico ed illimitato.

La consapevolezza del vivere questo tempo di grazia obbliga ad
un ripensamento dello stile celebrativo, che deve tener conto di
due istanze: il coinvolgimento personale hic et nunc della persona
che celebra i misteri della salvezza e la ritualità, quale fenomeno
espressivo della fede comunitaria (principio d’identità ecclesiale).
Sono due realtà che vanno considerate nella loro natura comple-
mentare ed osmotica, poiché da una parte il celebrante deve met-
tere in pratica il detto di San Benedetto: «et sic stemus ad psallendum
ut mens nostra concordet voci nostrae» (reg. 19, 7), secondo cui il corpo
dell’orante esprime realmente con i suoi movimenti ciò che la
mente crede e confessa, e d’altra la liturgia deve essere ricondotta
ai principi di decoro e di sobrietà, che liberano il gesto liturgico da
ogni tentativo di teatralizzazione o di intromissione inopportuna,
come ad esempio, le spiegazioni di natura mistagogica durante la
celebrazione liturgica. Secondo tale prospettiva risulta felice la
definizione di rito come «esteriorità che è intimità e intimità che
è esteriorità», poiché mette in evidenza la natura dinamica della
liturgia, una natura che non può essere vissuta con l’esecuzione di
assiomi teologico-rubricali, bensì con la mimesis, cioè con l’imita-
zione e la conformazione personale alla comunità celebrante. L’at-
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tualizzazione dei principi conciliari in merito al miglioramento
della vita liturgica della Chiesa incontra però difficoltà concrete e,
talvolta, inaspettate; tale dato è emerso in maniera chiara nelle due
relazioni stilate dai gruppi di studio che hanno discusso i vari temi
trattati dal prof. Grillo. Nella molteplicità degli interventi si è
potuto constatare una problematica di fondo, che interessa tutte
le comunità italiane: essa, in ultima analisi, è riconducibile ad una
differenziazione ermeneutica nel recepire le urgenze e gli stimoli
prospettati dal Concilio Vaticano II in merito alla questione litur-
gica. Ci troviamo di fronte a due correnti di pensiero: la prima è
propria di coloro che hanno ricevuto una formazione preconcilia-
re, la quale considera la vita liturgica della Chiesa essenzialmente
in chiave rituale-celebrativa, la seconda corrente di pensiero, pro-
pria di coloro che hanno ricevuto una formazione postconciliare,
considera la liturgia soprattutto in chiave ecclesiale; queste due
correnti di pensiero si dissociano proprio quando, l’evento liturgi-
co richiede loro la coesione e l’armonia, secondo il principio di
identità ecclesiale. Non deve, quindi, stupire, che soprattutto in
campo di questioni liturgiche, si assiste ad una varietà di interpre-
tazioni, di giudizi, di sensibilità, che fa ricordare il detto ciceronia-
no «sed quot homines, tot sententiae» (fin. 1, 5, 15); ma il paradosso è che
tali Weltanschauungen sono spesso antitetiche, conflittuali, se non
illecite. Quale può essere la soluzione per recuperare unanimiter il
senso della liturgia come fons della vita del monaco e della comu-
nità, inteso come principio di identità ecclesiale? Dopo aver ana-
lizzato la situazione liturgica dei nostri monasteri, i due gruppi di
studio hanno offerto anche alcune soluzioni per il superamento
del gap delle interpretazioni tra generazione preconciliare e gene-
razione postconciliare: una possibile situazione chiama in causa il
singolo nella sua sfera privata, si direbbe in foro interno, ossia è il
singolo che con la sua conversione e con la sua santità contribui-
sce ad un miglioramento della celebrazione liturgica, vissuta sia a
livello personale, sia a livello comunitario, evitando ogni ostenta-
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zione ascetico-estetizzante; l’altra soluzione prospettata riguarda
soprattutto la comunità ecclesiale, in particolare coloro che sono
preposti alla formazione, che sono stati sempre poco attenti alla
propria formazione o aggiornamento, che si estende a tutta la vita
del monaco, non arrestandosi al lontano percorso iniziale. Gli
incontri periodici per i maestri di formazione, ad esempio, potreb-
bero essere utili per ricomporre le fratture ermeneutiche tra la
generazione preconciliare e quella postconciliare in merito alla
liturgia; il motto ecumenico «ut omnes unum sint» (Io 17, 21), applica-
to anche alle questioni liturgiche, potrebbe offrire un contributo
efficace alla risoluzione di “problematiche minori”, che se non
affrontate da chi è preposto al governo del cenobio, possono
determinare in qualche modo la fine della comunità celebrante,
essendo la liturgia è fons et culmen della vita del monaco.

Nel secondo giorno, il p. Cyril Romanov ha tenuto una confe-
renza dal titolo “Canto gregoriano tra storia e attualità”; Padre
Romanov ha modulato alcuni celebri testi gregoriani (antifone,
introiti, sequenze), mettendo in evidenza come tali brani abbiano
una ricaduta non solo spirituale, ma anche pratica nella vita litur-
gica della comunità; il canto, infatti, aiuta - se ben eseguito - a com-
prendere in profondità il messaggio del canto liturgico; tale com-
prensione si articola nelle forme della contemplazione: dalla mate-
ria del canto si arriva gradatim agli invisibilia Dei, una sorta di lectio
divina che si compie nell’esecuzione canora: si parte dalla lectio /
cantus per arrivare alla contemplatio / actus gratiae. Diversi sono stati
i punti trattati dal monaco di Maylis, vertenti sul tema dell’esteti-
ca gregoriana e l’esegesi dei testi gregoriani di carattere spirituale,
condotta con finezza tutta francese. Il denso intervento di d. Cyril
è stato arricchito da utili riferimenti patristici e letterari e, anche
se in alcuni punti la trattazione è risultata un po’ oscura, il relato-
re ha saputo ben evidenziare il rapporto tra il canto gregoriano e la
vita spirituale quale fulcro dell’esperienza monastica.

Un giudizio complessivo sull’incontro formativo, non può esse-
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re che positivo, per l’impegno degli organizzatori, la competenza
degli interventi, l’attenzione critica dei partecipanti, per la calda
ospitalità della casa madre; la possibilità del confronto, della par-
tecipazione alle dinamiche della vita di ogni monastero è senza
dubbio un arricchimento, un efficace aggiornamento secondo lo
spirito olivetano dell’unum corpus; si spera che questi incontri pos-
sano essere anche previsti per i formatori e i maestri di novizi.
All’abate generale e al definitorio vadano affidate le nostre attese
e i nostri desideri. 

Martino de Martino
dommartinus@libero.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Seregno
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«FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI»

Dans le cadre de l ’année de l ’Eucharistie, la communauté de
Maylis a vécu une expérience de lavement des pieds en communau-
té. La commission chargée de l’organisation de l’ensemble des activi-
tés de l’année en partage l’essentiel avec nous.

Qu’attendre de cette année de l’Eucharistie? Que voulons-
nous en faire? Telle est la question que nous nous sommes
d’abord posée en communauté avant qu’une commission plus
particulièrement responsable de la mise en œuvre des diffé-
rentes idées ne soit formée. Avant tout nous désirions qu’elle
soit non seulement un moment fort pour renouveler notre
regard sur notre célébration, notre prière, non seulement l’oc-
casion d’un approfondissement théologique, mais aussi et sur-
tout un temps de renouvellement de notre vie afin qu’elle
devienne de plus en plus eucharistique. En effet si la «lex oran-
di» est «lex credendi», ne doit-elle pas être aussi et plus encore
«lex vivendi»?

Une des richesses de l’Eucharistie est sa célébration hebdo-
madaire, chaque dimanche, ou même quotidienne. Mais elle a
son revers que nous connaissons trop bien: l’habitude. Celle-ci
risque fort de nous limiter à l’extériorité de ce que nous vivons,
de nous contenter de cette extériorité sans chercher à nous lais-
ser transformer par le mystère lui-même qui est réellement
vécu. Vivons-nous alors vraiment de toute notre personne le
mystère pascal du Christ ou bien nous réfugions-nous dans une
certaine formalité pour être en règle avec nos obligations reli-
gieuses? Vivons-nous alors vraiment ce que Jésus nous a deman-
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dé: «faites ceci en mémoire de moi»1 ? Laissons-nous alors tou-
te notre vie être transformée, transfigurée, transsubstanciée par
l’Esprit-Saint afin qu’elle soit une offrande parfaite au Père?

Ainsi nous voulions profiter de cette année en particulier
pour prendre mieux conscience que la célébration du mystère
pascal du Christ doit façonner notre vie, toute notre personne
et notre manière d’être. En définitive elle doit nous convertir
pour que chaque instant de notre vie quotidienne elle-même
soit célébration de cette Pâque du Christ, afin que nous
menions en vérité une vie de ressuscités.

«Pendant un repas…»2

Saint Jean l’évangéliste nous donne une clé pour faire le lien
entre l’Eucharistie et notre vie. Dans le récit qu’il nous transmet
du dernier repas du Seigneur, au lieu de nous rapporter le geste de
la fraction du pain comme les autres évangélistes, il nous offre
celui du lavement des pieds accompagné de cette recommanda-
tion de Jésus: «c’est un exemple que je vous ai donné, pour que,
comme moi je vous ai fait, vous fassiez vous aussi.»3. Cette périco-
pe évangélique est proclamée au cours de l’Eucharistie le jeudi
Saint et l’on a coutume ce jour-là de faire mémoire du geste de
Jésus en le vivant liturgiquement. Notre père Abbé présidant tou-
jours à cette célébration, c’est à lui que revient de reproduire ce
geste du Christ, de laver les pieds de ses frères. Ce moment de la
liturgie est pour tous fort et beau, car il est très riche de significa-
tion en raison de la puissance d’évocation de cet acte à la fois très
familier aux chrétiens que nous sommes, et très inhabituel car
étranger à notre vie et notre pensée quotidiennes. Seulement il
______________

1 Lc, 22, 19
2 Jn, 13, 2
3 Jn 13, 15
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n’est vécu qu’une fois par an et toujours par la même personne.
C’est pourquoi notre p. Abbé a eu l’intuition suivante: ne pourrait-
on pas, en cette année de l’eucharistie, donner à chaque frère l’oc-
casion de se laisser déranger par ce geste en l’effectuant lui-même?

La réaction de la commission fut assez dubitative, et les objec-
tions ne se sont pas fait attendre. Le lien entre Eucharistie et lave-
ment des pieds existe bien et il est bien voulu par St Jean, mais s’il
peut être fait intellectuellement, concrètement il semble tout de
même lointain à première vue. Cela risque d’être très artificiel, car
on reproduirait un geste totalement anachronique. Nous avons
d’autres manières de nous laver les pieds les uns les autres, pour-
quoi vouloir reproduire ce geste-là ? De plus, laver ou se faire
laver les pieds ne risque-t-il pas de gêner certains frères ? Sans
compter que c’est relativement compliqué pour les anciens. Et,
très concrètement comment faire, à quelle occasion, dans quelles
circonstances? Alors-même que les membres de la commission
n’étaient visiblement pas favorables à la mise en œuvre de l’idée,
notre p. Abbé, sentant qu’il y avait quelque chose de beau qui pou-
vait être vécu, a proposé de laisser mûrir le projet et de vérifier si
on arriverait ou non à le concrétiser. Se souvenant du fruit porté
par une autre intuition ayant suscité la même réaction, la commis-
sion a accueilli celle-ci dans la foi et s’est mise en recherche.

Deux propositions de démarches sont ainsi nées, qui mettaient
l’accent sur des aspects différents du lavement des pieds.

L’une d’elle mettait en avant le fait que Jésus avait choisi un ges-
te de service pour manifester son mystère pascal. Ceci était donc
une invitation à ce que tous nos gestes de services, tous nos gestes
quotidiens, soient expression chez nous aussi du sacrifice que nous
sommes appelés à faire de nous-mêmes en union à l’unique sacri-
fice du Christ.

La seconde proposition est née de l’idée que le geste de Jésus,
comme sa pâque elle-même, a une très grande richesse de sens: il
dit l’amour rédempteur du Christ pour chacun d’entre nous dans
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ses multiples facettes. Selon que Jésus lavait les pieds de Pierre, de
Jean ou de Judas, son geste prenait une signification particulière,
car la relation qu’il avait avec chacun des apôtres était très diffé-
rente. Il nous laisse donc symboliquement un modèle de relations
fraternelles.

Dans les deux cas notre premier et unique désir était bien sûr
de grandir dans l’amour mutuel en accomplissant la parole du
Seigneur: «je vous donne un commandement nouveau: que vous
vous aimiez les uns les autres; comme je vous ai aimés, que vous
aussi vous vous aimiez les uns les autres. En cela tous connaî-
tront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns
pour les autres»4

Ces deux démarches étaient différentes et complémentaires,
nous avons donc choisi de les vivre toutes les deux. Restait à déter-
miner comment et quand les vivre, leur donner chair. Pour chacu-
ne d’elles la commission a mis en place un petit cérémonial afin
d’amener le geste lui-même pour en éclairer le sens et aider chacun
à le vivre en profondeur. Il ne s’agissait cependant pas tant de don-
ner du sens aux démarches en elles-mêmes que de manifester par
celles-ci le sens de notre vie. En effet le but n’était pas de créer une
para-liturgie artificielle. Nous désirions, à travers le parallèle que
nous offre St Jean, prendre nouvellement conscience de ce qu’est la
liturgie eucharistique: une école de vie devant nous conduire à une
union de plus en plus intime au Ressuscité et à une charité frater-
nelle de plus en plus pure dans toutes les facettes de notre vie, afin
que celle-ci soit toujours plus pleinement offrande parfaite au Père.

Le moment qui nous est tout de suite apparu le plus propice était
le carême, pour nous préparer à célébrer la Cène du Seigneur et plus
encore sa Pâque. De plus, pour avoir le temps d’approfondir ces
démarches, il nous a semblé opportun de les vivre trois fois chacu-

______________

4 Jn 13, 34.35

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 610



611

«FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI»

ne, chaque jeudi de carême à la place de notre réunion communau-
taire du soir, durant laquelle habituellement nous nous retrouvons
pour un enseignement du p. Abbé suivi du pardon communautaire.

«Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres.»5

Les trois premiers jeudis du carême étaient donc réservés à la
première démarche qui avait pour but de relier nos propres gestes
quotidiens de service au geste du Seigneur. Nous désirions ainsi
d’une part nous rappeler notre vocation baptismale : que toute
notre vie soit une offrande sacrificielle de nous-mêmes au Père
dans le Christ; et d’autre part renouveler notre regard sur les ser-
vices accomplis par nos frères afin d’apprendre à contempler en
eux le Christ serviteur. Nous avons choisi de vivre cette démarche
dans la salle du chapitre, car c’est ici que sont vécus la plupart des
temps forts de la vie communautaire, et ici aussi que chaque soir
nous nous réunissons pour mettre en commun le labeur quotidien
et nous réconcilier des frictions qui ne manquent jamais d’arriver.
En voici le déroulement que nous expliquerons ensuite :

•  Les objets servant à laver les pieds sont disposés au milieu
de la pièce.

•  Proclamation de l’Évangile du lavement des pieds.
•  Courte exhortation du p. Abbé nous aidant à mieux voir 
comment le service communautaire mis en évidence ce 
jour-là est une manière de nous laver les pieds les uns aux autres.
•  Suit un moment de silence, puis le p. Abbé appelle les 
frères concernés, et ceux-ci se mettent à genoux au 
milieu de tous.
•  Il dit alors une prière de bénédiction.
•  Ensuite a lieu le geste du lavement des pieds.
•  Enfin nous terminons par un temps de silence.

______________

5 Jn 13, 14
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C’est relativement simple, pour que chacun puisse y lire ce que
l’Esprit veut lui faire vivre par ce geste. Voici quelques éléments
aidant à pénétrer un peu plus le sens qu’il peut avoir.

Nous commencions par la proclamation de l’Evangile afin de
manifester le lien entre notre geste et la Parole de Dieu. Ceci rap-
pelait que notre vie chrétienne est une réponse à l’appel du Sei-
gneur jusque dans nos plus humbles tâches.

Un groupe de huit ou dix frères accomplissant le même genre de
services était désigné à l’avance pour laver les pieds des autres frères,
les anciens étant dispensés. Le premier jeudi il s’agissait des frères
s’occupant des activités artisanales ou des tâches ménagères ; le
second jeudi, des frères chargés de la cuisine ou de l’accueil ; enfin le
troisième, des frères ayant une charge particulière dans la liturgie.

Nous avons composé la prière de bénédiction sur le modèle de la
deuxième prière eucharistique en l’adaptant à notre démarche tout
en restant fidèle à son esprit. D’une part parce que la prière eucharis-
tique est un modèle par excellence de prière chrétienne. D’autre part,
et de façon privilégiée en ce qui nous concerne, pour bien montrer le
lien entre ce que nous voulons vivre et le sacrifice eucharistique.6

Le lavement des pieds proprement dit se déroulait ainsi: chaque
frère se dépouillait en enlevant son scapulaire qu’il laissait sur pla-
ce, puis il prenait le récipient, le broc et la serviette, et allait se
mettre à genoux devant un frère. Il déchaussait le frère, lui lavait
symboliquement un pied et le chaussait à nouveau. Puis il revenait
chercher son scapulaire et retournait s’asseoir à sa place.

Celui qui lavait les pieds de son frère était invité à se rappeler
que ses services communautaires sont le lieu où, uni au Christ, il
livre concrètement sa vie en offrande sacrificielle au Père pour ses
frères, comme «une victime vivante»7. «En cela nous avons connu

______________

6 Voir le texte de la prière de bénédiction en annexe
7 Rm 12, 1
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l’amour: c’est que celui-là a livré sa vie pour nous, dit St Jean. Et
nous aussi nous devons livrer notre vie pour nos frères. Petits
enfants, n’aimons pas en paroles ni en langue, mais en action et en
vérité.»8. St Benoît lui-même dans sa Règle semble inviter ses
moines à ce que leur vie quotidienne soit une liturgie quand il
recommande au cellérier: «il regardera tous les ustensiles et tous
les biens du monastère comme les ustensiles sacrés de l’autel»9.
D’autre part, dans le chapitre sur les semainiers de la cuisine, il nous
invite concrètement à faire le lien entre ce service et le lavement des
pieds: «celui qui sort et celui qui entre laveront les pieds de tous.»10.
Et dans le chapitre sur l’accueil il nous invite à voir le Christ dans les
hôtes et en particulier dans les pauvres, en nous laissant cette recom-
mandation: «l’abbé et la communauté entière laveront les pieds de
tous les hôtes.»11. Pour nous, par ce geste nous étions appelés à voir
le Christ dans le frère et à l’adorer en esprit et en vérité.

Celui qui se faisait laver les pieds par son frère était invité à se
rappeler la valeur sacrée du service de ses frères et à laisser l’Esprit
Saint renouveler son regard dans ce sens. Que le service paraisse
extérieurement plus simple ou plus noble, plus aride ou plus
consolant, en profondeur il est toujours l’expression d’une vie tou-
te donnée à Dieu, consacrée. C’est finalement la seule chose qui
importe. Notre unique service est la louange et l’adoration du Père
à travers nos tâches respectives. Il s’agissait pour lui aussi de voir
le Christ dans le frère qui lui lave les pieds, comme Jésus a invité
ses disciples à voir leur Seigneur derrière le visage du serviteur, de
l’esclave. Enfin se faire laver les pieds c’est aussi être dépendant de
celui qui lave. C’est en soi un geste très simple, tout ce qu’il y a de

______________

8 1 Jn 3, 16.18
9 RB 31, 10
10 RB 35, 9
11 RB 53, 1.13.15
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plus simple, mais on a l’habitude de le faire soi-même et générale-
ment dans l’intimité. Dans la vie courante, on ne se fait laver les
pieds que quand on ne peut plus le faire soi-même à cause de son
infirmité. Se faire laver les pieds est donc une occasion de se rap-
peler que nous sommes totalement dépendants du Salut apporté
par le Christ, Lui-même étant totalement dépendant de son Père,
et aussi que nous sommes totalement dépendants de nos frères, de
façon très concrète, jusque dans les choses les plus simples de
notre vie. On peut voir ici en filigrane un désir de s’abandonner
dans la confiance entre les mains de ses frères et donc une très bel-
le marque d’amour fraternel.

Nous terminons avec un temps de silence nécessaire pour médi-
ter sur ce geste que nous avons accompli afin de pouvoir prendre
plus amplement conscience de sa portée, de son sens, et d’ac-
cueillir dans la prière cette démarche de communion fraternelle
pour qu’elle puisse porter tous ses fruits.

La communauté est rentrée avec foi dans l’intuition du p. Abbé
et dans la démarche proposée. Pour l’y aider la commission prépa-
ratoire avait essayé d’être attentive à bien expliquer et à laisser le
temps à chacun de s’approprier le sens de ce geste. Dès la premiè-
re fois nous avons vu que laver les pieds de ses frères est vraiment
très simple, et n’a rien d’extraordinaire; mais en raison de cette
simplicité même, on peut vivre quelque chose de très profond.

«Il les aima jusqu’à la fin»12

Après avoir vécu cette première démarche trois fois, nous
étions bien habitués au geste lui-même et avions eu le temps de le
faire nôtre. Ceci fut précieux pour vivre la seconde démarche qui
faisait appel à l’initiative personnelle. En effet, celle-ci consistait à
donner la possibilité à chaque frère d’aller laver les pieds du frère
______________

12 Jn, 13, 2
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de son choix pour communiquer non par des paroles mais par ce
geste riche de sens. Jusqu’au dernier repas de Jésus, ce geste qui
était celui de l’esclave n’avait comme signification que la servitu-
de. En l’accomplissant librement, Jésus lui donne un nouveau sens:
il n’est plus le geste d’un esclave, mais celui d’un ami qui se donne
à ses amis. Il devient ainsi le modèle de tous nos gestes d’amour:
«Tel est mon commandement à moi: que vous vous aimiez les uns
es autres comme je vous ai aimés. Personne n’a de plus grand
amour que celui qui livre sa vie pour ses amis. Vous êtes, vous, mes
amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appel-
le plus esclaves, parce que l’esclave ne sait pas ce que fait son Sei-
gneur, mais je vous ai appelé amis parce que tout ce que j’ai enten-
du de mon Père je vous l’ai fait connaître.»13. De plus, depuis cette
dernière Cène, le geste matériel de laver les pieds d’une personne
ne peut laisser aucun chrétien indifférent. Pour nous chrétiens de
tous les temps, ce geste porte désormais en lui-même, comme
intrinsèquement, un poids de signification incomparable. Il dit
l’amour rédempteur de Jésus pour chacun d’entre nous, dans ses
multiples facettes. Laver concrètement les pieds d’un frère de
mon choix, c’est donc lui dire tout ce que ce geste contient, signi-
fie. Et accueillir un frère qui désire me laver les pieds, c’est le rece-
voir lui-même comme il est, et recevoir de lui tout ce que ce geste
signifie. Pour vivre cette deuxième démarche, nous avons choisi de
nous installer dans l’église primitive du sanctuaire de Maylis. C’est
un autre lieu très symbolique de notre vie communautaire où nous
célébrons parfois la messe. Elle nous offre un cadre chaleureux et
nous permet davantage que la salle du chapitre de nous espacer les
uns par rapport aux autres, ce qui facilite la liberté et la discrétion
de chacun. Le déroulement est encore très simple:

______________

13 Jn 15, 12-15

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 615



616

ABBAYE DE MAYLIS

•  Une courte exhortation du p. Abbé introduit notre 
moment de prière.
•  Après un temps de silence, un lecteur commence à procla
mer l’Évangile du lavement des pieds. Ce passage est suivi de
la suite du récit de la dernière cène selon St Jean répartie 
entre les trois jeudis réservés à cette démarche.
•  Au cours de la lecture, les frères qui le désirent se lèvent et 
vivent la démarche proposée.
•  Quand tous sont de nouveau assis, le lecteur s’arrête, et 
nous terminons par un temps de silence.

La monition introductive du p. Abbé nous rassemblait dans une
même attitude de foi et de charité fraternelle, pour nous introdui-
re en communauté à ce moment de prière.

La proclamation de l’Evangile du lavement des pieds montrait à
nouveau le lien entre la Parole de Dieu et le geste que nous
posions; l’un et l’autre s’éclairaient mutuellement. Continuer la
lecture de tout le discours qui suit faisait de ce moment un temps
de lectio divina communautaire au cours de laquelle nous pou-
vions tout de suite mettre en pratique le Parole de Dieu entendue.
N’est-ce pas là un rappel frappant de notre vocation de chrétiens
et de moines: «écoute, mon fils, les instructions du maître et prê-
te l’oreille de ton cœur; accepte les conseils d’un vrai père et suis-
les effectivement. Alors tu reviendras par le travail de l’obéissance
à celui dont t’a éloigné la paresse de la désobéissance.»14

Le geste matériel du lavement des pieds était le même que pré-
cédemment, avec une même symbolique au service d’une signifi-
cation aux accents un peu différents. Celui qui lave les pieds de son
frère est invité à laisser parler le geste sans préciser la raison pour
laquelle il le fait, même s’il met plus spécialement dans celui-ci
l’une ou l’autre signification. Pour l’un ce sera une manière d’expri-

______________

14 RB, prologue
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mer plus particulièrement sa gratitude vis-à-vis d’un frère ; pour
un autre plutôt du respect ; pour un autre il exprimera simple-
ment le désir d’une croissance dans la relation fraternelle et, éven-
tuellement, d’une réconciliation. Ou bien encore, en se souvenant
que Jésus lave les pieds de ses disciples en tant que maître et Sei-
gneur, un frère peut désirer laisser ainsi l’Esprit-Saint renouveler
sa manière d’exercer l’autorité qui lui est confiée. Mais, quelque
soit l’intention avec laquelle on lavera les pieds de son frère, elle
s’unit à celle de Jésus qui seul lui donne vraiment sens. Il s’agit
d’être le Christ aux pieds de son frère.

Celui qui se fait laver les pieds accueille son frère avec simplici-
té. Lui-même, et a fortiori le reste de la communauté, n’ont pas à
s’interroger sur ce qu’il veut signifier par ce geste. Il s’agit de
contempler en son frère le Christ «prenant condition d’esclave»15

et lavant les pieds de ses disciples.
Chez l’un et l’autre, il y a d’abord et avant tout la volonté d’ai-

mer son frère inconditionnellement, et de vivre ceci comme le
signe de l’amour de Dieu répandu en nos cœurs par l’Esprit-Saint:
notre amour pour Dieu, l’amour de Dieu pour nous qui passe par
nos frères, l’amour de Dieu pour nos frères qui passe à travers
nous. «Demeurez dans l’amour, le mien. Si vous gardez mes com-
mandements, vous demeurerez en mon amour. Je vous ai dit cela
pour que la joie, la mienne, soit en vous et que votre joie trouve sa
plénitude.»16

Le temps de silence final nous donnait encore l’occasion de
tous nous rassembler dans la prière pour intérioriser ce que nous
avions vécu.

______________

15 Phil 2,7
16 Jn 15, 9-11
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«Plus tard tu comprendras»17

Alors que nous reparlions de cette expérience, un frère avouait
qu’il n’avait pas été spécialement touché par ces démarches, mais
qu’il avait tout de même trouvé cela beau, sans pouvoir préciser
pourquoi. Cette conclusion manifeste bien ce que chacun porte
dans le cœur: nous avons vécu un temps fort communautaire qui
était beau, très beau et très marquant pour tous, mais il est diffici-
le de dire pourquoi. Nous n’avons d’ailleurs échangé nos impres-
sions ni durant le carême entre les démarches, ni juste après, mais
seulement plusieurs mois plus tard. Sans doute avions-nous besoin
de ce recul pour relire cette expérience et en parler, pour oser
essayer de faire un bilan ensemble. Le bilan n’est en effet pas faci-
le. La plupart d’entre nous avions beaucoup de réticences au
début, nous avons fait un acte de foi, et finalement d’une façon ou
d’une autre nous avons tous été touchés par ce que nous avons
vécu. C’est pourquoi le seul bilan qui importe appartient à Dieu
seul: c’est cet acte de foi animé par la charité vécu en communau-
té; voilà bien la plus profonde explication de la beauté de cette
expérience. Cependant il ne semble pas superflu pour autant de
donner quelques grandes lignes d’un bilan extérieur, d’essayer de
dire ce qui nous a plus marqué, plus parlé.

De l’avis de tous, la préparation fut très importante. Chacun
connaissait le déroulement à l’avance et avait donc pu se préparer
à se laisser surprendre par l’essentiel en entrant plus facilement
dans cet aspect extérieur, pratique. L’esthétique eût une grande
influence: nous nous étions procuré pour l’occasion des ustensiles
simples, sobres, mais beaux, et cela a désarmé les réticences de plu-
sieurs frères; ceci nous a fait prendre conscience une nouvelle fois
que cette beauté esthétique est une donnée primordiale pour aider
chacun à entrer dans la liturgie. Nous nous étions efforcés de mon-
______________

17 Jn 13, 7
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trer en quoi ce geste manifestait le sens de notre vie, mais s’il
appartient à l’homme de prévoir, c’est toujours Dieu qui pourvoit:
le geste lui-même nous a mené bien plus loin que le sens donné ini-
tialement, car il nous a fait vivre une expérience beaucoup plus for-
te que ce que renfermaient nos concepts. Ces derniers ont cepen-
dant contribué à ouvrir nos cœurs à cette expérience, ce qui était
essentiel.

Sur le moment il était manifeste que chacun venait vivre un vrai
temps de prière, et cette atmosphère priante était presque pal-
pable sans que cela nuise en rien à la simplicité des démarches. Le
geste lui-même de laver les pieds est laborieux, c’est un travail qui
ne porte évidemment pas à une contemplation mystique épurée
car il faut faire attention à ce qu’on fait. Mais sa force vient peut-
être de cette simplicité même, comme la force d’évocation de l’eu-
charistie vient de la simplicité des gestes qu’elle comporte : la
fraction et la manducation du pain donné et reçu. Laver ou se fai-
re laver les pieds est par ailleurs une attitude humble qui demande
de briser en soi-même la barrière que peut constituer la timidité,
la peur du regard des autres. Cela nécessite d’accepter de se mon-
trer pauvre devant ses frères, ce qui n’est pas toujours facile.
Cependant ne sommes-nous pas plus proches quand nous por-
tons mutuellement nos pauvretés que quand nous partageons nos
richesses?

Une autre richesse tient à l’expérience personnelle que nous
avons faite d’un geste symbolique et prophétique du Christ; il est
à présent inscrit dans la mémoire de nos corps pour que nous nous
l’appropriions et le méditions toujours davantage. Désormais nous
ne pouvons plus entendre ou lire le récit du lavement des pieds de
la même manière, il a pris un sens nouveau par cette concrétisa-
tion, il s’est comme incarné en nous. Encore une fois il est bien dif-
ficile de dire pourquoi ceci est important. Le Christ à la suite des
prophètes de l’Ancien Testament a choisi de nous parler par des
images et des gestes beaucoup plus que par des concepts pour se
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dire, pour se donner à nous. Il s’est incarné, Il est mort sur la croix
pour nous sauver de la mort: ces gestes silencieux sont en eux-
mêmes plus éloquents que tous ses dires. «Je suis la Vérité», dit-Il
lui-même. «Celui qui m’a vu a vu le Père»18. Et c’est un geste qu’Il
nous a laissé pour que nous fassions mémoire de lui. Découvrir de
nouveau la force que peut avoir un geste en reproduisant celui du
lavement des pieds peut nous aider en retour à nous émerveiller de
façon renouvelée devant celui que nous vivons quand nous célé-
brons l’Eucharistie. Peut-être l’approfondissement théologique, si
bon et si nécessaire, nous a-t-il fait un peu perdre de vue cette puis-
sance d’évocation des réalités spirituelles, et la puissance d’ouver-
ture à celles-ci, que contient le geste en étouffant un peu leur sim-
plicité sous l’édifice intellectuel.

Le lien établi par le déroulement de chaque démarche entre la
Parole et le geste fut aussi très parlant par son lien avec la célébra-
tion de la messe: l’Evangile proclamé nous appelait à imiter le
Christ, à nous unir à Lui par son propre geste. La Parole prenait de
ce fait un sens très particulier, devenait manifestement Parole de
vie pour nous. Et le geste trouvait tout son sens comme réponse
vivante, vitale et immédiate à cette Parole, nous rappelant ainsi de
manière très visible combien notre vie chrétienne est réponse à la
Parole de Dieu. Lors de la seconde démarche, l’intimité de ce que
nous vivions, des relations interpersonnelles, et surtout la procla-
mation de tout le discours de la dernière cène pouvaient presque
nous donner l’impression d’être comme présents à ce repas. Ceci
n’était pas pure imagination, puisque le Seigneur a promis d’être
présent là où on se réunirait en son nom. Nous avons vécu cette
présence réelle du Ressuscité d’une manière très vive au cours de
ces temps communautaires.

______________

18 Jn 14, 6.9
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«Heureux êtes-vous si vous le faites»19

Avions-nous besoin de nous laver les pieds pour redécouvrir que
nos vies, dans les humbles tâches et les relations fraternelles qui les
composent, doivent être consumées par l’amour de Dieu «répandu
en nos cœurs par l’Esprit-Saint»20 afin d’être dans le Christ une
offrande parfaite au Père? La célébration de la messe est là pour
nous le rappeler de façon éloquente et pour nous unir sacramen-
tellement au mystère pascal du Christ. De telles démarches ne la
remplaceront jamais. De même, la charité fraternelle se dit déjà de
multiples manières au cours de nos journées. Il n’était donc pas néces-
saire de nous laver les pieds concrètement. Cette apparente inutilité
met en valeur la gratuité de notre expérience. Elle a été réellement
féconde en nous offrant un temps tout donné et seulement donné à
la joie de vivre une intense communion fraternelle. C’est ce qui nous
est donné de vivre en plénitude lorsque nous célébrons le festin des
noces de l’Agneau et qui doit rayonner de celui-ci sur toute notre vie.
Mais n’avons-nous pas besoin de nous le rappeler sans cesse et de
toutes les manières? En effet la liturgie et la vie quotidienne risquent
toujours de devenir banales, et l’habitude vient souvent éteindre
notre émerveillement devant la grandeur de notre vie de ressuscités.

Ce temps fort vécu à l’occasion de l’année de l’Eucharistie fut
en définitive pour nous une manifestation éloquente de la profon-
deur de notre vie chrétienne, de sa transcendance. Parce que nous
sommes pauvres nous avons besoin de ces rappels extraordinaires
de notre vocation fondamentale. Par le don de la foi et du baptê-
me, nous avons été consacrés par l’Esprit afin de pouvoir «présen-
ter [nos] corps en victime vivante, sainte, agréable à Dieu» car
«c’est là le culte raisonnable, le [nôtre]»21. Alors notre vie entière,
______________

19 Jn 13, 17
20 Rm, 5, 5
21 Rm, 12, 1
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livrée par amour, devient dans le Christ une seule Eucharistie.
«Bien aimés, aimons-nous les uns les autres parce que l’amour est
de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n’aime pas
n’a point connu Dieu, parce que Dieu est amour. En cela s’est
manifesté l’amour de Dieu pour nous: Dieu a envoyé son Fils,
l’Unique, dans le monde afin que nous vivions par lui. En cela est
l’Amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu mais c’est Lui qui
nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation
pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aus-
si nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a
contemplé; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous et son amour se trouve accompli en nous.»22

Annexe: Prière de bénédiction

Père très saint,
Tournés vers toi, nous élevons notre cœur
Et nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.

Lui qui était de condition divine
Ne retint pas jalousement
Le rang qui l’égalait à Dieu.
Au contraire, il s’est dépouillé
Devenant l’image même du serviteur
Et se faisant semblable aux hommes.
Par son aspect reconnu pour un homme,
Il s’est abaissé
Et dans son obéissance il est allé jusqu’à la mort 
Et la mort sur une croix. 
C’est pourquoi tu l’as souverainement exalté

______________

22 1 Jn 4, 7-12
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Et l’as gratifié du Nom qui est au dessus de tous noms
Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
Dans les cieux, sur la terre et dans l’abîme
Et que toute langue proclame:
Jésus Christ est Seigneur
Pour ta gloire Dieu notre Père.

Toi qui es vraiment saint,
Toi qui est la source de toute sainteté,
Seigneur nous te prions:

Sanctifie l’offrande
Que nous te faisons de nous-mêmes dans nos tâches quotidiennes
En répandant sur nous ton Esprit;
Que nous soyons ainsi unis
Au sacrifice éternel de ton Fils
Et devenions des victimes vivantes, saintes,
Qui te soient agréables.

Avant la fête de la Pâque,
Sachant qu’était venue son heure 
De passer de ce monde vers le Père
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
Les aima jusqu’à la fin.
Pendant un dîner
Sachant que le Père lui a tout remis entre les mains,
Et qu’il est venu de Dieu 
Et qu’il s’en va vers Dieu
Il se lève de table, dépose ses vêtements 
Et prenant un linge, il le noue à sa ceinture.
Ensuite il verse de l’eau dans un bassin
Et il se mit à laver les pieds de ses disciples
Et à les essuyer avec le linge noué à sa ceinture.
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Puis il dit:
Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître
Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres.
Car c’est un exemple que je vous ai donné
Pour que comme moi je vous ai fait, 
Vous fassiez vous aussi.

Faisant ici mémoire
De l’abaissement de ton Fils
Nous t’offrons Seigneur nos gestes quotidiens
Et nous te rendons grâce 
Car tu nous as choisi 
Pour servir en ta présence.

Humblement nous te demandons 
Qu’étant unis ainsi au Sacrifice de ton Fils
Nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint 
En un seul corps.

Souviens-toi Seigneur 
De notre communauté que toi-même a rassemblée.
Fais la grandir dans la charité.

Souviens-toi aujourd’hui en particulier 
Des frères qui se donnent dans leurs services
_ de buanderie, de ménage, d’épluchage

A l’atelier de cire et à la tisane
_ de cuisine

Et d’accueil, tant matériel que spirituel
_ de cérémoniaire, de sacristains,

De maître de chœur, de chantres, et de musiciens

Que par ce moyen ils aiment leurs frères 
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Comme ton Fils  nous a aimés

Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté :
Permets qu’avec la Vierge Marie, 
La bienheureuse Mère de Dieu,
Avec S. Benoît, le Bx. Bernard,
Et les saints moines de tous les temps
Qui ont vécu dans ton amitié,
Nous ayons part à la vie éternelle,
Et que nous chantions ta louange,
Par Jésus Christ ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui,
A toi, Dieu le Père tout puissant,
Dans l’unité du Saint Esprit,
Tout honneur et toute gloire,
Pour les siècles des siècles.
AMEN

Vincent Pratviel
Vianney Deslandres
Luigi Gioia
Oliveto Gérardin
abbaye@maylis.org
Moines bénédictins de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis
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DEI VESCOVI SULL’EUCARISTIA*

Intervista di Francesco Ognibene

Ora che la seduta è tolta, tra i partecipanti al Sinodo si riordinano gli
appunti e si è disposti a ragionare con calma su un primo bilancio. È il caso
di P. Roberto Nardin, teologo dell’Università Lateranense, «ma soprattut-
to monaco benedettino di Monte Oliveto», precisa lui. Al Sinodo sedeva tra
gli «esperti», studiosi chiamati a collaborare dal vivo all’assemblea, della
quale si dice molto impressionato.

1. Padre Nardin, com’è stata la sua esperienza al Sinodo? Che clima ha
vissuto? Con quali riflessioni ne è uscito?

«Fin dall’inizio del Sinodo, ossia dalla celebrazione eucaristica
del 2 ottobre, ho sperimentato una grande familiarità con i parte-
cipanti e direi che in tutti si respirava la gioia di essere presenti e
di poter dare il proprio contributo ad una tematica così essenziale
per la vita della Chiesa. La familiarità e la comunione sono elemen-
ti che sono emersi in tutte le diverse fasi del sinodo. Penso, per
esempio, ai lavori in Aula in cui tutti i Padri sinodali, dopo i perso-
nali interventi scritti e letti, hanno avuto la possibilità di collo-
quiare “a ruota libera” per un’ora e questo quasi tutte le sere.

______________

* Riportiamo l’intervista a d. Roberto Nardin realizzata da Francesco
Ognibene della redazione di Avvenire e pubblicata sullo stesso quotidiano
del 25 ottobre 2005 a p. 17. Per motivi di spazio il giornale non ha pubblica-
to l’intervista integrale, cosa a noi consentita.
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Anche il S. Padre è intervenuto una sera, regalandoci una riflessio-
ne, sintetica e profonda, sulla cena pasquale. Il clima di familiari-
tà si è sperimentato anche nei gruppi linguistici, “i circoli minori”,
nei quali con franchezza sono state dibattute le diverse tematiche.
Ripensandoci, ciò che un po’ mi sorprende, è vedere la grande faci-
lità con la quale sono nate nuove amicizie. Inoltre, la presenza del
S. Padre così disponibile all’ascolto di tutti, visto che tutti abbia-
mo avuto la possibilità di parlargli a “tu per tu”, mi ha fatto venire
in mente l’omelia con la quale Benedetto XVI ha iniziato il suo
pontificato dicendo che il suo programma sarebbe stato quello di
“mettersi in ascolto, con tutta quanta la Chiesa, della parola e del-
la volontà del Signore”. Insomma, posso dire che sono uscito dal
Sinodo con il cuore pieno di gratitudine per questa esperienza. Ho
potuto, tra l’altro, in qualche modo cogliere una visione ad ampio
raggio della vita della Chiesa sparsa in tutto il mondo». 

2. C’è un filo rosso che percorre le proposizioni finali?

«Le Proposizioni finali sono il punto di arrivo ma non esaurisco-
no i frutti del Sinodo. Dovremmo leggerle insieme agli interventi
dei Padri sinodali e al Messaggio finale, mettendo in sottofondo
anche i documenti preparatori: i Lineamenta e l’Instrumentum labo-
ris. Se limitiamo lo sguardo alle Proposizioni, mi sembra che il filo
conduttore sia il rapporto tra la “presenza” di Dio e la “comunio-
ne” con Lui e con i fratelli. Si tratta di una presenza che è il novum
del mistero pasquale (proposizione n. 3), dono celebrato (nn.
4.25.30.43) e adorato (nn. 6.28.34), dono accanto ad altri doni, ad
altre Presenze, come la Chiesa (nn. 5.22), la Parola (nn. 18.31), i
ministri ordinati (nn. 11.31.38), i sacramenti come il battesimo (n.
13), la riconciliazione (n. 7), la cresima (n. 13), il matrimonio (n. 8)
nonché la catechesi (nn. 14.16.19). Queste modalità diverse con le
quali Dio si rende “Presenza” hanno il loro culmine nell’Eucaristia

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 627



628

FRANCESCO OGNIBENE

(nn. 16.39), ma tutte queste modalità, ognuna a modo suo, invita-
no a fare e, come orizzonte, realizzano, la “comunione” con Dio
(nn. 1.3.4.43.50) e con i fratelli (nn. 1.30.39.42.44.45.46.47.48.49)».

3. L’Eucaristia al centro della vita della Chiesa: pare un tema persino
ovvio, tant’è che taluni commentatori sembravano attendersi che il Sinodo
alla fine si occupasse d ’altro, proponendo clamorose novità, dall’accesso al
sacerdozio ai divorziati risposati. È stato davvero un Sinodo di “conserva-
zione”?

«Non amo applicare etichette o categorie alla vita della Chiesa,
perché le trovo riduttive e spesso, per non dire sempre, fuorvianti.
Chiedersi se si è trattato di un sinodo conservatore o progressista
vorrebbe dire ingabbiare la discussione in uno schema che non è suf-
ficiente. Inoltre, è banalizzante limitare i frutti del Sinodo solo a par-
ticolari temi di attualità o emergenti, come quello dell’accesso al
sacerdozio o dei divorziati risposati, per poi “misurare” la valenza
sinodale in base alla risposta data a queste tematiche. Ciò detto, mi
sembra che il Sinodo abbia stimolato ad approfondire sia temi di
carattere dottrinale (nn. 3.5.13.17.22), sia problematiche pastorali di
grande rilievo come la vita familiare (nn. 8.9.15), la scarsità di sacerdo-
ti(nn. 10.11), la formazione(nn. 14.16.18.19.21.24.27.29.30.31.34), il lavo-
ro (n. 20), l’inculturazione (n. 26), i mezzi di comunicazione sociale (n.
29), i migranti (n. 45), l’ecologia (n. 47), la giustizia (n. 48), la pace tra i
popoli (n. 49) …»

4. In che modo si è rilanciata la centralità dell’Eucaristia? Quali indi-
cazioni andranno messe a frutto nella vita delle parrocchie e dei cristiani,
tra quelle che sono emerse?

«A mio avviso il Sinodo ha dato una sottolineatura forte al rap-
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porto tra Eucaristia e vita (n. 39). La spiritualità eucaristica che si
alimenta alla celebrazione domenicale (n. 30) e anche feriale (n. 43)
deve abbracciare tutta la vita non solo la Messa (nn. 39.46). Il cri-
stiano dall’Eucaristia è già inserito nella nuova creazione (n. 3), è
stimolato ad essere in stato di missione (nn. 24.42.43) ed è invita-
to ad accogliere concretamente le varie “presenze” di Dio a cui ho
già accennato». 

5. Ci sono temi sui quali è emersa la necessità di un’ulteriore riflessione?
Si può parlare di innovazioni, o di nuove luci su temi già tante volte
affrontati?

«Il confronto con le Chiese dell’Oriente cristiano ha fatto emer-
gere alcune tematiche che stimolano una più articolata riflessione.
Penso alla sequenza dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (n. 13)
o all’epiclesi da armonizzare con l’anamnesi (n. 22). Significativi
sono anche temi pastorali come una più articolata catechesi (nn.
14.16.17), nuovi formulari (nn. 17.24), l’Eucaristia e gli infermi (n.
44), fino alla dimensione sociale (n. 48)».

Francesco Ognibene
f.ognibene@avvenire.it
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J.M. ARNAIZ, Per un presente che abbia futuro. Vita consacrata oggi: più vita
e più consacrata, Paoline, Milano 2003, 248 p. (Sentinelle di frontiera, 5).

Il tema della “rifondazione”, nell’ambito della vita consacrata ha
ormai sostituito quello, tipicamente postconciliare, del rinnovamento.
E si può ben dire che abbia dato origine ad una produzione sterminata
di studi e ricerche sull’argomento, che, almeno in taluni casi, si caratte-
rizzano per una certa ripetitività e quasi monotonia. Non è questo il caso
del volume in esame, che, oltre ai pregi intrinseci di cui si dirà, è certa-
mente vivacizzato da una gustosa vena di originalità. L’Autore, Segreta-
rio dell’Unione dei Superiori Generali e religioso marianista, alla compe-
tenza teologica aggiunge una solida preparazione nell’ambito delle
scienze umane, e questo gli consente di evitare l’insidia di una trattazio-
ne dottrinale, per cimentarsi con un linguaggio certamente più rispon-
dente al contesto odierno. Basti pensare al capitolo I (Per risvegliare la
vita consacrata oggi), in cui presenta un delizioso apologo in cui si vede la
Vita Consacrata (personificata) che viene portata in... ospedale (!), per-
ché, dopo il Concilio, “si sente un po’ giù”. Al suo capezzale accorrono
teologi, liturgisti, pastoralisti, ma anche antropologi e psichiatri, propo-
nendo i più curiosi rimedi, ma senza risultati. Solo quando darà ascolto
ai consacrati stessi (partecipando al Sinodo del 1994!), l’inferma troverà
la giusta soluzione a tutti i suoi guai: il cammino della rifondazione. Il
concetto di “rifondazione” viene poi esaminato, quasi fenomenologica-
mente, nel capitolo II (Dal tramonto all’alba. Riflessioni sulla rifondazione).
Due sono i punti che vale la pena sottolineare in particolare: “rifonda-
zione” è “una parola di enorme portata, che non si trova con facilità sul
dizionario e suscita reazioni diverse” (p. 57), e “Non è sufficiente ravvi-
vare lo spirito; è necessario ricreare le strutture” (p. 62). E, nella linea del
linguaggio “inculturato” che ottimamente è stato adottato, l’Autore
osserva come “la rifondazione” di un istituto sia un po’ come “passare dal
DOS a Windows 2000” (p. 63). Appurato il significato intrinseco della
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rifondazione come cambiamento di struttura (“vino nuovo in otri nuo-
vi”, per riprendere una citazione dell’Autore), si passa, con il capitolo III
(Per iniziare bene la rifondazione. Dal carisma alla missione) ad una ulteriore
immagine abbastanza originale, quella dei “segnali stradali” (pp. 92-97).
Nell’ambito della rifondazione occorre “mantenere la velocità” (per evi-
tare pericolose fughe in avanti), “fermarsi al rosso” (quando il cammino
intrapreso appare errato), “seguire la direzione giusta”, e così via. I pri-
mi risultati della rifondazione sono oggetto di esame nel capitolo IV (La
rifondazione è già iniziata), ma soprattutto nel capitolo V (Una spiritualità
per la rifondazione, caratterizzata da un amore fedele, fecondo e felice), in cui
l’Autore propone un trinomio efficace per la rifondazione, caratterizza-
to dalla fedeltà (quanto mai impegnativa: è facile essere zelanti sul breve
periodo, ma difficile esserlo per tutta la vita), fecondità (senza però
cedere alla smania del “fare” del mondo odierno) e felicità (da ricercare
nella semplicità e non nell’avere). Il capitolo VI (Condizione indispensabi-
le di una rifondazione. La povertà: uno stile di vita semplice) è centrato esclu-
sivamente sul tema della povertà. Il capitolo VII (E il frutto tanto atteso è
arrivato. Le vocazioni), si focalizza sul problema vocazionale, osservando
in particolare due situazioni. La valorizzazione del laicato ha, in un cer-
to modo, frenato lo sviluppo vocazionale, in quanto la “santità” non è più
appannaggio dei soli religiosi, e inoltre le nuove forme di vita consacra-
ta laicale hanno “penalizzato” gli istituti “classici”. Inoltre, oggi una vera
pastorale vocazionale può essere attuata solo da comunità che siano
veramente vive e vitali e che sappiano attrarre con proposte serie e
coerenti. Si giunge così all’ultimo capitolo (E ci porta a una nuova forma di
vita consacrata). 

Se una osservazione può essere mossa al volume, non è certo sul meri-
to, ma, si potrebbe dire, sull’estensione dell’ambito di indagine. I prin-
cipi generali sono ben espressi, solidamente documentati e motivati in
maniera convincente. L’esemplificazione, invece, sembra avere di mira
un settore ben preciso della vita consacrata. Il volume appare, infatti,
proiettato prevalentemente sul versante degli istituti religiosi di vita
attiva, e, più precisamente, sul problema delle opere. Un intero capito-
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lo, il VI, è dedicato al tema della testimonianza della povertà, mentre
sarebbe stato interessante trovare, ad esempio, un cenno alla vexata
quaestio del rapporto tra meditazione e lectio. Non che manchi il riferi-
mento alla “contemplazione” (le numerose citazioni degli apoftegmi dei
Padri o dei grandi spirituali, da Teresa d’Avila a Giovanni della Croce
fugano ogni dubbio in proposito), ma è un fatto che il lettore interessa-
to al monachesimo avrebbe desiderato qualche considerazione più spe-
cifica sulla “rifondazione” nell’ambito delle comunità contemplative.

Enrico Mariani

A.M. CÀNOPI osb, Tuoi sono i monti, Edizioni Studium, Roma 2005, 110
p. (La tenda e l’ospite. Meditazioni, 4).

Il volume in esame fa parte della collana La tenda e l’ospite, che “inten-
de gettare un ponte di incontro e di dialogo con persone che sono alla
ricerca della Verità”. Come si afferma nella premessa, “Le vette dei mon-
ti [...]. Sono come braccia protese verso Dio, come grandi mani che osa-
no sfiorare il volto dell’Altissimo” (p. IX). Il testo presenta quindici lec-
tiones divinae basate su passi biblici, che hanno in comune il riferimento
ad un monte. Le prime dieci attingono all’Antico Testamento, le altre ai
Vangeli. La prima, ovviamente, si riferisce ad Abramo e al sacrificio di
Isacco. Ben cinque, poi, sono dedicate a episodi che riguardano Mosè
(quattro dall’Esodo e una dal Deuteronomio). Alcuni riferimenti sono
precisi, come l’Oreb (Monte della Santità), il Sinai (Monte dell’Alleanza,
ma anche Monte della Contemplazione), altri genericamente riuniti sot-
to un tema, ad esempio quello dell’intercessione (Mosè che percuote la
roccia nell’episodio di Massa e Meriba, oppure che prega sul monte per
la sconfitta di Amalek), per terminare con il Monte del Mistero, il mon-
te Nebo, che fa definire Mosè come “esperto scalatore” (p. 37). Seguono
i due “Monti di Elia”: dal Carmelo della sfida coi profeti di Baal al mon-
te Oreb presso il quale Dio si rivela nel “mormorio di un vento leggero”.
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Ma anche i salmi sono molto “ricchi” di monti. Si passa poi ai Vangeli, di
Matteo e Luca, con le alture di Ain-Karim per la Visitazione, il monte
delle Beatitudini, il Tabor della Trasfigurazione, il Calvario, il monte
degli Ulivi per l’Ascensione. Per i commenti si attinge alla tradizione
patristica, ma anche a testi quali i Racconti dei Chassidim (p. 24).

Vediamo alcuni esempi. La lectio X riguarda il Cantico dei Cantici, testo
ben noto alla tradizione monastica. Basti pensare ai Sermones di San Ber-
nardo. “Sotto il segno dell’amore nuziale umano, splende nella sua subli-
me bellezza la realtà dell’amore divino, un amore sconfinato che abbrac-
cia l’umanità e l’intero universo” (p. 67). Si prendono alcuni passi del
testo biblico veterotestamentario e si commentano con riferimenti al
Mistero della Salvezza. Il versetto Me ne andrò al monte della mirra e alla
collina dell’incenso (Ct 4,6) viene riferito a: “In queste immagini si può tro-
vare un senso spirituale, vedendovi un riferimento al monte Calvario, il
vero monte della mirra, della sofferenza, dove Cristo-Sposo ha offerto se
stesso in sacrificio per rendere santa e immacolata l’umanità” (p. 71).

Molto interessante è anche la lectio XIII, dedicata al Tabor. Vengono
considerati solo due versetti (Lc 9, 28-29), ma con un ampio commento
che spazia lungo tutta la Scrittura. Ora, “Salire il monte Tabor significa,
infatti, entrare non solo nel mistero della persona di Gesù trasfigurato
nella preghiera, ma anche disporsi a partecipare al suo sacrificio, perché
la preghiera di Gesù - come pure ogni autentica preghiera cristiana - è
anzitutto adesione incondizionata alla volontà del Padre fino al dono
totale di sé per la salvezza dei fratelli” (p. 90). Da questo spunto teologi-
co-esistenziale, prende le mosse una vasta trattazione che attinge, ad
esempio, all’inno dei Vespri della festa della Trasfigurazione (fonte litur-
gica), a Gregorio Nazianzeno, a san Leone Magno, ad una omelia di Pao-
lo VI, ai salmi. Spaziando quindi lungo tutte le vie della sapienza cristia-
na, è possibile avvicinarsi alla comprensione del grande mistero della
Trasfigurazione.

Analogo discorso si può fare per la lectio XV, “Il monte della glorifica-
zione”, monte, che, tra l’altro, non è neppure univocamente identificato
dagli evangelisti: Matteo lo pone in Galilea, Luca a Gerusalemme. “Qui
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avviene l’ultimo incontro tra Gesù e i discepoli. Questo breve e intenso
momento di commiato racchiude, come in germe, tutta l’energia vitale
della futura storia della Chiesa: la forza per la continua conversione, l’o-
rientamento sicuro del suo cammino, la sorgente del suo slancio missio-
nario, la consolazione nell’ora della prova” (p. 103). Anche qui, chiarito
il tenore generale del commento con questa frase programmatica, si
attinge a Benedetto e ai Padri del monachesimo, per concludere con un
bellissimo ed ispirato inno - preghiera.

Si tratta certamente di un libro da consigliare a tutti, contemplativi e
non, per l’attuazione di quella lectio divina che il Magistero conciliare e
il rinnovamento della vita consacrata, in particolare monastica, pongo-
no sempre più al centro della spiritualità cristiana di oggi. 

Enrico Mariani

Dizionario degli Istituti di Perfezione, dir. da G. Pelliccia (1962-1969) e da
G. Rocca (1969-2003), vol. X, Via-Zwijsen - Appendice - Indici, Paoline,
Roma 2003, XXV p. - 1682 coll. 

Il volume che segnaliamo costituisce l’ultimo del grande Dizionario
degli Istituti di Perfezione (normalmente abbreviato con DIP) che chiude
la serie dei dieci e importanti tomi di cui è formata questa “enciclope-
dia” sulla vita consacrata. Il tomo dopo i criteri metodologici adottati, una
puntuale sezione dedicata alle Abbreviazioni e sigle e l’elenco dei collabo-
ratori del decimo volume si presenta diviso in tre parti. Nella prima si com-
pletano le voci del Dizionario che ancora mancavano: Via-Zwijsen (coll.
1-692). Nella seconda si ha un’Appendice (coll. 701-788) costituita da due
sezioni, una tematica e l’altra statistica. Nella terza si hanno gli Indici
dell’intera opera in dieci volumi (coll. 893-1682).

La prima parte comprende circa 300 voci di cui oltre metà con la let-
tera V. Le voci più importanti sono state a loro volta suddivise in sezio-
ni affidate alla cura di specialisti del settore, i quali hanno arricchito ogni
sezione con un’aggiornata bibliografia. La prima voce che si incontra
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così articolata è Visita (coll. 112-159) della quale, dopo il lemma di G. Roc-
ca, vengono esaminate: La visita canonica, La visita apostolica, Le Visite
regie in Spagna e nel suo impero: Filippo II e Carlo III, IV e Un caso particola-
re: le visite nell’ordine di Cluny. A sua volta, La visita canonica (coll. 114-136)
è vista in: La v. canonica dalle origini al concilio di Trento di J. Obeste (coll.
115-122); La v. canonica dal concilio di Trento al CIC1 (= Codice di Diritto
Canonico del 1917) di G. Rocca (coll. 122-126); Le v. canoniche dopo il concilio
vaticano II di S. Holland (coll. 126-128); Il CIC2 (= Codice di Diritto Cano-
nico del 1984) di J. Torres (coll. 128-129); La v. canonica nei monasteri femmi-
nili di G. Rocca (coll. 129-134); La v. canonica dell’ordinario diocesano di G.
Rocca (coll. 134-136). La stessa impostazione è stata seguita per altre
importanti voci come: Vita attiva - Vita contemplativa - Vita mista (coll. 204-
270); Vita comune (coll. 270-349); Vita quotidiana (coll. 366-455); Vocazione
(coll. 476-533); Voto (coll. 548-570); oltre che per Yoga (coll. 636-646). 

La seconda parte del volume, l’Appendice, comprende due voci: Sanc-
timoniales (coll. 701-784) e Statistiche (coll. 785-888). Nella prima viene
data una visione generale della storia della vita religiosa nell’ambito fem-
minile avendo come intento esplicito quello «di completare gli articoli e
la bibliografia pubblicati nei precedenti volumi» (col. 701). In sei capito-
li curati da diversi autori, dopo aver esaminato le questioni relative al
vocabolario e al metodo, si presenta una storia della vita consacrata fem-
minile che parte dai primi secoli cristiani segnati dall’ascetismo, per pas-
sare alle diverse forme di vita comunitaria dal Medioevo fino ai nostri
giorni. Nelle Sanctimoniales viene presentato anche un ampio elenco di
Ordini monastici femminili e si conclude con alcuni aspetti particolari,
come i monasteri doppi (maschile e femminile) e le monacazioni forza-
te. Molto utili al lettore i riferimenti agli altri volumi del Dizionario. 

Per quanto riguarda le Statistiche, l’altra sezione dell’Appendice, la dire-
zione del DIP ha preferito, con saggezza, limitare il campo d’indagine
rispetto al monumentale progetto iniziale, in cui si proponeva di forni-
re una sorta di globale censimento storico-critico della vita consacrata.
Gli Istituti religiosi interpellati, infatti, hanno fornito dati parziali,
obbligando il DIP a proporre solo (ma non è poco) una nuova sistema-
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zione dei dati conosciuti attraverso l’archivio della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e l’Annuarium Stati-
sticum Ecclesiae. Rendono più ricche le statistiche una buona bibliografia
curata da G. Rocca ordinata per questioni preliminari e metodologiche
e soprattutto per Categorie e per Continenti (coll. 789-794).

Nella terza parte prendono posto una serie di utili indici per una fun-
zionale consultazione di tutto il Dizionario. Questa parte è divisa in due
sezioni: indice degli autori (coll. 893-1134) e indice analitico (coll. 1137-
1682). La prima conta un numero sterminato di autori: oltre 1400! Già
un rapido sguardo all’elenco degli autori permette di constatare come il
Dizionario abbia saputo mettere in evidenza la vita consacrata attraver-
so un’indagine lungo la sua storia, partendo dall’epoca patristica (J. Gri-
bomont, con molte voci, e V. Grossi) anche dell’Oriente cristiano (T.
Špidlík), soffermandosi sul Medioevo (C. Leonardi, A. Vauchez), per
arrivare ai giorni nostri (J. Castellano Cervera, P. G. Cabra e G. Rocca).
Tra le forme di vita consacrata quella monastica è ben rappresentata con
contributi sul monachesimo antico (A. de Vogüé), medievale (J.
Leclercq, con molte voci, G. Penco e G. Picasso) e contemporaneo (R.
Grégoire e E. Bianchi). L’indice permette di scoprire anche quale sia l’au-
tore che maggiormente ha contribuito al Dizionario; si tratta dello stes-
so curatore, G. Rocca, il quale figura in oltre cinquanta colonne dello
stesso indice (coll. 1044-1095). 

La seconda sezione, sempre della terza parte del volume, è dedicata
all’indice analitico dell’intero Dizionario. Si tratta di una vera miniera,
estremamente utile per la consultazione. Il lettore, infatti, può con faci-
lità cogliere le diverse articolazioni e prospettive di una stessa voce che
sono disseminate nei dieci volumi e che, senza questo sguardo d’insieme,
sarebbe impossibile aver presente. Il Dizionario diventa così fruibile
secondo le sue grandi potenzialità e permette una lettura sistematica di
svariate tematiche seguendo, lungo i dieci volumi, diverse sezioni di voci.

Questo tomo, in definitiva, costituisce il felice esito di un’impegnati-
va opera durata decenni e sviluppatasi per molti volumi, simile ai grandi
Dictionnaire francesi. L’opera complessiva permette agli studiosi di avere
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una panoramica tendenzialmente completa e articolata, arricchita da
significative bibliografie. Un pubblico più vasto, invece, primi fra tutti
gli stessi religiosi, potranno trovarvi materiale utile per la formazione
iniziale e permanente alla vita consacrata. Grazie al completo indice
analitico ora disponibile, infatti, si può fruire il Dizionario secondo le
sue grandi potenzialità, sia attraverso una lettura delle singole voci,
secondo la propria area di interesse, sia mediante una lettura sistemati-
ca di alcune tematiche attraverso un percorso personalizzato.

Roberto Nardin

G. MAZZOTTA (ed.), Audacia della ragione e inculturazione della fede,
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, 328 p.

La miscellanea che segnaliamo raccoglie un ciclo di studi realizzato pres-
so la Pontificia Università Urbaniana a seguito dell’enciclica Fides et ratio, la
quale, come si ricorderà, venne presentata proprio nella suddetta universi-
tà. Il titolo del volume scelto dal curatore, decano alla facoltà di Filosofia
propone già l’orizzonte delle riflessioni che contiene. Si tratta del rapporto
tra una ragione “audace” che ricorda il sapere aude di Kant, ma della quale si
indaga la valenza metafisica e il rapporto con la fede e una fede inculturata
che postula, quindi, il dialogo con le culture quale sfida e impegno del
nostro tempo. 

Tra i saggi che costituiscono l’opera, nel primo versante, quello della
ragione, segnaliamo in particolare i contributi: La circolarità tra teologia, filo-
sofia e spiritualità (pp. 29-79) di J. Ilunga Muya, La dialettica paolina tra possi-
bilità e impossibilità di conoscere Dio (pp. 113-129) di R. Penna, L’intelligenza del-
la fede e la crisi veritativa della ragione (pp. 146-182) di A. Staglianò, Teologia e
filosofia nell’esperienza giuridica alla luce di Fides et ratio (pp. 183-227) di V. de
Paolis, La metafisica dell’essere alleata preziosa della teologia (pp. 260-277) di B.
Mondin, Frammentazione dei saperi e sapienza unificatrice (pp. 278-303) di C.
Chenis, Sapienza tradizionale e metafisica (pp. 304-328) di G. Igwebuike Onah.
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Appartengono al secondo versante indagato, quello dell’inculturazio-
ne della fede, i saggi: Universalità del messaggio cristiano e religioni (pp. 130-
145) di A. Trevisiol, Inculturazione della ragione secondo l’enciclica Fides et
ratio (pp. 80-95) di M. Zago.

Sono, invece, testi di analisi complessiva i contributi: Significato stori-
co dell’enciclica Fides et ratio (pp. 96-112) di G. Cottier, Il magistero e la filo-
sofia (pp. 228-244) di R. Fisichella, La rilettura storica speculativa della filo-
sofia (pp. 245-259) di M. Sanchez Sorondo.

Tra i molti saggi del volume ne presentiamo, un po’ in dettaglio anche
se sommario, tre.

Il contributo di R. Penna, docente ordinario di esegesi del Nuovo
Testamento alla Pontificia Università Lateranense e biblista di fama
internazionale, ci presenta un’accattivante prospettiva paolina nella let-
tura del rapporto tra ragione e fede. In particolare il saggio cerca di
mostrare come l’Apostolo delle Genti valuti la possibilità nell’uomo di
indagare il mistero di Dio, in altri termini, la capacità metafisica della
ragione. L’indagine esegetica sembra arrivare a una risposta contraddit-
toria, perché S. Paolo in alcuni testi ammette questa capacità nell’uomo
(cf. Rm 1, 19-21) mentre in altri non la ammette (cf. 1Cor 1,21). Per il
nostro Autore, la posizione di Paolo trova una sintesi compiuta e armo-
nica in Gal 4,8-9, in cui vengono presi in esame due momenti della ricer-
ca dell’uomo verso Dio. Nel primo si ha l’indagine della ragione dell’uo-
mo (sola ratione direbbe Anselmo), mentre nel secondo si ha la rivelazio-
ne di Dio. I due momenti diventano perciò due livelli con i quali leggere
la realtà, in cui il secondo, dato dalla rivelazione di Dio, supera il primo,
la ragione, per cui quest’ultima dovrà riconoscere di non essere il metro
di misura di tutti i livelli.

L’ampio saggio di J. Ilunga Muya, docente di teologia alla Pontificia
Università Urbaniana, prende in esame non solo il rapporto tra ragione
e fede ma allarga la riflessione coinvolgendo anche la spiritualità, rile-
vando che la modernità ha segnato la separazione non solamente tra filo-
sofia e teologia, ma anche tra teologia e spiritualità. Il rapporto tra filo-
sofia e teologia, per il nostro Autore, presenta il suo punto di convergen-
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za nell’esperienza spirituale colta come esperienza di senso. La ragione
e la fede, allora, dovrebbero essere viste in un orizzonte ermeneutico e
questo porterebbe, per Muya, ad una necessaria rivalutazione del lin-
guaggio poetico quale unica modalità per parlare fino in fondo di filoso-
fia e soprattutto di teologia, in cui venga assunta la logica della ragione
superandola con quella dell’amore. 

Anche A. Staglianò, noto teologo, direttore dell’Istituto Teologico Cala-
bro e della rivista Vivarium nonché autore di numerose pubblicazioni, pre-
senta un contributo nel quale rileva come l’enciclica Fides et ratio sia chiara
nel valutare come la ragione postmoderna, negando l’istanza veritativa, sia
di tendenza nichilista, indebolendo così l’intelligenza della fede. Per il
nostro Autore la valorizzazione della fede nel rapporto con la ragione per-
metterebbe alla stessa ragione di recuperare valenze importanti, quali quel-
la sapienziale (senso ultimo e globale della vita), veritativa (conoscenza
oggettiva della realtà) e metafisica (andare dal fenomeno al fondamento).

In conclusione, questi brevi ma significativi “colpi di sonda” in alcuni
saggi del volume mostrano come l’opera curata da G. Mazzotta sia un
valido e utile commento all’importante enciclica a cui fa riferimento.
Inoltre, le diverse indagini presentate non si limitano a commentare
l’enciclica, mettendo a tema alcuni aspetti significativi del rapporto tra
ragione e fede, ma aprono a ulteriori approfondimenti come la dimen-
sione sapienziale della teologia, il linguaggio poetico e l’esposizione teo-
logica, la valenza epistemica della fede per la ragione e questo, forse, è il
merito maggiore del volume.

Roberto Nardin

G. PICASSO - M. TAGLIABUE (edd.), Il monachesimo italiano nel secolo del-
la grande crisi. Atti del V Convegno di studi storici sull’Italia benedettina. Abba-
zia di Monte Oliveto Maggiore (Siena), 2-5 settembre 1998, Cesena,
Badia di Santa Maria del Monte 2004 (Italia benedettina. Studi e docu-
menti di storia monastica, 21), XII-644 p., 37 ill.
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Nel 1998 si è celebrato il 650° del transitus del Beato Bernardo Tolo-
mei, fondatore della Congregazione benedettina di Santa Maria di Mon-
te Oliveto. E in tale ricorrenza non poteva giungere più opportuno il V
Convegno di studi storici sull’Italia Benedettina, dedicato al Trecento (il
secolo della “grande crisi”) e svoltosi proprio nell’Archicenobio di Mon-
te Oliveto Maggiore, di cui ora vengono pubblicati gli Atti. 

Come ha affermato l’Abate Generale della congregazione benedetti-
na di Monte Oliveto, Don Michelangelo M. Tiribilli, nel suo Saluto,
“quale luogo migliore si poteva scegliere per affrontare il tema «Il mona-
chesimo nel secolo della grande crisi», di un’abbazia sorta proprio nel
Trecento, in risposta, almeno oggettivamente, a quella crisi?”(p. IX).

L’impianto delle relazioni presentate è stato ben scandito nelle Con-
clusioni del Convegno, tratte da Cosimo Damiano Fonseca, che le ha
raggruppate in cinque sezioni: 1. Relazioni Introduttive (Penco, Caby,
Spinelli); 2. Olivetani (Picasso, Donghi, Rigon, Tagliabue); 3. Relazioni
su ambiti specifici (Andenna, Panarelli, Dell’Omo, Pellegrini, Paoli, Dal
Pino); 4. Spiritualità (Grégoire, Cattana); 5. Cultura (Trolese, Barbieri,
Mariani Canova).

Venendo ai contenuti delle singole relazioni, Gregorio Penco (Crisi e
segni di rinascita monastica nel Trecento), individua alcuni nodi problemati-
ci del monachesimo del XIV secolo. Questo è davvero il momento “in
cui paiono consumarsi ed esaurirsi le forze scese in campo nel mondo
monastico per arginare quella complessa crisi spirituale ed istituzionale,
culturale e devozionale [...]” (p. 1). Fattori di crisi per la famiglia bene-
dettina furono: lo sviluppo degli ordinamenti comunali e poi il sorgere
di quelli signorili, la necessità di ricomporre una propria identità per
fronteggiare l’affermarsi degli Ordini Mendicanti, il cambiamento di
modelli e valori di riferimento per la religiosità popolare, i problemi
finanziari derivanti dal rilevante accumulo di debiti, dovuto soprattutto
alla cattiva amministrazione e ai mutamenti nell’economia, oltre che alla
pressione fiscale da parte della curia romana e dei vescovi, e ancora il
pieno sviluppo della commenda, le numerose elezioni abbaziali sottrat-
te al controllo delle comunità per l’intervento del papato o per l’ingeren-
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za di grandi famiglie, il Grande scisma. In un panorama così fosco,
comune ai benedettini “neri”, emergono però alcune eccezioni, ad esem-
pio i celestini, “Ma la vera novità del secolo è [...] la fondazione di Mon-
te Oliveto” (p. 13). 

Un primo intervento dedicato (anche se non esclusivamente) agli oli-
vetani è quello di Cécile Caby (La papauté d ’Avignon et le monachisme ita-
lien: camaldules et olivétains). La Relatrice si sofferma sui rapporti con il
papato appunto di due congregazioni di monaci “bianchi”. In particola-
re, sottolinea come agli inizi Monte Oliveto si configuri come una fon-
dazione episcopale ad opera del vescovo di Arezzo Guido Tarlati, e come
solo dopo diversi anni si giunga all’approvazione papale. Il problema ver-
te intorno alla qualità di “semi-religiosi” e “liberi penitenti” del Beato
Bernardo e dei suoi primi compagni nel deserto di Accona. Questa
necessità di regolarizzare la propria posizione in una forma istituziona-
le accomuna gli olivetani ad altre esperienze penitenziali coeve. Viene
esaminata anche tutta una serie di atti, del 1326-1344, sollecitati dagli oli-
vetani stessi, con i quali si intendeva provare l’“ineccepibilità” giuridica
della nascita di Monte Oliveto.

Con il contributo di Giovanni Spinelli (Alle origini della commenda:
qualche esempio italiano [secc. XIII-XIV]) si passa a considerare quella che,
tradizionalmente, si riteneva essere una delle principali cause della crisi
del monachesimo bassomedievale, la commenda. In realtà, le cose non
stanno in termini così semplici. L’istituto della commenda, che si mani-
festa ampiamente nel Quattrocento, ha radici ben più remote. In estre-
ma sintesi (premettendo che una recensione non può comunque dare
ragione della densità e degli stimoli dell’approfondito saggio di Dom
Spinelli), si tratta di questo. Sorta praticamente già in epoca carolingia,
tramite l’affidamento dell’amministrazione di grandi monasteri anche a
laici, è documentata, sia pure in forma limitata, addirittura durante il
periodo della riforma gregoriana. Ma è alla fine del Duecento, e soprat-
tutto all’inizio del Trecento, che la commenda si afferma sempre più.
Inizialmente non aveva una valenza così “negativa”, e non mancarono
esempi di commendatari zelanti e veri benefattori dei monasteri loro
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affidati. Tuttavia, soprattutto con Bonifacio VIII, Clemente V e Gio-
vanni XXII, diventa “evidente che l’ingerenza papale nell’elezione degli
abati dei maggiori monasteri obbediva a criteri di politica personale,
cioè gratificare le persone più fedeli al milieu pontificio, e di utilità fisca-
le, cioè assicurarsi un frutto più ampio possibile sulle rendite dei mona-
steri stessi” (p. 60). In tal modo, una abbazia veniva ridotta ad una mera
fonte di reddito, senza più alcun riguardo per le comunità che ospitava.

Con la relazione di Don Giorgio Picasso, monaco olivetano e Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano,
dal titolo La congregazione di Monte Oliveto nell’«Ordo sancti Benedicti», l’at-
tenzione si concentra su due punti. In primo luogo, viene definitivamen-
te sfatata, su solide basi documentarie, la diceria secondo la quale il
monaco Giovanni che diede l’abito monastico al Beato Bernardo e ai
suoi primi compagni sarebbe stato un camaldolese. Inoltre, tramite l’a-
nalisi di un importantissimo documento ritenuto perduto, ma ritrovato,
sia pure in copia tarda, nell’Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore dall’Archivista don Roberto Donghi, si precisa la preoccupa-
zione dei primi olivetani di provare in maniera inoppugnabile la perfet-
ta rispondenza alle norme canoniche degli atti che portarono alla fonda-
zione del monastero di Monte Oliveto. Risulta poi la manifesta volontà
del Beato e dei suoi compagni di inserirsi pienamente nell’Ordo Sancti
Benedicti. 

Roberto Donghi (Le prime costituzioni olivetane: tra novità e tradizione),
Archivista di Monte Oliveto Maggiore, offre chiavi interpretative per
comprendere il delicato porsi della Congregazione olivetana al crinale
tra “vecchio” e “nuovo” monachesimo. Da un lato vi è l’adesione alla
Regula Sancti Benedicti, dall’altro si pongono due novità di rilievo: l’abba-
ziato temporaneo, che all’epoca trova riscontro solo nei celestini, anche
se poi verrà adottato anche da altre congregazioni, e la composizione
della famiglia monastica rinnovata periodicamente (all’inizio addirittu-
ra annualmente). 

Con Antonio Rigon (Episcopus Gialidensis. Monaci e vescovi alle origini di
Monte Oliveto) si passa a considerare gli stretti legami esistenti tra i pre-
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suli e i monasteri. Nel caso di Monte Oliveto, questo risulta evidente in
primo luogo per l’azione del vescovo di Arezzo Guido Tarlati, che di fat-
to fa sorgere Monte Oliveto come fondazione episcopale, ma anche per
la presenza di un personaggio finora rimasto un po’ enigmatico, quel
Biagio de Ripe, vescovo in partibus, che ebbe molteplici rapporti con gli
olivetani. 

Con il successivo saggio, si affronta il caso di una Congregazione,
proprio quella olivetana, depauperata si può dire al suo sorgere dalla
peste, ma protagonista subito dopo di una sorprendente ripresa. Mauro
Tagliabue (Decimati dalla peste. I morti e i sopravvissuti nella congregazione
benedettina di Monte Oliveto [1348]) presenta in primo luogo una sintesi sul
tema delle pestilenze del Trecento. Effettua poi una puntuale ricognizio-
ne sullo stato delle fonti in ambito olivetano. Queste, particolarmente
valide soprattutto per la presenza delle Familiarum tabulae (che riporta-
no le composizioni delle varie familiae locali) e del Necrologium, sono
essenziali per uno studio di microdemografia, ma necessitano di un
attento vaglio critico per poter essere utilizzate. Viene allora ricostruita
la composizione della Congregazione prima e dopo la peste, mettendo
in luce l’effettiva entità delle perdite numeriche subite. Particolarmente
rilevanti sono le schede approntate per ogni singolo monaco censito,
con ampia bibliografia, in gran parte inedita. Due esempi possono esse-
re indicativi del tipo di lavoro svolto a costante contatto con le fonti. Da
un lato si ha la definitiva confutazione, sulla base di evidenze incontro-
vertibili desunte dall’analisi dei documenti, della tradizionale visione
agiografica di un eroico Bernardo Tolomei che, con i suoi monaci, si
recava a Siena ad assistere gli appestati, e quivi trovava la morte. Ora, a
parte il fatto che, a tenore delle cronache del tempo, non si vede come
Monte Oliveto avrebbe potuto essere un’isola felice nel generale conta-
gio (da lasciare appunto meritoriamente per affrontare il pericolo), la
presenza del Tolomei a Siena in quella circostanza potrebbe avere una
spiegazione molto più semplice. L’abate olivetano doveva compiere la
visita dei monasteri soggetti a Monte Oliveto (lo sappiamo dalle stesse
lettere del Beato Bernardo). È probabile quindi che il Beato, trovandosi
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a Siena in visita al locale monastero di San Benedetto, abbia contratto il
morbo. Anzi, in base alla fonte più attendibile, ossia il Chronicon di Anto-
nio da Barga, in cui si dice semplicemente “mortuus est”, non si sarebbe
nemmeno autorizzati ad affermare in maniera apodittica che il Tolomei
sia morto proprio di peste. Ancora, la prima citazione del Beato con la
qualifica di “abate” è del 1326. Ma, secondo la cronologia tradizionale,
egli sarebbe stato eletto nel 1321-22. Dunque, anche qui, il riscontro
documentario mette in crisi i dati di una tradizione troppo spesso acri-
ticamente ripetuta, ma mai studiata con metodo e scientificità. 

Dopo questa nutrita serie di studi di area olivetana, con Giancarlo
Andenna (Le grandi abbazie dell’Italia settentrionale) si passa ad un esame
per ambiti regionali. Una parte introduttiva fa il punto sulla situazione
della storiografia circa il monachesimo italiano nel Trecento. Il proble-
ma della crisi dei più importanti cenobi dell’Italia del Nord affonda le
sue radici in motivazioni di ordine economico e politico, più che in una
decadenza spirituale. Alcuni casi tratti dalla microstoria, o se si preferi-
sce dalla “storia locale”, per riprendere una categoria sempre più attua-
le, consentono di gettare maggiore luce sulle dinamiche della macrosto-
ria. Una prima esemplificazione riguarda la signoria territoriale di ban-
no esercitata dalle grandi abbazie. Il controllo giurisdizionale di queste
si estendeva a tutti i soggetti presenti in una determinata area, compre-
si coloro che non avevano rapporti di natura economica con i cenobi.
Questo da un lato portava inevitabilmente i monasteri a scontrarsi con
le nascenti istituzioni comunali (rurali e cittadine) in piena espansione e
desiderose di affermarsi, dall’altro coinvolgeva il monastero in una dia-
lettica con forze signorili, da cui raramente poteva uscire vincitore. Più
spesso, erano le potenti famiglie locali a mediare tra ente monastico e
realtà del territorio, a tutto sfavore del primo. Un altro settore di inda-
gine è quello della scelta degli abati e delle badesse. Emblematico il caso
di Santa Giulia di Brescia, in cui la badessa, di fatto, nel corso del Tre-
cento emergeva da una mediazione tra le rappresentanti delle più impor-
tanti e influenti famiglie locali, sempre presenti nella composizione del-
la comunità, salvo poi giungere al ricorso ad un arbitrato esterno. Gli
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abati e le badesse, comunque, in generale, non avevano davvero un com-
pito facile, dovendo provvedere soprattutto alla salvaguardia del patri-
monio economico, minacciato dalla rapacità di amministratori senza
scrupoli, insidiato dalla rapacità dei vicini, depauperato anche a causa
della peste, soprattutto quella del 1361, ben più micidiale, almeno in
Lombardia, di quella più famosa del 1347-50. Anche la fiscalità della
curia papale e le richieste di contributi da parte dei vescovi concorreva-
no ad intaccare la consistenza patrimoniale dei cenobi. Ma non manca-
no esempi di segno opposto. Tra essi, viene ricordato un caso di passag-
gio di una monaca ad un monastero più austero per desiderio di una vita
religiosa più autentica, oppure l’intraprendenza imprenditoriale delle
monache di Santa Giulia, che promossero l’urbanizzazione di vaste aree
in Brescia. La conclusione è che la crisi, almeno nell’ambito geografico
settentrionale, proveniva da fattori politici ed economici esterni. 

Diverso e più complesso è il caso del Mezzogiorno, esaminato da
Francesco Panarelli (Le grandi abbazie dell ’Italia meridionale nel tardo
medioevo). Qui occorre confrontarsi con due problemi gravissimi: la per-
dita irreparabile della documentazione angioina, e la quasi nulla produ-
zione storiografica scientifica in materia. Pur avendo, da questo punto
di vista, un peso di molto inferiore rispetto all’area settentrionale, il Sud
ebbe infatti una storia monastica di tutto rispetto, stranamente sottova-
lutata. Il Relatore si sofferma, in particolare, sui legami tra monarchia e
monasteri. Gli Angioini favorirono enormemente i Mendicanti, ma que-
sto non significa che fosse stato trascurato il monachesimo classico. Da
non sottovalutare è anche l’azione degli Ordini cavallereschi e dei cister-
censi. Nel Trecento era comunque effettivamente in corso una “destabi-
lizzazione del sistema di vita monastico” (p. 269). Cava, San Vincenzo al
Volturno, Pulsano sono le grandi vittime della crisi. Lo stato delle fonti,
pur non permettendo di trarre affrettate generalizzazioni, consente di
puntualizzare su ambiti circoscritti di indagine, come Montevergine,
che dispone di una documentazione relativamente più abbondante. Il
problema più grave per i verginiani del Trecento è identificato nell’inde-
bitamento, soprattutto per l’abbandono dei canoni in natura e per il
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ricorso a censi monetari, sempre più svalutati. Ma accanto a questi fat-
tori di crisi, non bisogna dimenticate la presenza di donazioni a favore
dei cenobi. Ancora una volta, la categoria di “crisi” deve essere sfumata.

È quanto emerge anche dal successivo intervento di Mariano dell’O-
mo (Montecassino nel Trecento tra crisi e continuità). La redazione, ad esem-
pio, di Statuti attesta la preoccupazione per la buona amministrazione.
La presenza dell’olivetano Pietro de Tartaris come abate di Montecassi-
no, se da un lato testimonia la necessità di ricorrere al “nuovo” monache-
simo, dall’altro è indice sicuro di una volontà di riforma. La crisi di Mon-
tecassino, però, era reale, e derivava principalmente da una “depressione
economica, aggravata da una certa inefficienza amministrativa nei rap-
porti tra centro e periferia, che evidentemente non permetteva un’effet-
tiva tassazione sul reddito delle dipendenze meno economicamente
dotate” (p. 303). 

Decisamente migliore è la situazione della “nuova” congregazione
dei celestini, studiata da Luigi Pellegrini (Dall’«Ordo Morronensium» all’
«Ordo Celestinorum»). L’ottimo stato della documentazione superstite
consente di confermare la tendenza dei celestini all’assunzione di
monasteri preesistenti e una certa concentrazione sulle città, a corre-
zione dell’iniziale impostazione eremitica (come del resto prova anche
l’accettazione di parrocchie), senza dimenticare il rapporto privilegia-
to instaurato con il potere politico, in questo caso gli Angioini. Peculia-
re è l’ articolazione tra loci e monasteria, che ritroveremo anche negli oli-
vetani, così come la presenza del Capitolo triennale e la suddivisione in
province. A livello economico, sono incrementati soprattutto i diritti
feudali e i benefici di chiese.

Vivace si presenta anche il panorama dei silvestrini, esaminati da Ugo
Paoli (L’aggregazione dei laici ai monasteri: il caso dei silvestrini). Esiste, infat-
ti, una notevole apertura all’accettazione di laici nella famiglia monasti-
ca, a titolo di oblati, ben differenziati dai conversi. I secondi emetteva-
no i voti, partecipavano ai capitoli, erano in sostanza più vicini ai mona-
ci professi. I primi stipulavano invece, di fatto, un vero e proprio
contratto, si offrivano al monastero con i propri beni, pronunciavano
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alcuni voti, non necessariamente tutti, e quello di povertà era per lo più
implicito nella donazione dei beni (ma non mancavano casi di riserva di
usufrutto). Il loro impegno era reversibile, nel senso che bastava una
semplice “rescissione del contratto”. Quanto alle motivazioni della scel-
ta di offrisi come oblati, a quelle di carattere spirituale se ne affiancano
sovente altre di natura più “terrena” ed economica.

Un altro movimento che ha una buona tenuta nel corso della “gran-
de crisi” è quello eremitico, oggetto del contributo di Franco A. Dal
Pino (Eremitismo libero e organizzato nel secolo della grande crisi). Dopo un
breve excursus sulle origini e lo sviluppo dell’eremitismo, a partire dal X
secolo, e un esame delle presenze eremitiche presso le principali religio-
nes fondate nel Duecento, il Relatore passa a considerare la situazione
nel Trecento. L’eremitismo legato al monachesimo tradizionale, ad
esempio con Camaldoli, si mantiene, ma più attivi sono gli Ordini Men-
dicanti, soprattutto carmelitani e agostiniani. Non mancano neppure
l’eremitismo femminile (con riferimento alla spiritualità dei Mendican-
ti), dallo spiccato carattere penitenziale, e quello individuale. In breve,
l’eremitismo supera complessivamente bene la crisi. Ma è soprattutto
l’esperienza certosina a conoscere uno straordinario sviluppo, favorita
dal potere politico, ma anche dalla continua richiesta di preghiere,
generata dallo stato di incertezza e terrore prodotto da eventi quali
pestilenze e guerre.

Proprio alle nuove esigenze della religiosità popolare è dedicato lo
studio di Réginald Grégoire (Nuove immagini agiografiche nel Trecento).
Ora, nel Trecento la santità monastica non fa più presa. Con una ricca
serie di esempi, l’Autore dimostra come ormai nulla possa più contrasta-
re la prevalenza degli Ordini Mendicanti nell’imposizione di propri
modelli di santità (ispirati soprattutto alla povertà e alla penitenza), con
il determinante fattore del controllo sull’attività confraternale. Anche la
santità femminile, dalla forte impronta ascetica, si sviluppa appoggian-
dosi agli Ordini Mendicanti. I pochi esempi di monaci in fama di santi-
tà sono tali spesso solo per l’ufficio svolto, e non per un’intrinseca con-
notazione monastica. 
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Proprio ad una Santa legata ad un Ordine Mendicante, quello domeni-
cano, ma attenta al monachesimo, si indirizza invece il saggio di Dom
Valerio Cattana (Motivi monastici nell’epistolario cateriniano), abate dell’ab-
bazia benedettina olivetana di San Benedetto di Seregno, e grande studio-
so dell’opera di Jean Leclercq. Importanti sono le epistole dirette da
Caterina a monaci olivetani e ai certosini. Da queste emerge l’interessa-
mento della Santa per il mondo monastico, centrato soprattutto sui temi
dell’obbedienza, dell’interiorità, e della “animazione vocazionale”. Con-
tro talune tendenze storiografiche, che vedono in Caterina una sostanzia-
le estraneità al mondo monastico, proprio questa opera di direzione spi-
rituale e di consiglio all’entrata in cenobi benedettini costituisce la prova
decisiva di un apprezzamento non marginale per la famiglia monastica.

Contro una visione riduttiva, che vede il monachesimo sostanzialmen-
te estraneo ai grandi flussi culturali (e che purtroppo perdura ancora oggi)
Francesco G.B. Trolese (Monaci, libri, Università. Influsso in Italia della «Bene-
dictina») ribadisce in modo incontestabile la centralità dello studio, o,
come si potrebbe dire con terminologia più aggiornata, della “formazione
permanente”. Lo stereotipo di un monachesimo tutto ascesi e rinuncia
non potrebbe essere più lontano dalla nutrita serie di monaci docenti e
studenti presso i più importanti centri accademici dell’epoca, che il Rela-
tore ci presenta. Affermare che gli studi non sono per i monaci (come talo-
ra accade ancora di sentire) costituisce non solo un grave errore teorico,
ma anche la negazione della più elementare verità storica. La celebre bol-
la Summi Magistri (1336) di riforma del monachesimo, prevedeva, tra l’altro,
appunto l’incremento degli studi. E, contro talune posizioni storiografiche
che ne negavano l’avvenuta applicazione in ambito italiano, risulta dimo-
strato che qualcosa, anche se non tutto, fu fatto. Stanno a documentarlo la
buona quantità di codici eseguiti da monaci (pochi erano invece i grandi
scriptoria ubicati presso le principali abbazie), e i cataloghi delle bibliote-
che monastiche, non eccelse, ma dignitose.

Il tema della cultura è al centro anche dell’intervento di Edoardo Barbie-
ri (Ordini religiosi e letteratura volgare del Trecento). Il Relatore delinea la situa-
zione di un settore di studi ancora quasi inesplorato: la letteratura religiosa
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in volgare, anche in ambito monastico. Vengono in primo luogo riassunte le
posizioni storiografiche in materia, dalla iniziale svalutazione, o comunque
incomprensione del genere letterario “religioso”, secondo categorie proprie
della letteratura “profana”, alla grande figura di Don Giuseppe De Luca,
che evidenziava la necessità di un approccio iuxta propria principia. Soprat-
tutto, è opportuno ricostruire la formazione dei testi raccordandoli stretta-
mente alle vicende degli Ordini in cui furono prodotti.

Alla cultura monastica è pure dedicato il saggio di Giordana Mariani
Canova (La miniatura del Trecento presso le comunità olivetane dell’area pada-
na: i corali della Collezione Obizzi al Cataio). Alcuni corali di una collezione
privata, riconducibili per origine all’area padovano-bolognese, confer-
mano l’attenzione degli olivetani per l’arte (con figure quali il miniatore
Nicolò da Bologna), non limitata al solo, e pur celeberrimo, fra Giovan-
ni da Verona. Un ricco corredo iconografico impreziosisce il contributo.

Chiudono il volume l’Indice dei nomi di persona, l’Indice dei nomi di
luogo, l’Indice dei manoscritti e dei documenti d’archivio, le Referenze
fotografiche.

Le già citate Conclusioni di Cosimo Damiano Fonseca (Il monachesimo
nel secolo della grande crisi. Conclusioni del Convegno) portano ad affermare
che questo Convegno è risultato essere “tra le più stimolanti iniziative
scientifiche riguardanti questo settore di ricerche” (p. 565). E all’abbazia
di Monte Oliveto va il merito di esserne stata la sede più appropriata. 

Enrico Mariani

A. QUAGLIA, Due Regole a confronto. San Benedetto e San Francesco, Edi-
zioni Messaggero Padova, Padova 2005, 115 p. (Memoria e profezia).

In questo denso testo, l’Autore, frate minore scomparso nel 2002, pro-
pone un interessante e stimolante confronto fra la Regula Benedicti e la
Regola francescana. 

Il Capitolo 1 offre un parallelo “biografico” tra i due protagonisti, foca-
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lizzandosi ovviamente sul diverso temperamento, ma è anche presente un
riassunto delle vicende del monachesimo e dell’affermarsi del movimento
pauperistico, in modo da contestualizzare opportunamente le loro vicende. 

Il Capitolo 2 analizza le proposte formulate dalla storiografia circa possi-
bili influssi diretti della Regula Benedicti su Francesco. Si osserva che alcune
citazioni sono effettivamente presenti nella Regula francescana, ma non
sono probanti. L’Autore le analizza singolarmente, e conclude per una loro
genericità (a pagina 25 si propone una sinossi delle citazioni della Regula Bene-
dicti individuate nella Regula di Francesco). Il confronto diretto, però, appro-
da ad un esito sicuramente negativo.

Il Capitolo 3 propone un confronto di “stile” tra le due codificazioni.
Secondo l’Autore, Benedetto, pur avendo ben presente il tema della frater-
nità, “non è dentro la regola” (p. 35). L’Autore osserva come il testo benedet-
tino sia “impersonale”. In effetti, però, non è un rendere giustizia al codice
benedettino indicare Benedetto come “freddo e impersonale”. E comunque,
un confronto “caratteriale” tra Benedetto e Francesco non tiene sufficiente
conto delle acquisizioni della storiografia in materia (a parte il fatto che il
“genere letterario” di una Regola del VI secolo, che risponde a determinati
requisiti codificati dalla tradizione monastica appunto, non è lo stesso di un
testo come quello francescano). Basti un solo esempio in proposito. La stes-
sa reinterpretazione della linea autoritaria della Regula Magistri, alla luce del
filone più fraterno proveniente dal monachesimo dei Padri, non depone cer-
to a favore della “freddezza” della Regula Benedicti, ma semmai del contrario.
Il confronto tra i due codici è legittimo, ma non omogeneo: da un lato si ha
un Francesco che certamente è oggi scientificamente ben conosciuto a livel-
lo “biografico” (si pensi solo ai lavori di Chiara Frugoni), laddove sul “perso-
naggio” Benedetto non si hanno che la Regula, il secondo libro dei Dialoghi
di Gregorio Magno, e qualche decennio di discussioni sui rapporti che lega-
no questi due testi. E anche giudizi come “procede monotono e tranquillo”
(p. 48), riferiti a Benedetto, non rendono ragione della discretio del Patriarca
dei monaci d’Occidente. Così come definirlo “senza alcuna impennata di
sentimento” (p. 38), salvando solo il caso isolato del Prologo (p. 39).

Simili osservazioni valgono per il Capitolo 4, dedicato al confronto
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diretto tra i contenuti e le prospettive delle due codificazioni. L’Autore
fornisce indicazioni spirituali preziose, certamente “sente” la materia
che tratta. La presentazione della spiritualità francescana è vigorosa ed
efficace. Si tratta di un testo veramente profondo, che comunica appas-
sionatamente la novità del movimento francescano, e soprattutto l’asso-
luta preminenza della sequela Christi con le sue esigenze di radicalità
evangelica, povertà, fraternità. Ma è nell’analisi della Regula Benedicti che
emerge qualche perplessità. Troppo stretto è, ad esempio, il parallelo
proposto tra monastero e chiesa locale. La parte della Regula sull’abate è
definita un capolavoro (pp. 59-60), ma l’immagine che ne viene data
pone qualche dubbio. La paternità abbaziale viene sì citata, ma quasi
giustapposta, e comunque dopo aver precisato il “potere assoluto” del-
l’abate. Anche il confronto tra i “codici penitenziali” delle due Regole è
a tutto favore di Francesco, ma non sembra che, ad esempio, il capitolo
sui monaci che sbagliano (cap. 28) di Benedetto sia un puro distillato di
arido giuridismo. Affermazioni come “Per san Benedetto l’abate ha un
ruolo di capo e di guida spirituale” (p. 69) appaiono troppo drastiche.
Per Benedetto, l’abate è anzitutto il “padre” del monastero. E anche
definire l’abate “monarca e condottiero” (p. 70), significa andare al di là
della littera, e ancor più della mens della Regula Benedicti, e parlare di
“ritualità cameratesca” nel monastero (p. 77), citando i capitoli 6, 42, 48
e 54 della Regula, appare, francamente, unilaterale. E troppo drastici
sono giudizi come “Sfuggono perciò in gran parte a san Benedetto le
grandi motivazioni teologiche dell’obbedienza” (p. 87), e “[l’amore di
Dio, elemento] sopraelevante non riesce a contrastare il predominio
indiscusso delle sopraddette motivazioni naturali e ascetiche” (p. 88).
Certamente, “La vita francescana è sostenuta più da impulsi carismatici
che da leggi, più da creatività che da statuti” (pp. 81-82), ma il monaste-
ro benedettino non è un collegio retto da un direttore dispotico. 

Detto questo, il lettore non mancherà comunque di trarre utili spun-
ti di riflessione da un confronto certamente stimolante. 

Enrico Mariani
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G. RAVASI - D.M. TUROLDO, Il canto della rana. Musica e teologia nella Bib-
bia, Piemme Religio, Casale Monferrato 2003, 142 p. 

Il rapporto tra musica e teologia è oggi di attualità. Basti pensare a tutti
i problemi che sono inclusi nelle liturgie nel momento in cui si scontrano la
tradizione gregoriana e le “canzonette” con chitarre che tanti problemi han-
no creato e creano tuttora.

Un parere autorevolissimo come quello di Mons. Gianfranco Ravasi,
consente di mettere ordine nelle premesse teologiche della musica. A que-
ste riflessioni si aggiunge una serie di componimenti di David Maria Turol-
do. Si tratta della riproposizione, rivista da Mons. Ravasi, di un volume già
apparso nel 1990.

La prima parte (“Cantate a Dio con arte”) è opera di David Maria Turol-
do, e comprende una introduzione (Rapsodia), seguita da alcune liriche, rag-
gruppate in sei raccolte. Prefazio (due poesie) ha per tema il canto come lode
a Dio. Seguono Come disporre il cuore (sette poesie), una preparazione alla
contemplazione della grandezza divina, e un Piccolo Exameron (sette poesie),
un commento alla creazione, un tema che ha radici nella tradizione patri-
stica (si pensi a sant’Ambrogio). Vengono poi Ma come credere? (sei poesie),
con ardite metafore per esprimere l’imperscrutabilità dei progetti divini, e
Tu sei (tre poesie), su Dio come vita e luce. Infine, si ha E cielo e terra (quat-
tro poesie), che concerne il Verbo e la lode. L’introduzione fa comprendere
l’importanza del canto: “Ecco l’inestimabile dono del gregoriano, ad esem-
pio: la nostra amata musica, la grande amica di tutti i contemplativi” (p. 17).

Nella seconda parte (“Musica e teologia nella Bibbia”), curata da
Mons. Gianfranco Ravasi, si considerano tre temi: “Il musicale biblico”,
“Il musicale e il teologico” e “Il silenzio della musica”. Nel primo caso,
la riflessione si appunta sul lessico musicale e sul testo musicale. Appren-
diamo così che il greco psalmos si trova in Euripide, riferito alla corda di
un arco, e in Pindaro, questa volta nel significato di strumento a corda.
Soprattutto, i titoli salmici contengono numerose notazioni musicali.
Anche la tradizione del Vicino Oriente antico ha una sua storia musica-
le, ben documentata. Numerosi sono poi gli strumenti musicali citati
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nella Bibbia, e molto variata è anche la gamma di modalità di esecuzione,
centrate soprattutto sulla ripresa e sul “ritornello”, e caratterizzate anche
dalla presenza del coro alterno. Una analisi più dettagliata è riservata al sal-
mo 150, che consente di chiarire tutta una serie di temi. Ne viene ripercor-
so l’utilizzo nell’ambito della musica cristiana, ad esempio con Bruckner,
Stravinsky, fino al provocatorio “Salmo degli oppressi” di Ernesto Carde-
nal. Nel salmo fanno la loro apparizione sette strumenti: corno, arpa,
cetra, tamburo, corde, flauti, cembali, anche perché i testi originali ebrai-
ci sono tutti intessuti di sonorità. A pp. 80-81, molto opportunamente,
immagini di bassorilievi, tavolette e affreschi illustrano gli strumenti del
Vicino Oriente. 

La seconda sezione (“Il musicale e il teologico”) si riferisce al canto, spe-
cificando i generi letterari. Soprattutto, “La musica diventa, quindi, trasfi-
gurazione del quotidiano, voce dell’esistente, celebrazione della storia,
sublimazione degli eventi, decifrazione del loro senso. La musica intride le
azioni, le esalta, le accende di bagliori, ne scopre le tracce divine” (pp. 96-
97). Nell’ambito del canto rientrano i “canti di guerra” (ad esempio quello
della profetessa Debora, o quello di Giosuè), ma anche i “canti della mor-
te”, ossia i lamenti funebri (notissimo quello su Giosia di 2 Cr 35,25, e cele-
berrimo quello di Davide per la morte di Saul [2 Sam 1, 17-27]), e infine i
mottetti satirici (come quelli di Isaia su Babilonia e Tiro), i canti nuziali,
conviviali e del lavoro. Il canto liturgico attinge soprattutto ai salmi e alle
Cronache, non senza un cenno alla “danza liturgica” (2 Sam 6, 14,16). Nel-
l’ambito del Nuovo Testamento si situa, invece, il tema del canto cristolo-
gico-ecclesiale. Il riferimento è a Fil 2,6-11 e Col 1,1, ma anche 1 Tim 3,16.
Il canto escatologico è centrato sull’Apocalisse. Non manca una sezione,
molto interessante, dedicata al “canto ambiguo”. Il canto, infatti, desta
anche sospetti, nella tradizione biblica. Qoelet e Siracide sono diffidenti
verso la musica. Il mondo biblico, in questo isolato rispetto agli altri oriz-
zonti culturali, non postula una origine divina della musica, marcando in
questo una sensibile differenza rispetto al mondo greco. La musica, in altre
parole, è “umana”, e come tale esposta alla degenerazione, se pretende di
esorbitare dai suoi limiti, e inoltre può essere anche veicolo di seduzione. 
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La terza sezione concerne “Il silenzio della musica”, ossia il cessare
del canto come “segnale del giudizio divino” imminente (p. 136), per
esempio in Qo 12,4: “In quel giorno lo stridere della mola si attutirà, il
cinguettio degli uccelli si attenuerà, tutti i ritmi delle canzoni si affievo-
liranno”. Il ritorno del canto è segno del ritorno di Dio. Di qui la neces-
sità dell’augurio finale dell’Autore, che auspica che “il canto continui a
essere un segno trasparente della salvezza, della rivelazione e del miste-
ro di Dio” (p. 138).

Enrico Mariani

F. G. B. TROLESE (ed.), Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gre-
gorio Penco, O.S.B., I-II, Centro Storico Benedettino Italiano, Cesena
2003, I, XXVIII-574 p.; II, 575-1088 p. (Italia benedettina, 23).

I due poderosi tomi che presentiamo costituiscono il dovuto omag-
gio a dom Gregorio Penco, monaco benedettino e noto studioso, in
occasione del suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale. 

Il grande contributo svolto (e ancora in corso) da d. Penco nella sua
attività di ricerca scientifica attraverso l’indagine delle fonti della spiri-
tualità, che diventa cultura, del monachesimo lungo la storia, soprattut-
to del Medioevo, ha segnato l’interesse in vasti ambiti di medievisti ben
al di là dei confini italiani, come risulta dalla notevole tabula gratulatoria
all’inizio del primo volume. 

L’opera che presentiamo, però, nasce all’interno del Centro storico bene-
dettino italiano come riconoscenza non solo per il prof. Penco, studioso
ed erudito, ma anche per il «padre don Gregorio» che «ha operato, e tut-
tora opera, con i suoi scritti per far conoscere al di fuori dei chiostri, non
limitandosi ai soli specialisti, la ricchezza spirituale ed intellettuale
incarnata dagli antichi monaci» come giustamente sottolinea nella pre-
messa (p. VII) d. Francesco G. B. Trolese, Direttore del Centro storico
sopra citato e curatore dell’opera che segnaliamo.

Nel primo volume dopo una presentazione della figura di d. Gregorio
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Penco curata dal suo abate, d. Romano Cecolin, ne viene proposta la
bibliografia che parte dal 1948 fino ad arrivare al 2003, contando ben
525 titoli. Della bibliografia di Penco questa è la quarta, e di certo non
definitiva, rassegna. La prima venne pubblicata nel 1969 in G. PICASSO,
Bibliografia di D. Gregorio Penco, in Studia monastica 2 (1969) 395-403;
ripresa e aggiornata dopo più di vent’anni nel volume di G. PENCO, Il
monachesimo tra spiritualità e cultura, Jaca Book, Milano 1991, 367-386,
aggiornata ancora in un fascicoletto dello stesso Penco dal titolo Biblio-
grafia degli scritti pubblicato dall’Abbazia di Finalpia (Savona), il suo
monastero, nel 1996.

I due tomi che segnaliamo, proprio partendo dalla completa biblio-
grafia di Penco, ci permettono di delineare il percorso della ricerca di
questo importante studioso. L’edizione critica della Regola di san Bene-
detto pubblicata nel 1958 (ristampa 1970) indica subito l’interesse per lo
studio delle fonti della spiritualità benedettina, focalizzate ancora prima
con il dottorato in teologia (nel 1955) al Pontificio Ateneo sant’Anselmo
di Roma con una tesi sui rapporti tra la Regula Magistri e la Regula Bene-
dicti rappresentando un punto di non ritorno nel definire la priorità cro-
nologica della prima sulla seconda. Emergono, quindi, cinque opere che
costituiscono raccolte di articoli e di saggi pubblicati precedentemente.
Medioevo monastico pubblicato nella collana Studia anselmiana del Pontifi-
cio Ateneo sant’Anselmo e Spiritualità monastica. Aspetti e momenti nella
collana Scritti monastici dell’Abbazia di Praglia, entrambe del 1988. Nella
prima si contano studi sul monachesimo medievale colto nella prospet-
tiva prevalentemente storica, nella seconda si amplia lo spettro dal
Medioevo al XX secolo con uno sguardo che abbraccia l’analisi storica e
quella filologica. La terza opera di raccolte, Il monachesimo fra spiritualità
e cultura, pubblicata da Jaca Book nel 1991 e che riporta in appendice una
bibliografia dello stesso Penco, come abbiamo già notato, spazia dal
monachesimo alla cultura che ha generato, evidenziandone l’intrinseco
rapporto. La quarta opera riguarda Bernardo di Chiaravalle e il movi-
mento monastico che nasce dal grande monaco medievale: Cîteaux e il
monachesimo del suo tempo, pubblicata da Jaca Book in Complementi alla Sto-
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ria della Chiesa diretta da H. Jedin. Infine, la quinta opera di raccolte Dom
Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo: una svolta epocale, pubbli-
cata, come i due tomi che stiamo presentando, nella Collana Italia bene-
dettina del Centro Storico Benedettino Italiano e di cui abbiamo già dato una
precedente segnalazione (cf. Lateranum 70 [2004/3] 594-595).

Queste opere di raccolte evidenziano un primo orizzonte degli inte-
ressi di Penco: il monachesimo. Colto sotto il profilo storico, filologico,
spirituale e culturale, mediante un’attenta analisi degli autori antichi e
medievali, il monachesimo viene da Penco sempre di più attualizzato nel
contesto contemporaneo. Nasce l’esigenza di una visione di sintesi che
sappia comprendere in senso diacronico lo sviluppo dell’esperienza
monastica. È quanto Penco ha svolto magistralmente nell’opera La sto-
ria del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo pubblicato
nel 1961 per le edizioni Paoline e poi riedito da Jaca Book nel 1983, nel
1988 e nel 1995 nella collana Complementi alla Storia della Chiesa diretta da
H. Jedin. Nel 1968 ancora le Paoline ne pubblicano anche il secondo
volume: Storia del monachesimo in Italia nell’epoca moderna. Lo studio del e
sul monachesimo in una prospettiva che ha saputo essere analitica e sin-
tetica, nella sempre maggiore attenzione al contesto contemporaneo,
non poteva non offrire una riflessione di valenza teologica. In questo
orizzonte storico-teologico Penco trova nella storia della Chiesa il centro
della sua riflessione sull’attualità del monachesimo. Nasce da qui l’altra
opera di sintesi magistrale di Penco: Storia della Chiesa in Italia in due
volumi. Il primo Dalle origini al Concilio di Trento e il secondo Dal Concilio
di Trento ai nostri giorni, entrambi pubblicati da Jaca Book nel 1978, segui-
ti da altri due volumi Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea. Il
primo, pubblicato nel 1986, copre gli anni 1919-1945 dal titolo Dalla cri-
si liberale alla democrazia, il secondo, pubblicato nel 1988, copre gli anni
1945-1965 dal titolo Verso il Concilio Vaticano II ed entrambi inseriti nella
collana di Jaca Book Complementi alla Storia della Chiesa diretta da H.
Jedin. Anche le più recenti opere di sintesi mantengono il doppio cam-
po di interesse. Da un lato, l’attenzione al tempo presente nella sua ampia
valenza culturale e non solo ecclesiale con il volume Il Novecento. Cultura
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e società pubblicato nel 1997 dalla Morcelliana. Dall’altro, l’analisi del tem-
po passato focalizzato nel Medioevo con il volume La Chiesa nell’Europa
medievale, pubblicato dall’editrice Portaluppi nel 2003. 

Infine, di carattere divulgativo, si segnalano opere sul monachesimo
sia di sintesi come Il monachesimo, pubblicato da Mondadori nel 2000,
sia agili volumetti su vari aspetti o momenti della vita monastica, pub-
blicati nella folta collana dell’Abbazia benedettina olivetana di Seregno
(Milano) Orizzonti Monastici: Il monaco e il mondo contemporaneo, del 1996
(Orizzonti monastici 15); I Cistercensi. Storia e spiritualità, del 1998 (Oriz-
zonti monastici 19), entrambe con versione catalana curata dall’Abba-
zia di Montserrat nel 2002. Inoltre, La comunità monastica, del 1999
(Orizzonti monastici 23) e Il monachesimo medievale, del 2002 (Orizzon-
ti monastici 30).

Fedeli alla duplice prospettiva monastica e umanistica della riflessione
di Penco, i due tomi pubblicati in suo onore molto felicemente hanno
mantenuto questa doppia valenza. I due volumi presentano così due
ambiti distinti, ma intersecantisi, di studi. Il primo tratta della sezione
dal titolo Monastica: istituzioni, riforme e spiritualità. Il secondo compren-
de la sezione intitolata Humanistica: Chiesa, cultura e società. Gli autori
sono studiosi, docenti universitari e monaci, i cui contributi presenti
non possono ovviamente essere qui presentati. Segnaliamo solo una
notizia curiosa secondo la quale uno dei primi in Italia ad accostare l’ar-
dua filosofia kantiana fu il monaco benedettino di Monte Oliveto Cesa-
re Baldinotti (1747-1821) di Firenze, nella sua De metaphysica (Patavii 1817)
in tre volumi. Dom Baldinotti era stato docente presso lo Studio di
Padova fino al 1807 ed aveva frequentato il giovane amico Antonio
Rosmini (cf. 849-851). Insomma, nella millenaria storia del monachesi-
mo benedettino ci sono sempre stati monaci sensibili, sia alle proprie
radici, sia al contesto in cui attualizzarle, come dom Gregorio Penco ha
magistralmente mostrato in oltre mezzo secolo di ricerca approfondita
e di buona divulgazione.

Roberto Nardin
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F. YOU, Les béatitudes, un itinéraire de vie spirituelle, Parole et Silence,
Paris 2005, 104 p.

Les Béatitudes, un texte capital et reconnu comme tel par tous les
chrétiens, mais vénéré «de loin» bien souvent. Soyons honnêtes, ils
sont rares les croyants qui cherchent le bonheur dans la pauvreté, les
pleurs ou les persécutions! Pourtant, ces maximes demeurent le cœur
de la morale évangélique. Le père François You, abbé de l’abbaye
Notre Dame de Maylis, de la Congrégation de Monte Oliveto, a le
mérite de nous en donner une méditation volontairement simple, et
courte (100 pages), ce qui ne gâte rien! Il a bien conscience de ne pas
en épuiser la signification, mais il invite à y voir un véritable itinéraire
spirituel. La méditation qu’il présente prend le croyant au commence-
ment (et ne commence-t-on pas tous les jours dans la vie chrétienne?)
pour le conduire à l’union à Dieu. Sur la route: il repère deux «gerbes»
successives à ramasser. Ce sont d’abord les quatre premières béatitu-
des par lesquels le croyant est invité à construire réellement sa vie sur
Dieu. Pour cela, il doit vouloir dépendre de Dieu (pauvreté), accepter
docilement de se laisser guider par lui (douceur), s’arracher résolument
à tout ce qui pourrait entraver sa marche vers lui (ce qui fait parfois
pleurer…), tout en désirant ardemment accomplir ce que Dieu veut
(s’ajuster à Dieu). 

La deuxième gerbe, ensuite, rassemble les quatre béatitudes suivan-
tes qui décrivent les actes de ceux qui ont déjà accordé de la place à
Dieu dans leur vie: ils savent faire miséricorde; le cœur pur, ils arrivent
mieux à choisir le bien en toute chose; ils sont devenus artisans de
paix; leur union au Christ est assez solide pour ne pas être brisée dans
la persécution.

Avec chacune des «fleurs» cueillies pour rassembler ces deux gerbes:
le bonheur s’épanouit. Un bonheur discret mais profond.

Enfin l’auteur, prévenant une lecture erronée de ses pages, rappelle
le primat de l’action de Dieu. Si un croyant s’engage sur ce chemin spi-
rituel des béatitudes, c’est qu’il bénéficie d’un appel préalable de Dieu,
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et il ne pourra progresser sans l’aide continuelle de la prière.
A ceux qui pourraient s’imaginer n’avoir affaire qu’à une méditation

pieuse, la préface du père Pierre Debergé, recteur de l’institut catho-
lique de Toulouse et exégète reconnu, témoignera de l’enracinement
biblique de ces pages.

Un petit livre tonique et dynamisant qui est aussi une promesse de
bonheur, à lire par tous, pour mettre en pratique ces paroles capitales
du Seigneur!

Benoît Roy
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a cura di Roberto Donghi

La “Sacrestia Vecchia”, insieme all’oratorio del Santo Sepol-
cro sono, per ora, gli unici ambienti visitabili della chiesa di
Monteoliveto di Napoli, da tempo sottoposta ad un complesso
restauro. Le bellezze della sacrestia si possono ammirare in un
articolo di ROBERTO MIDDIONE, Napoli: la chiesa di Monteoliveto.
Affreschi “Toscani” in Sacrestia, in “Bell’Italia”, n. 228, aprile 2005,
pp. 74-88, 91. Nonostante il taglio divulgativo della rivista, l’arti-
colo con l’apparato di illuminanti fotografie di Luciano Romano,
mette in risalto lo splendore del grandioso ciclo pittorico esegui-
to nel 1544-45, da Giorgio Vasari nell’ex-refettorio, poi “Sacrestia
Vecchia”. Un ambiente impreziosito attualmente con le splendi-
de tarsie di fra Giovanni da Verona, dove il Vasari propose nella
città partenopea il linguaggio del manierismo toscano con una
elegante ornamentazione a “grottesche” che incorniciano una
serie di 27 figure allegoriche, tra cui: la Forza, la Prodigalità, l’Ab-
bondanza, la Religione.

*  *  *
Nella collana “Santi e sante di Dio”, che presenta brevi biogra-

fie a carattere divulgativo di santi popolari, le Edizioni San Paolo
ripropongono, al n. 39, di MARIA LUIGIA VALENTI RONCO, Francesca
Romana. La santa della solidarietà e della speranza, Cinisello Balsamo
2005, pp. 213, già pubblicata da Città Nuova Editrice in occasione
del VI Centenario della nascita della santa con il titolo: Francesca
Romana la “Poverella di Trastevere”, Roma 1985.
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*  *  *
Della grande tela, La nascita della Vergine, eseguita da Jacopo

Ligozzi nel 1598 per l’altare maggiore della chiesa dell’archiceno-
bio di Monte Oliveto Maggiore, è stato pubblicato il disegno pre-
paratorio, Gruppo di donne e fanciulli, da LUCILLA CONIGLIELLO,
Ligozzi (Louvre, Galleria del Disegno, 7), 5 Continents Editions srl,
Milano 2005, pp. 11, 16, 70 scheda 13 e fig. 13. Il disegno pur pre-
sentando alcune varianti in rapporto alla stesura definitiva della
scena sacra, rappresenta con grande maestria i personaggi posti
dal Ligozzi nell’angolo inferiore destro del dipinto.

*  *  *
L’ultima monografia di Bernardino di Betto detto il Pintoric-

chio è il frutto della collaborazione di PIETRO SCARPELLINI e
MARIA RITA SILVESTRELLI, Pintoricchio, Federico Motta Editrice,
Milano 2004. Lo Scarpellini in uno dei saggi del volume, Gli
ultimi dieci anni (1503-1513), descrive due tavole dipinte per
monasteri olivetani: l ’Assunzione della Vergine per la cappella del
banchiere Paolo Tolosa della chiesa napoletana di Monteolive-
to, oggi nel Museo Nazionale di Capodimonte (pp. 277-78); la
Vergine in gloria tra i santi Gregorio Magno e Benedetto per il mona-
stero di Santa Maria di Barbiano, presso San Gimignano, oggi
nella Pinacoteca di quella città (pp. 278-79). Circa l’esecuzione
della tavola napoletana, la maggior parte della critica la ritiene
opera dei collaboratori, anche se è giusto riconoscere che, dopo
il restauro del 1986, è emersa una notevole qualità che attesta la
presenza del maestro e un suo intervento diretto, soprattutto
nel paesaggio. L’opera di San Gimignano è in gran parte auto-
grafa e come attesta il Silvestrelli (La documentazione per regesto,
pp. 293-94, nn. 204, 215), Bernardino di suo pugno il 23 ottobre
1510 si impegnò a dipingere per fra Giovanni da Verona per il
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prezzo di 50 fiorini in moneta senese e il 9 febbraio 1512 ricevet-
te dal cellerario del monastero di Barbiano 25 fiorini, somma
residua del compenso.

*  *  *
A distanza di quasi cento anni dalla loro pubblicazione, le brevi

meditazioni quotidiane che l’abate Emmanuel André (1826-1903)
dettava alle benedettine del monastero di Mesnil Saint-Loup da
lui fondato, pubblicate postume nel 1909, sono state ristampate
dai monaci benedettini di Le Barroux. Da buon teologo il padre
Emmanuel in queste meditazioni, con formule semplici, parla dei
misteri celebrati e li fa gustare: EMMANUEL ANDRE, Meditations pour
les jour de l’année liturgique, Le Barroux, Ed. Sainte Marie-Madelai-
ne, 2004, pp. 520.

*  *  *
Nel catalogo della mostra La misura del tempo. L’antico splendore

dell’orologeria italiana dal XV al XVIII secolo, Trento, Castello del
Buonconsiglio, 25 giugno – 6 novembre 2005, LODOVICO MAGI-
STRETTI, L’orologio meccanico nell’ebanisteria rinascimentale, pp. 145-
155, esamina due svegliatori monastici riprodotti da fra Giovanni
da Verona in una tarsia del coro di S. Maria in Organo a Verona (fig.
2 e 26) e nella sacrestia di S. Anna dei Lombardi a Monteoliveto di
Napoli. Anche di fra Raffaello da Brescia vengono descritti due
svegliatori, uno riprodotto in una tarsia del coro di S. Michele in
Bosco a Bologna, conservata al Victoria and Albert Museum di
Londra (fig. 3) e l’altro in una tarsia del grande leggio del coro del-
l’archicenobio di Monte Oliveto Maggiore (fig. 4). Nel medesimo
volume ALBERTO LUALDI, Gli sviluppi della gnomonica in Italia (secolo
XVI - XVIII). Testi e Costruttori con un Repertorio delle fonti, pp. 305-
333, tra gli artefici-costruttori di strumenti di misurazione mecca-
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nica del tempo, ricorda don Stefano Buonsignori, monaco oliveta-
no fiorentino, che firmò orologi solari poliedrici e quadranti di
eccezionale bellezza, conservati all’Istituto e Museo di Storia del-
la scienza di Firenze, uno dei quali esposto in mostra. Il Buonsi-
gnori fu incaricato da Francesco I de’ Medici di terminare le map-
pe di Palazzo Vecchio nella sala omonima (p. 314 e p. 354 n. 17). Tra
i testi del XVII secolo vengono segnalati quelli di don Ippolito
Salò di Rimini (1617, 1626 a, b), lodati per l’accuratezza delle tavo-
le (p. 317) e uno dei più diffusi trattati di Gnomonica, la Prattica
Gnomonica di don Angelo Maria Colomboni da Gubbio, pubblica-
ta a Bologna nel 1669, di cui viene riprodotto il frontespizio (p. 318,
fig. 12). Tra i testi del XVIII secolo viene invece segnalata la Prati-
ca di agrimensura e gnomonica, pubblicata a Lucca nel 1778 dall’olive-
tano don Giorgio Benedettoni (p. 323).

*  *  *
Per l’iconografia del beato Bernardo Tolomei va segnalata una

delle quattro statuette, recentemente restaurate, che adornano
l’altare dell’oratorio della Contrada Priora della Civetta. La scultu-
ra in gesso e tela del sec. XVIII, alta 84 cm., ritrae il beato rivesti-
to della cocolla monastica e con un teschio nella mano destra. Ne
dà una relazione NARCISA FARGNOLI, I Restauri, pp. 11-25 e ALBERTO

FIORINI, L’altare della Civetta in San Pietro Buio, pp. 27-32 nel volume
Santi, monture e vessilli. Frammenti di storia di Contrada, Contrada
Priora della Civetta, Siena 2005.

*  *  *
Nel volume ANGELO RIDOLFI - UGO FOSCOLO, Scritti sul Principe

di Niccolò Machiavelli, a cura di Paolo Carta, Christian Del Vento e
Xavier Tabet, Nicolodi Editore, Rovereto 2004, vengono pubbli-
cate, preceduti da alcuni saggi introduttivi, due tra le più impor-
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tanti letture dell’opera machiavelliana. La prima: Pensieri intorno
allo scopo di Niccolò Machiavelli nel libro Il Principe, pp. 97-123, è un
opuscolo raro e dimenticato dell’olivetano Angelo Ridolfi di Vero-
na, pubblicato a Milano nel 1810. Il saggio di PAOLO CARTA, Il
Machiavelli di Angelo Ridolfi, pp. 7-30, ne ripercorre la vita e l’atti-
vità accademica all’Università di Pavia, dove ebbe come maestro e
collega Aurelio Bertola, in quella di Bologna, dove ricoprì la carica
di rettore durante il periodo napoleonico (1810-1814), e infine
all’Università di Padova dove insegnò lingua e letteratura tedesca
e pedagogia. Qui la morte lo colse il 20 febbraio 1825. Era nato a
Verona il 25 maggio 1752 e si era fatto monaco a Monte Oliveto
Maggiore ma dopo la bufera napoleonica abbandonò la vita mona-
stica. Un’ampia recensione del volume a cura di SILVIO RANAT, Sca-
ramucce alla corte del Principe, è apparsa sul quotidiano “Il Giornale”,
di giovedì 2 settembre 2004.

*  *  *
EVELIANA BOREA, L’incisione a Bologna nel Settecento: questioni,

difficoltà, successi, in L’intelligenza della passione. Scritti per Andrea
Emiliani, a cura di Michela Scolaro e Francesco P. Di Teodoro,
Minerva Edizioni, San Giorgio del Piano (BO) 2001, trattando le
problematiche circa il valore delle stampe, derivate dalle pittu-
re, e quindi delle incisioni prende in esame le pubblicazioni che
hanno divulgato gli affreschi dei Carracci in San Michele in
Bosco: C. C. MALVASIA, Il claustro di San Michele in Bosco di Bolo-
gna. In Bologna 1694, per gli eredi di Antonio Pisarri (pp. 85-87, 89) e
C. P. ZANOTTI, Il claustro di San Michele in Bosco dipinto dal famoso
Ludovico Carracci e da altri eccellenti pittori usciti dalla sua scuola,
1776 (p. 92). In un altro saggio dello stesso volume, EDOURD POM-
MIER, Le prime immagini della “pittura” nell’arte italiana del Rinasci-
mento, pubblica (tav. XXXI) il disegno a penna acquerellata del
Museo degli Uffizi di Firenze che si riferisce alle decorazioni
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commissionate al Vasari, nel 1544, per il refettorio del monaste-
ro di Monteoliveto a Napoli e che raffigurano con immagini fem-
minili, la pittura, la scultura e l’architettura (p. 469).

*  *  *
Dei particolari rapporti di gratitudine e amicizia del beato Lui-

gi Guanella con le Oblate di S. Francesca Romana del monastero
di Tor de’ Specchi in Roma ne parla ALEJANDRO DIEGUEZ, Don Lui-
gi Guanella e i religiosi di altri Istituti in Don Guanella e Roma. Cento
anni della presenza dell’Opera 1903-2003. Atti del Convegno di Studi
Storici, Roma 20, 21, 22 novembre 2003, a cura di F. Bucci e F.
Fabrizi, Nuove Frontiere Editrice, Roma 2004, p. 239. Da loro il
beato ricevette diverse offerte e soprattutto quattro preziosi araz-
zi ricamati da donna Maria Elena di Lapeyrière presidente delle
oblate, morta il 23 febbraio 1911, con la finalità di finanziare la
costruzione di una nuova chiesa intitolata a Sant’Elena nella zona
di Monte Mario. L’epistolario di don Guanella registra una serie di
contatti interessanti come quando annuncia un suo viaggio in
America e chiede il permesso prima di partire “di poter celebrare
altra volta nella Cappella stanza della Beata in atto di preghiera e
ringraziamento” (lettera del 24 novembre 1912).

*  *  *
Alla nota e deliziosa tela ad olio, Santa Francesca Romana e l’angelo, di

Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, conservata nella Raccol-
ta della Banca Nazionale del Lavoro a Roma (già Collezione Almagià)
e di cui si conservano tre repliche (Perugia, San Pietro; Palazzo Ros-
so, Genova; Collezione Norris, Londra ma venduta in asta da Sotheb-
y’s a Londra il 4 marzo 1970) è dedicata un’ampia e esaustiva scheda
nella monografia di GIANNI PAPI, Spadarino, Edizioni dei Soncino,
Soncino (CR) 2003, pp. 15, 130 scheda 14, tav. XXI, 175, figg. 3, 4.
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*  *  *
P. VENTURINO ALCE O.P., Il coro intarsiato di San Domenico in

Bologna, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2002, rico-
struendo la biografia del domenicano fra Damiano Zambelli,
ricorda il suo alunnato a Venezia (1500-1505) alla scuola di fra
Sebastiano da Rovigno (p. 16) e confronta il suo linguaggio arti-
stico con quello di fra Giovanni da Verona e di fra Raffaello da
Brescia (pp. 27.52), tre grandi maestri di tarsia della “scuola oli-
vetana”.

*  *  *
L’attività artistica del pittore Carlo Cignani e naturalmente la

sua presenza a San Michele in Bosco a Bologna era stata illustra-
ta dalla esaustiva monografia di BEATRICE BUSCAROLI FABBRI, Car-
lo Cignani. Affreschi, dipinti, disegni, Nuova Alfa Editoriale, Citta-
della (PD) 1991. La fortunata pubblicazione è stata ristampata,
nel 2004, con una sola marginale aggiunta e senza riferimenti a
nuove acquisizioni o ad aggiornamenti bibliografici. Con riferi-
mento all’edizione del 1991 segnaliamo del Cignani, nella chiesa
di San Michele in Bosco, i quattro medaglioni affrescati con San
Michele arcangelo appare ai Sipontini in battaglia; San Michele arcange-
lo appare a San Gregorio Magno in tempo di peste; San Michele arcange-
lo appare a un santo vescovo; San Michele arcangelo appare al beato Ber-
nardo Tolomei (pp. 14, 15, 17 tavole a colori; 90 notizie sul lavoro
compiuto e sul prezzo pagato; 116-117, scheda 9 a, b, c, d; 222-225,
disegni preparatori). Le quadrature dei medaglioni sono opera di
Domenico Santi, come risulta dal contratto stipulato con l’abate
don Costanzo Zani il 29 giugno 1655 (pp. 40, 90). Durante l’ese-
cuzione dei medaglioni nel cantiere di San Michele era presente
il giovane Marcantonio Franceschini che aveva seguito il Cignani
per apprendere il “colorire a fresco” (p. 42).
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*  *  *
A Lucca, nel Museo Nazionale di Villa Guinigi, si è tenuta

una mostra (3 aprile – 11 luglio 2004) dedicata a Matteo Civita-
li e illustrata da un poderoso catalogo: Matteo Civitali. Pittori,
scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2004. Nei vari contributi della illuminante
pubblicazione vengono riportate e analizzate spese appartenen-
ti  a monasteri olivetani: l’altorilievo in marmo con la Madonna
col Bambino, di Antonio Rossellino che costituisce la parte cen-
trale della tomba del cardinale Jacopo del Portogallo nella basi-
lica di San Miniato al Monte a Firenze (pp. 44-45); il retablo
marmoreo con l ’Annunciazione, eseguito da Benedetto da Maia-
no nella cappella di Santa Maria di Monteoliveto di Napoli (cap-
pella Correale, poi Mastrogiudice) su commissione di Marino
Correale di Sorrento, maggiordomo della regina Giovanna d’A-
ragona e conte di Terranova in Calabria Ultra (pp. 378-380).
Soprattutto sono da segnalare i capolavori che decoravano la
chiesa del monastero dei santi Bartolomeo e Ponziano a Lucca:
la pala d’altare in marmo di Andrea e Matteo Civitali con l ’An-
nunciazione,conservata ora a Lucca nel Museo Nazionale di Vil-
la Guinigi inv. 152 (pp. 34-35.37, 398-402, scheda 4.1); la statua in
legno dipinto di Benedetto da Maiano con Sant’Antonio abate
(Lucca, Curia Arcivescovile) che si trovava entro una nicchia al
centro di un trittico ligneo le cui ante laterali erano costituite
da due meravigliosi dipinti di Filippino Lippi, oggi al Museo
della Norton Simon Fundation a Pasadena in California (pp.
102.229, 486-489, scheda 5.2); il gruppo marmoreo di Matteo
Civitali con la Madonna del latte (detta Madonna della tosse) che
seduta in trono allatta il Bambino, ora nella chiesa della Santis-
sima Trinità a Lucca (pp. 422-425, scheda 4.8).
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*  *  *
Nel catalogo della mostra tenuta a Trento dal 15 luglio al 31

ottobre 2000, Jubilate Deo. Miniature e melodie gregoriane. Testimo-
nianze della Biblioteca L. Feininger, a cura di Giacomo Baroffio,
Danilo Curi e Marco Gozzi, Provincia autonoma di Trento (ser-
vizi Beni librari e archivistici) 2000, il saggio di DANILO CURTI,
Laurence Feininger e la sua collezione, p. 114, nella tavola dei mano-
scritti della biblioteca Feininger, cataloga al n. 19 una miscella-
nea olivetana del 1773, forse proveniente da Siena.

*  *  *
Il dipinto di Francesco Parone (+ 1634), Santa Francesca Roma-

na e l ’angelo, della cappella Frangipane, nella basilica di Santa
Maria sopra Minerva a Roma, è segnalato da SILVIA DANESI

SQUARZINA, La Collezione Giustiniani. Inventari, I, Einaudi, Tori-
no 2003, p. 310. A p. 383 dello stesso volume, tra i libri che costi-
tuivano la biblioteca del marchese Vincenzo Giustiniani
(Inventario 1638, I parte) viene elencata una Vita di S. Francesca
Romana in 8°, della quale non viene nominato l’autore.

*  *  *
Del “Maestro delle Vitae imperatorum” e soprattutto del

“Maestro Olivetano” (alias Girolamo da Milano) autore della
miniatura il Battesimo di Cristo (Stoccolma, Statens Konstmu-
seer, NMB 2410) ci illumina FABRIZIO LOLLINI, Esempi inediti o
poco noti di miniatura lombarda tardogotica, in Fare storia dell ’arte.
Studi offerti a Liana Castelfranchi, a cura di Maria Grazia Balsori-
ni e Roberto Cassarelli, Editoriale Jaca Book, Milano 2000, pp.
62-65, fig. 43. Nella stessa raccolta di saggi, FIORELLA FRISONI,
Qualche aggiunta per Giovanni Battista Sacchi, pp. 216-221, descri-
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ve i dipinti eseguiti dal pittore nell’abbazia di Rodengo: Santa
Francesca Romana; San Benedetto in gloria; La visione del Beato Ber-
nardo Tolomei.

*  *  *
FRANCESCO PETRUCCI nel saggio Francesco Ragusa, un pittore roma-

no di stirpe siciliana, “Paragone, Arte” LV, Terza serie, numero 57
(655), settembre 2004, assegna al catalogo dell’artista due dipinti
di interesse olivetano: la pala d’altare della chiesa di Santa France-
sca Romana a Brescia, raffigurante la Madonna col Bambino e Santa
Francesca Romana (ora perduta) e commissionata da don Domeni-
co da Brescia (p. 27); la pala, La Santissima Trinità, della chiesa del
monastero della Santissima Trinità a Giuliana (Palermo). Il grande
dipinto porta in basso la scritta: “CURANTE D. LEONARDO
RAGUSA OLIVETANO ABBATE / FRANCISCUS RAGUSA
PINGEBAT / ROMAE 1651”. Il monaco olivetano, forse parente
dell’artista, era “qualificatore” del Tribunale dell’Inquisizione, teo-
logo del cardinale Girolamo Colonna, abate dell’abbazia olivetana
di Santa Maria del Bosco di Calatamauro presso Giuliana e procu-
ratore del monastero affiliato di Giuliana (p. 28).

*  *  *
Le monache dipinte da Francesco Morone per la sacrestia di San-

ta Maria in Organo a Verona e i personaggi della Deposizione di
Girolamo Dai Libri – ora nella parrocchiale di Malcesine – origina-
riamente eseguita per la Cappella Da Lisca della stessa chiesa scali-
gera, sono esaminate, per puntuali riferimenti stilistici con le scul-
ture lignee di Giovanni Zabellana e Francesco Giolfino: RAFFAELE

CASCIARO, I confini della scultura lignea lombarda, in Sulle tracce del
Mantegna. Zabellana, Giolfino e gli altri. Sculture lignee tra Lombardia e
Veneto 1450-1540, (Mostra di Castel Goffredo, 20 marzo – 21 giugno
2004), Gruppo San Luca Onlus, Castel Goffredo 2004, pp. 35-36.
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*  *  *
Un divulgativo ma puntuale e illustrato articolo sulla basilica e

il monastero di San Miniato al Monte di Firenze è firmato da WIL-
LIAM DAVIDE BRIO, San Miniato al Monte a Firenze. In ricordo del prin-
cipe armeno, “Italy Vision” (Rivista trimestrale di informazione,
arte, archeologia) n. 6, Novembre / Dicembre 2004, pp. 110-125.

*  *  *
A Bologna, nel Museo Civico Archeologico (4 dicembre – 27

febbraio 2005) è stata allestita la mostra: Elisabetta Sirani “pittrice
eroina” 1638 – 1665, Editrice Compositori, Bologna 2004, a cura di
J. Bentini e V. Fortunati. Nel catalogo della medesima sono ricor-
dati Caterina Mongardi autrice di una “tavola d’altare con San Ber-
nardo per la chiesa de’ monaci olivetani della città d’Imola” (p.
121); Ludovico Carracci con il riquadro il Prete che invaso dal demo-
nio viene liberato da San Benedetto, affrescato nel chiostro ottagona-
le di San Michele in Bosco a Bologna (p. 52); infine Domenico San-
ti per la quadratura dei quattro medaglioni affrescati con le storie
di San Michele arcangelo, dipinte da Carlo Cignani nella chiesa del
medesimo monastero bolognese (pp. 146, 149).

*  *  *
Alla ricca bibliografia che in questi ultimi anni ha consacrato la

fortuna critica del Guercino e della sua cerchia, si  deve aggiunge-
re una recentissima e prestigiosa pubblicazione, La scuola del Guer-
cino, Artioli Editore, Modena 2004, a cura di Emilio Negro, Mas-
simo Pirondini, Nicosetta Roio. Tra i numerosi artisti guerciniani
alcuni hanno lavorato in monasteri olivetani oppure hanno raffi-
gurato tematiche iconografiche olivetane: Francesco Paglia con un
Episodio della vita di Santa Scolastica a S.Maria in Organo a Verona

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 670



671

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

(p. 48); Francesco Costanzo Catanio con la Flagellazione e L’Incoro-
nazione di spine nella chiesa di S. Giorgio a Ferrara (pp. 60-61); Pao-
lo Antonio Barbieri al quale va attribuito il Cesto ricolmo di pane del-
la pala con Santa Francesca Romana e l’angelo, dipinta dal Guercino,
suo fratello maggiore, a S.Maria in Organo a Verona (pp. 86-87);
Benedetto Zalone con la Madonna col Bambino e i Santi Nicola da
Tolentino e Francesca Romana appaiono a San Matteo e l ’angelo della
Pinacoteca Civica di Cento (pp. 316, 318, 325).

*  *  *
Alcune opere che facevano o, che tutt’ora, fanno parte del patri-

monio artistico del monastero di San Giorgio a Ferrara, esposte
nella mostra allestita al castello di Ferrara dal 14 marzo al 13 giugno
2004, sono riprodotte e descritte nel catalogo della medesima: Gli
Este a Ferrara: Una corte nel Rinascimento, a cura di Jadranka Bentini,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2004. Nella sezione dedica-
ta alle schede delle opere troviamo: il “Decretum Gratiani” Rove-
rella (1474), miniato da maestri vicini a Guglielmo Giraldi e Ales-
sandro Leoni (?) ed ora conservato a Ferrara nel Civico Museo di
Palazzo Schifanoia, OA 1350 (p. 279, cat. 64), i due tondi su tavola,
il Giudizio di San Maurelio e il Martirio di San Maurelio (1479 ca.), di
Cosmè Tura, oggi custoditi alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara e
che facevano parte del polittico dedicato agli atti e al martirio del
santo (pp. 322-323, cat. 101, 102), da ultimo, le tre lastre incise in
argento, nel 1512, da Giannantonio Leli da Foligno che raffigurano,
Alfonso I di fronte a San Maurelio, Lucrezia Borgia presenta a San Mau-
relio il figlio Ercole per la benedizione, Gerolamo Bendedeo, priore degli
olivetani, inginocchiato di fronte a San Maurelio (p. 364, cat. 126 a, 126
b, 126 c). Le tre placchette inserite nel 1514 nell’urna bronzea desti-
nata a contenere le reliquie del santo, si conservano ancora nella
chiesa del monastero di San Giorgio. Queste tre targhette argen-
tee, a motivo del loro valore storico-iconografico, avevano corre-
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dato anche la mostra allestita, dal 5 ottobre al 15 dicembre 2002 nel
Palazzo Bonacossi a Ferrara per celebrare il cinquecentesimo anni-
versario dell’arrivo in città di Lucrezia Borgia. Nel catalogo illu-
strato, Lucrezia Borgia, a cura di Laura Laurenti, Ferrara Arte
S.p.A., Ferrara 2002, pp. 200-203, cat. 41 a, 41 b-c, sono descritte
in modo esaustivo da Maria Teresa Gulinelli.

*  *  *
Nel pomeriggio di sabato 19 marzo 2005, presso la Sala della

Biblioteca dell’Università degli Studi di Brescia, si è svolto un
incontro di studio sul tema “Paolo VI, San Benedetto e l’Europa”.
L’iniziativa promossa dall’Istituto Paolo VI in collaborazione con
varie associazioni, tra cui l’Associazione Amici dell’Abbazia di
Rodengo, ha avuto come relatori P. Notker Wolf, Abate Primate
della Confederazione Benedettina e il dott. Luigi Acattoli, Vatica-
nista del “Corriere della Sera”. Il Presidente dell’Istituto Paolo VI,
dott. Giuseppe Camadini, nella sua relazione introduttiva ha
ricordato l’interessamento di Paolo VI per il ritorno dei monaci
olivetani alla loro antica abbazia di Rodengo, attualmente unica
presenza monastica in terra bresciana, avvenuto l’8 febbraio 1969,
citando brani del carteggio inedito, conservato nell’archivio di
Monte Oliveto Maggiore, tra il card. Cicognani, Segretario di Sta-
to di Paolo VI e l’abate generale don Romualdo Zilianti. Il testo
dell’intervento si legge in “Istituto Paolo VI. Notiziario n. 49”,
giugno 2005, pp. 123 –132, in particolare pp. 130-131.

*  *  *
Un ben documentato studio su tre opere d’arte che abbellivano

la chiesa del monastero olivetano di S. Maria di Monte Albino a
Nocera Inferiore, fondato nel 1541 dal napoletano Giovan Battista
Castaldo, maestro di campo di Carlo V e fratello dell’olivetano
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Giovan Matteo, poi vescovo di Pozzuoli, viene offerto da ANDREA

ZEZZA, Giovan Matteo Castaldo e la chiesa di Santa Maria del Monte
Albino: un tondo di Raffaello, un dipinto di Marco Pino e un busto di Leo-
ne Leoni a Nocera de’ Pagani, in “Prospettiva”, n. 93 - 94, Gennaio –
Aprile 1999 (Omaggio a Fiorella Sricchia Santore, volume II), pp.
29 – 41. Il tondo di Raffaello, Madonna col Bambino e San Giovanni-
no,tolto dalla chiesa del monastero nel 1686 dal Vicerè Gaspar de
Haro Marchese del Carpio, e passata poco dopo per eredità nelle
collezioni del Duca d’Alba, da cui prese il nome, per cui è comu-
nemente oggi nota, si conserva alla National Gallery of Art di
Washington, mentre il quadro del pittore senese Marco Pino, La
Madonna del Monte Albino con i Santi Giovanni Battista e Andrea e il
monumento al fondatore Giovanni Battista Castaldo, con lo
splendido busto dello scultore aretino Leone Leoni e l’epigrafe
delle sue imprese, furono trasportate dai monaci nel nuovo mona-
stero costruito a valle, in località Piedimonte, dove si trasferirono
nel 1728, insieme con altri arredi della chiesa cinquecentesca, fuo-
ri mano e difficilmente accessibile. È l’attuale chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo apostolo, dove, almeno in parte, sono conser-
vate le opere d’arte provenienti dal vecchio santuario – monastero
edificato dai Castaldo.

*  *  *
Del ciclo di conferenze dedicate al tema “L’obbedienza mona-

stica ieri e oggi”, tenutosi nell’abbazia di S. Maria Nova a Roma,
due sono state recentemente pubblicate. La prima del confratello
dell’abbazia di Maylis, JEAN-ROBERT POUCHET, L’obéissance selon
saint Basile: adhésion et actuation de la foi, in “Studia Monastica”, 46
(2004), pp. 301-324, la seconda del priore dell’abbazia della Nova-
lesa, PAOLO M. GIONTA, “Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito”
(Mt 19, 27). L’obbedienza nel Beato Columba Marmion, in “La Scala”, 59
(2005), pp. 8-17, 49-55. 
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*  *  *
Nella parrocchiale di Cancellara, comune e diocesi di Folig-

no, sono custoditi due dipinti, provenienti dall’abbazia di San-
ta Croce di Sassovivo, la Madonna del Rosario, di Noel Quillerier
(1628) e il Beato Bernardo Tolomei e il Crocifisso, opera eseguita nel
1674  da Giandomenico  Mattei. Ne parla BRUNO MARINELLI, Un
dipinto inedito di Noel Quillerier in territorio folignate, in “Bolletti-
no storico della città di Foligno”, voll. XXIII-XXIV, 1999-
2000, pp. 279-282.

*  *  *
Interessanti citazioni di fondi di archivio del monastero di

San Bernardo di Arezzo e approfondite descrizioni degli affre-
schi superstiti della chiesa abbaziale (la Vergine col Bambino in
trono fra i santi Benedetto e Bernardo, conservata ancora in chiesa e
la Visione di San Bernardo, attualmente custodita nel Museo Sta-
tale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo) documentano l’ac-
curato volume di NICONETTA BALDINI, La bottega di Bartolomeo
della Gatta. Domenico Pecori e l ’arte in terra di Arezzo fra Quattrocen-
to e Cinquecento, Leo S. Olschki editore, Firenze (Città di Castel-
lo) 2004, pp. 31 n, 78, 79 n, 155, 234, 234 n, 235 n, 247-249, 256,
343, figg. 11, 12, 90.

*  *  *
La tarsia di fra Giovanni da Verona con Strumenti musicali (due

flauti a becco,cetera, liuto e foglio di musica con la melodia del Ver-
bum caro factum est, celebre canto natalizio di età medievale) che
impreziosisce il coro di Monte Oliveto Maggiore, correda l’appa-
rato iconografico del volume di ALBERTO AUSONI, La musica (I
dizionari dell’arte), Electa editrice, Milano 2005, p. 258.

Ulivo numerazione da 361 DIC.2005  16-10-2006  10:46  Pagina 674



675

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

*  *  *
Fondi archivistici del monastero olivetano di San Sepolcro di

Piacenza sono indicati in Storia della Diocesi di Piacenza. I. Guida
alle Fonti. Archivi e biblioteche di Piacenza, a cura di Luca Ceriotti
– Michele Giuranna – Ivo Musajo Somma – Anna Riva, Editri-
ce Morcelliana, Brescia 2004, pp. 91, 94, 108, 113, 137, 150, 154,
172, 182. Da segnalare la raccolta di bolle riguardanti la Congre-
gazione olivetana (p. 172) e il Vero indice delle scritture del Monaste-
ro di S. Sepolcro, inventario dell’archivio abbaziale iniziato nel
1742, con regesto di atti dal 1506 al 1743 (p. 182). Da sottolinea-
re, inoltre, il fondo archivistico delle “Dame Nobili di S. Fran-
cesca Romana” (p. 38).

*  *  *
Nel ridotto e parziale catalogo la Galleria Sabauda. Torino (I

grandi Musei del Sole 24 Ore, n. 17), Mondadori Electa S. p. A.,
Milano 2005, pp. 128-129, è riprodotta e descritta, anche con
alcuni dettagli, la nota tela del Guercino raffigurante Santa
Francesca Romana, eseguita nel 1656 ca. e donata, l’anno succes-
sivo, a Cristina di Francia dall’abate olivetano Pietro Marcelli-
no Orafi.

*  *  *
CHRISTIANE DENKEA NESSELRATH, Il Colosseo, in La Roma di

Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta del-
l ’antico nella città del Quattrocento, Skira editore, Milano 2005 (di
Francesco Paolo Fiore e Arnold Nesselrath) riporta la tarsia di
fra Giovanni da Verona nel coro di Monte Oliveto Maggiore,
raffigurante il Colosseo (p. 205), illustrata successivamente nella
scheda II. 3.1 (p. 208).
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*  *  *
Il celebre Dictionnaire critique de théologie curato da JEAN YVES

LACOSTE per le edizioni Universitaires de France è stato di recente
tradotto in italiano a cura di PIERO CODA con la collaborazione di
Roberto Nardin e di Nicola Reali (tutti e tre docenti all’Universi-
tà Lateranense) per le edizioni Borla - Città Nuova. L’edizione ita-
liana, oltre a proporre la traduzione del testo francese, è stata
oggetto di integrazioni di contenuto sia alle voci più importanti,
sia con voci completamente nuove. Tra queste ultime segnaliamo
la voce Spiritualità monastica (pp. 876-882) a firma R. NARDIN. In
essa il riferimento ai monaci benedettini di Monte Oliveto è pre-
sente a proposito del monachesimo del Trecento (coll. 878A;
878B). Inoltre, vengono citati i seguenti monaci olivetani: Giovan-
nino, fratello di Petrarca (col. 878B), Vincenzo Renieri, successore
di Galileo all’Università di Pisa (col. 878B) e Placido Lugano, sto-
rico (col. 879A).
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Il fascicolo supplementare:
Bibliografia

dei monaci, delle monache, degli oblati e delle oblate

della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto

Anni 2002 - 2004

Sarà spedito gratuitamente a tutti i monasteri olivetani
e a chi ne farà richiesta.

Le numéro supplémentaire: 

Bibliographie

des moines, des moniales, des oblats et des oblates

de la Congrégation Bénédictine de Mont Olivet

Années 2002 - 2004

Sera envoyé gratuitement à tous les monastères olivétains
et à qui en fera la demande.
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The supplement:

Bibliography

of monks, nuns, and oblates

of the Benedictine Congregation of Monte Oliveto

Years 2002-2004

This will be free of charge to all the Olivetan monasteries
and to anybody else who asks for it.

El fascìculo suplementario:

Bibliografiá

de religiosos y religiosas, oblatos y oblatas

de la Congregación Benedictina de Monte Oliveto

Años 2002 - 2004

Serà enviado gratuitamente a todos los monasterios olivetanos
y a quièn lo solicite.
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Vedere l’Editoriale, p. 363
B. Bernardus Ptolomaeus Senensis, incisione in rame da L’Oliveto illustrato
Venezia 1684 (Biblioteca dell’Abbazia di San Miniato al Monte, Firenze).
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B. Ambrosius Piccolomineus Senensis, incisione in rame, ibidem. In alto a sinistra è
raffigurato l’ulivo col cartiglio che reca la scritta: fructus pacis. Nella parte infe-
riore della pagina si noti al centro lo stemma olivetano, ai cui lati è disposta
simmetricamente una duplice raffigurazione del Calvario, ognuna caratterizza-
ta da una significativa inversione rispetto all’emblema: in luogo della croce di
Cristo è infatti raffigurato un albero di ulivo, allusione alla croce che l’inno di
Venanzio Fortunato evoca come arbor decora et fulgida. Sui due cartigli si legge
Balsamum eternitatis e Symbolum perennitatis.
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Vedere l’articolo “Il complotto contro la Reggente di Spagna Maria Cristina e la missio-
ne segreta del Cardinale Placido Maria Schiaffino (1888)”, p. 549
D. Placido Maria Schiaffino, vicario generale assoluto della Congregazione
Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto. Fotografia eseguita a Venezia
nel 1877. Nato a Genova nel 1829, novizio nel monastero olivetano di Quarto
nel 1846, D. Placido Schiaffino era stato nominato da Pio IX vicario genera-
le assoluto dei benedettini di Monte Oliveto il 18 giugno 1870.
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Il cardinale Placido Maria Schiaffino. Fotografia eseguita nell'abbazia di
Maredsous (Belgio) nel 1888, vale a dire nello stesso anno della missione segre-
ta in Spagna e probabilmente in occasione dello stesso viaggio. 
Con l'elezione di papa Leone XIII (1878), che nel 1867 aveva conosciuto
D. Schiaffino come predicatore della Quaresima nella cattedrale di Perugia,
quest'ultimo fu inserito nella Curia Romana in posti di grande responsabi-
lità, finchè, nel concistoro del 27 luglio 1885 fu creato cardinale.
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Il cardinale Placido Maria Schiaffino. Fotografia eseguita a Firenze nel 1888.
Nel 1889, il Cardinal Schiaffino era nominato Bibliotecario di S. Romana
Chiesa e abate commendatario di Subiaco. Dopo appena qualche mese,
all’età di 60 anni, egli morì mentre si trovava nella Rocca di Subiaco.
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Vedere l’articolo “La visita dell’A
rcivescovo di Canterbury, Row

an W
illiam

s, alla A
bbazia di Bec-H

ellouin – 28 m
aggio 2005”, p. 589

L’arcivescovo di C
anterbury, D

r. Row
an W

illiam
s, in preghiera sulla tom

ba del fondatore dell’abbazia del Bec, B.
H

erluin. A
lla sua destra, il vescovo anglicano R

ichard; alla sua sinistra, il P. A
bate Paul-Em

m
anuel, P. M

ichel M
ar-

tin, superiore di M
esnil St. Loup, fr. Louis Spick, fr. Serge Sicre et fr. Joël Philippon.
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IMMAGINI

Vedere l’articolo «Rencontre des jeunes profès et professes francophones - Le M
esnil St-Loup, 11 - 13 juin 2005», p. 593

Fr. Bernard Buchoud di M
esnil guida i giovani m

onaci e m
onache francesi. A

 partire dalla destra, fr. G
aétan (Bec-

H
ellouin), Soeur M

arie-C
hristine (A

bu-G
osh), fr. O

liveto (M
aylis), Soeur M

adeleine-M
arie (A

bu G
osh), Soeur

M
arie-C

ecile (Bec-H
ellouin) et fr. A

ntoine (M
aylis).
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Sulla tomba del P. Emmanuel André, nel piccolo cimitero di Mesnil-Saint Loup.
In primo piano, la statua della Santa Speranza di Henry Charlier. Da destra verso
sinistra, fr. Gaétan, Soeur Marie-Christine, fr. Oliveto, fr. Bernard, fr. Luigi.
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Vedere l’articolo «L’esperienza liturgica nella vita del m
onaco – Incontro dei giovani m

onaci e m
onache italiani – M

onte O
liveto,

29-30 settem
bre 2005», p. 602

D
urante una conferenza. D

a sinistra a destra: fr. C
yrille Rom

anov, d. M
artino de M

artino, d. G
ideon Sachi, d. A

nge-
lo C

olom
brino, d. K

izito John A
m

pofo e dietro di lui d. C
harles A

ntw
i e d. Paolo Perotti. A

 sinistra di d. K
izito, d.

M
ark N

trakw
ah e dietro di lui M

arco Elia, d. W
illiam

 O
sei-O

ppong e d. N
icola Bellinazzo. A

 sinistra di d. M
ark: d.

Stefano G
reco e Stavros K

iskinis.
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