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«Dio, devo vedere il tuo volto questa mattina, il Tuo Volto attraver-
so i vetri polverosi della finestra, fra il vapore e il furore; devo sentire 
la tua voce sopra il clangore della metropoli. Sono stanco, Dio. Non 
riesco a scorgere il tuo volto in questa storia». Scriveva così, a venti-
sei anni, Jack Kerouac (1922-1969), autore “di culto” della letteratura 
americana del secolo appena trascorso. Dieci anni dopo medesima è 
la domanda e ansiosa resta la sua ricerca: «Cosa sta cercando? Mi chie-
devano. Rispondevo che aspettavo che Dio mi rivelasse il Suo Volto».

Abbracciando con lo sguardo le città dalle finestre dei nostri mona-
steri lo stesso interrogativo abita e deve abitare anche nei nostri cuori. 
Sangue, paura, vapore e rumore assorbono e sfocano i segni della presen-
za di Dio, il Suo Volto pare levigato se non inghiottito dalla quotidiana 
erosione di un tempo vorace e impaziente: è la storia dei nostri giorni, 
quella storia che Giorgio La Pira definiva «inquieta», quella storia che 
quasi sempre si lascia ricostruire solo come arida cronaca, dove l’uomo 
tradisce l’apice della sua ragionevolezza –l’apertura confidente al suo 
unico Signore- e dove la vita sempre più spesso s’arrende alla morte nel-
la più gelida anestesia delle nostre emozioni e delle nostre intuizioni. 

Ci doni allora il Signore un cuore capace di attendere, ascoltare 
e sperare –è l’umile e gloriosa epopea dell’autentico credente–, at-
tesa fervida e fruttuosa, ma anche silente, perché «è bene per l’uo-
mo attendere in silenzio la salvezza» (Lam 3, 26). Un cuore capace 
d’esser grembo di un occhio audace che sappia intuire, oltre la neb-
bia sporca del vetro, oltre il riflesso fallace delle nostre sembianze, 
e anche dentro al ventre scuro della città, l’orma di luce del pas-
saggio fedele del Dio-con-noi, gl’incancellabili diritti della verità e 
di quanto è più autenticamente umano, la bellezza sofferta ma au-
tentica della realtà creata che, redenta in Cristo, nella sua totalità 
resta segno, bagliore e prolessi dell’eterna beatitudine del Regno: 
«mantieni, o Signore, la mia carne nella Tua eternità» (J. Kerouac). 

Tutte le pagine che seguono hanno in filigrana almeno tre fonda-
mentali intenti che qui succintamente riveliamo ai nostri lettori: il 
primo è relativo ad una primissima  e certo parziale manifestazione 
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della nostra indefettibile riconoscenza al Sommo Pontefice Benedet-
to XVI che, coronando sette secoli di attesa, dona alla Chiesa intera, 
e in modo particolare alla famiglia monastica di Monte oliveto, la ca-
nonizzazione dell’abate Bernardo Tolomei, la cui santità sarà procla-
mata in piazza San Pietro Domenica 26 aprile 2009; in secondo luogo 
vogliamo ricordare il quarto centenario della canonizzazione di Santa 
Francesca Romana, alla quale si riferiscono alcuni articoli presenti in 
questo volume; infine ci pare doveroso vincolare questo volume alla 
cara memoria di Dom orlando M. Donatelli, monaco dell’archiceno-
bio di Monte oliveto, che il Signore  ha chiamato a Sé nell’Epifania 
di questo anno: basterà scorrere gli indici di tante annate di questa 
rivista così come i suoi vari organici direttivi per comprendere l’im-
portanza decisiva che questo infaticabile testimone di vita monasti-
ca ha avuto per tantissimi anni nella vita e nella crescita dell’Ulivo.

La direzione editoriale
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« Dieu, je dois voir ton visage ce matin, ton Visage à travers les 
vitres poussiéreuses de la fenêtre, entre vapeur et fureur ; je dois en-
tendre ta voix au-dessus du bruit retentissant de la métropole. Je suis 
fatigué, oh Dieu. Je ne parviens pas à percevoir ton visage dans cette 
histoire ». Voilà ce qu’écrivait, à l’âge de vingt-six ans, Jack Kerouac 
(1922-1969), objet de culte dans la littérature américaine du siècle qui 
vient de s’achever. Dix ans après, la question reste la même et sa re-
cherche demeure aussi anxieuse : « Que se passe-t-il ? Ils me deman-
daient. Je répondais que j’attendais que Dieu me révèle son Visage »

Embrassant du regard les villes depuis les fenêtres de nos monastè-
res, le même questionnement habite et doit habiter aussi nos cœurs. 
Sang, peur, vapeur et bruit absorbent et rendent flous les signes de la 
présence de Dieu ; son visage semble poli sinon englouti par l’érosion 
quotidienne d’un temps vorace et impatient : c’est l’histoire de nos 
jours, celle que Giorgio La Pira définissait « inquiète », celle que pre-
sque toujours ne se laisse percevoir que comme chronique aride. En 
elle l’homme trahit le sommet de sa raison, l’ouverture confiante à son 
unique Seigneur. En elle la vie se rend de plus en plus souvent à la mort 
dans la plus froide anesthésie de nos émotions et de nos intuitions.

Que le Seigneur alors nous donne un cœur capable d’attendre, éco-
uter et espérer : voilà l’épopée humble et glorieuse du croyant au-
thentique, une attente fervente et fructueuse, mais aussi silencieuse, 
parce que « il est bon pour l’homme d’attendre en silence son salut » 
(Lam 3, 26). Au-delà du brouillard sale de la vitre, au-delà du reflet 
trompeur de nos ressemblances, et même à l’intérieur de la vitre 
obscure de la ville, il nous faut un cœur capable d’être le récepta-
cle d’un œil audacieux. Un œil capable de percevoir la trace de lu-
mière de passage fidèle de Dieu avec-nous ; capable de percevoir les 
droits inaliénables de la vérité et de ce qui est plus authentiquement 
humain ; capable de percevoir la beauté soufferte mais authentique 
de la réalité créée qui, sauvée par le Christ, reste, dans sa totali-
té, signe, lueur et prolepse de la béatitude éternelle du Royaume : 
« maintiens, oh Seigneur, ma chair dans ton éternité » (J. Kerouac).



408

LA DIRECTIoN ÉDIToRIALE

Les pages qui suivent ont en filigrane trois intentions fondamenta-
les que nous révélons brièvement à nos lecteurs : le premier est celui 
d’une première et partiale manifestation de notre indéfectible recon-
naissance au Saint-Père Benoît XVI : couronnant sept siècles d’atten-
te, celui-ci donne à l’Église entière, et en particulier à notre famille 
monastique de Monte oliveto, la canonisation de l’abbé Bernardo 
Tolomei, dont la sainteté sera proclamée Place S. Pierre dimanche 
26 avril 2009. Ensuite, nous voulons rappeler le quatrième centenaire 
de la canonisation de S. Françoise Romaine, à laquelle se réfèrent cer-
tains des articles présents dans ce volume. Enfin, c’est un devoir de 
lier ce volume à la chère mémoire de d. orlando M. Donatelli, moine 
de l’archi-abbaye de Monte oliveto, que le Seigneur a rappelé à lui 
lors de la solennité de l’Épiphanie cette année. Il suffit de parcourir 
les index de tant d’années de cette revue et ses organes de direction 
pour comprendre l’importance décisive que ce témoin infatigable de 
vie monastique a si longtemps eu dans la vie et la croissance de l’Ulivo.

La direction éditoriale

Traduction par fr. Luigi Gioia.
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«God. I must see your face this morning, your face through the du-
sty panes of the window, between the fog and the furor; I must hear 
your voice over the din of the metropolis.  I am tired, God.  I did not 
succeed in catching sight of your face in this history».  So wrote 26 year 
old Jack Kerouac (1922-1969), cult author of American literature of the 
century just ended.  Ten years later, the same question remains and 
his seeking is just as anxious: «What are you looking for? They asked 
me. I answered that I was waiting for God to reveal His face to me.»

Embracing the cities with a gaze from the windows of our monas-
teries the same question inhabits and must inhabit our hearts.  Blood, 
fear, fog, and noise absorb and blur the signs of the presence of God.  
His face seems flawless if not swallowed by the daily erosion of a 
voracious and impatient time.  It is the story of our days, that story 
which Giorgio La Pira defined as  «unquiet», that story which almost 
always lets itself be reconstructed alone as a dry chronicle, where 
the peak of its reasonableness is betrayed –the confident opening to 
its only Lord- and where life ever more often surrenders to death 
in the more icy anesthesia of our emotions and of our intuitions. 

May the Lord then give us a heart capable of waiting, listening, and 
hoping – it is the humble and glorious epic of the authentic believer, 
a waiting fervent and fruitful, but also silent, because «it is good for 
one to await salvation in silence» (Lam 3, 26). A heart capable of being 
the bosom of a bold eye which knows how to perceive, beyond the 
smudgy mist of the glass, beyond the false reflection of our features, 
and even within the dark bowels of the city, the footstep of light of 
the faithful passage of God-with-us, the inalienable rights of truth 
and of what is more authentically human, the painful but authentic 
beauty of created reality which, redermed in Christ, in its totality 
remains a sign, a flash, and prolepsis of the eternal beatitude of the 
Kingdom: «maintain, o Lord, my flesh in Your eternity» (J. Kerouac). 

The pages which follow have three fundamental intentions in tan-
dem which we share briefly with our readers: the first is that of a 
first and partial manifestation of our indefectible thanksgiving to the 
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Holy Father Benedict XVI: crowning seven centuries of waiting, he 
gives to the entire Church, and in particular to our monastic family 
of Monte oliveto, the canonization of the abbot Bernard Tolomei, 
whose sanctity will be proclaimed at St. Peter’s Square, Sunday, April 
26, 2009.  Next, we want to recall the fourth centenary of the canoni-
zation of St. Frances of Rome, to whom certain of the present articles 
in this issue make reference.  Finally, it is a duty to link this volume 
to the dear memory of Dom orlando M. Donatelli, monk of the ar-
chabbey of Monte oliveto, whom the Lord called to himself on the 
Solemnity of the Epiphany this year.  It suffices to go over the indices 
of so many years of this review and its organs of direction in order 
to comprehend the decisive importance that this tireless witness of 
monastic life has so long had in the life and the growth of l’Ulivo.

The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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“Deus, devo ver a tua face nesta manhã, a Tua Face através dos 
vidros poeirentos da janela, entre o vapor e o furor; devo ouvir a tua 
voz sobre o clangor da metrópole. Estou cansado, Deus. Não consi-
go entrever a tua face nesta história”. Escrevia assim, há vinte e seis 
anos, Jack Kerouac (1922-1969), autor “de culto” da literatura ame-
ricana do século passado. Dez anos depois sua questão é a mesma 
e ainda ansiosa é sua busca: “o que você está buscando? Pergunta-
vam. Respondia que esperava que Deus me revelasse a Sua Face”. 

Abraçando as cidades com o olhar, das janelas dos nossos mosteiros, 
vemos que a mesma interrogação mora e deve mesmo morar também 
nos nossos corações. Sangue, medo, vapor e rumor absorvem e em-
baçam os sinais da presença de Deus, a Sua Face parece mitigada, se 
não tragada, pela cotidiana erosão dum tempo voraz e impaciente: é a 
história dos nossos dias, aquela história que Giorgio La Pira definia “in-
quieta”, aquela história que quase sempre se deixa reconstruir apenas 
como árida crônica, em que o homem trai o ápice de sua racionalidade 
– a abertura confiante ao seu único Senhor – e onde a vida sempre mais 
se rende à morte, na mais fria anestesia das nossas emoções e intuições.

Então o Senhor nos dá um coração capaz de aguardar, escutar, 
esperar - é a humilde e gloriosa epopéia do autêntico crente -, expec-
tativa fervorosa e frutuosa, mas também calada, porque “é bom para o 
homem esperar pela salvação em silêncio” (Lam 3, 26). Um coração ca-
paz de tornar-se seio de um olho audaz que saiba intuir, para além dos 
vidros embaçados, e para além do reflexo falaz das nossas aparências, 
mesmo dentro do ventre escuro da cidade, o rastro de luz da passagem 
fiel do Deus-conosco, os incanceláveis direitos da verdade e daquilo 
que é mais autenticamente humano, a beleza sofrida, mas autêntica 
da realidade criada que, redimida em Cristo, na sua totalidade per-
manece sinal, fulgência e antecipação da eterna beatitude do Reino: 
“mantenha, ó Senhor, a minha carne na Tua eternidade” (J. Kerouac).

Todas as páginas que seguem têm como pano de fundo ao menos 
três intenções fundamentais, que aqui revelamos sucintamente aos 
nossos leitores: o primeiro é relativo a uma primeiríssima manife-
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stação de nosso indefectível reconhecimento ao Sumo Pontífice Ben-
to XVI que, coroando sete séculos de espera, doa à Igreja inteira, de 
modo particular à família monástica de Monte oliveto, a canonização 
do abade Bernardo Tolomei, cuja santidade será proclamada desde a 
Praça de São Pedro, Domingo, dia 26 de abril de 2009; em segundo 
lugar, queremos recordar o quarto centenário da canonização de San-
ta Francisca Romana, à qual se referem alguns artigos presentes neste 
volume; enfim, parece-nos necessário vincular este volume à feliz e 
grata memória de Dom orlando M. Donatelli, monge do arquicenó-
bio de Monte oliveto, que o Senhor chamou para junto de Si na Epi-
fania deste ano: bastará percorrer os índices de muitos números desta 
revista, assim como de seus vários órgãos diretivos, para compreen-
der a importância decisiva que esta incansável testemunha da vida 
monástica teve por tantos anos na vida e no crescimento da l’Ulivo.

A direção editorial

Tradução de d. Gregório Botelho
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Monastero di Santa Francesca Romana a Tor de’ Specchi

lunedì, 9 marzo 2009

Care Sorelle Oblate!

Con grande gioia, dopo la visita al vicino Campidoglio, vengo 
ad incontrarvi in questo storico monastero di santa Francesca 
Romana, mentre ancora è in corso il quarto centenario della sua 
canonizzazione avvenuta il 29 maggio del 1608. Proprio oggi, poi, 
cade la festa di questa grande Santa, nel ricordo della data della 
sua nascita al cielo. Sono dunque particolarmente grato al Signore 
di poter rendere questo omaggio alla “più romana delle Sante”, in 
felice successione con l’incontro che ho avuto con gli Amministra-
tori nella sede del governo cittadino. Nel rivolgere il mio saluto 
cordiale alla vostra comunità, e in particolare alla Presidente, Ma-
dre Maria Camilla Rea – che ringrazio per le cortesi parole con 
cui ha interpretato i comuni sentimenti – lo estendo al Vescovo 
Ausiliare Mons. Ernesto Mandara, alle studentesse ospiti e a tutti 
i presenti.

Come sapete, sono reduce con i miei collaboratori della Curia 
Romana dagli Esercizi spirituali, che coincidono con la prima set-
timana di Quaresima. In questi giorni ho sperimentato ancora una 
volta quanto siano indispensabili il silenzio e la preghiera. E ho 
pensato anche a santa Francesca Romana, alla sua totale dedizione 
a Dio e al prossimo, da cui è scaturita l’esperienza di vita comuni-
taria qui, a Tor de’ Specchi. Contemplazione e azione, preghiera e 

* © 2009 - Libreria Editrice Vaticana.
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servizio di carità, ideale monastico e impegno sociale: tutto que-
sto ha trovato qui un “laboratorio” ricco di frutti, in stretto legame 
con i monaci olivetani di Santa Maria Nova. Il vero motore però 
di quanto qui si è compiuto nel corso del tempo è stato il cuore di 
Francesca, nel quale lo Spirito Santo riversò i suoi doni spirituali e 
al tempo stesso suscitò tante iniziative di bene.

Il vostro monastero si trova nel cuore della città. Come non 
vedere in questo quasi il simbolo della necessità di riportare al 
centro della convivenza civile la dimensione spirituale, per dare 
senso pieno alle molteplici attività dell’essere umano? Proprio in 
questa prospettiva, la vostra comunità, insieme con tutte le altre 
comunità di vita contemplativa, è chiamata ad essere una sorta di 
“polmone” spirituale della società, perché a tutto il fare, a tutto 
l’attivismo di una città non venga a mancare il “respiro” spirituale, 
il riferimento a Dio e al suo disegno di salvezza. È questo il ser-
vizio che rendono in particolare i monasteri, luoghi di silenzio e 
di meditazione della Parola divina, luoghi dove ci si preoccupa di 
tenere sempre la terra aperta verso il cielo. Il vostro monastero, 
poi, ha una sua peculiarità, che naturalmente riflette il carisma di 
santa Francesca Romana. Qui si vive un singolare equilibrio tra 
vita religiosa e vita laicale, tra vita nel mondo e fuori dal mondo. 
Un modello che non è nato sulla carta, ma nell’esperienza concreta 
di una giovane romana: scritto – si direbbe – da Dio stesso nell’esi-
stenza straordinaria di Francesca, nella sua storia di bambina, di 
adolescente, di giovanissima sposa e madre, di donna matura, con-
quistata da Gesù Cristo, come direbbe san Paolo. Non per nulla 
le pareti di questi ambienti sono decorate da immagini della vita 
di lei, a dimostrare che il vero edificio che Dio ama costruire è la 
vita dei santi.

Anche ai nostri giorni, Roma ha bisogno di donne – e natural-
mente anche di uomini, ma qui voglio sottolineare la dimensio-
ne femminile – donne, dicevo, tutte di Dio e tutte del prossimo; 
donne capaci di raccoglimento e di servizio generoso e discreto; 
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donne che sanno obbedire ai Pastori, ma anche sostenerli e sti-
molarli con i loro suggerimenti, maturati nel colloquio con Cristo 
e nell’esperienza diretta sul campo della carità, dell’assistenza ai 
malati, agli emarginati, ai minori in difficoltà. È il dono di una 
maternità che fa tutt’uno con l’oblazione religiosa, sul modello di 
Maria Santissima. Pensiamo al mistero della Visitazione: Maria 
dopo aver concepito nel cuore e nella carne il Verbo di Dio, su-
bito si mette in cammino per andare ad aiutare l’anziana parente 
Elisabetta. Il cuore di Maria è il chiostro dove la Parola continua 
a parlare nel silenzio, e al tempo stesso è la fornace di una carità 
che spinge a gesti coraggiosi, come pure a una condivisione perse-
verante e nascosta. 

Care Sorelle! Grazie della preghiera con cui accompagnate sem-
pre il ministero del Successore di Pietro, e grazie per la vostra pre-
senza preziosa nel cuore di Roma. Vi auguro di sperimentare ogni 
giorno la gioia di non anteporre nulla all’amore di Cristo, un motto 
che abbiamo ereditato da san Benedetto, ma che ben rispecchia 
la spiritualità dell’apostolo Paolo, da voi venerato quale patrono 
della vostra Congregazione. A voi, ai monaci olivetani e a tutti i 
presenti imparto di cuore una speciale Benedizione Apostolica.
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Monastère de Sainte Françoise Romaine à Tor de’ Specchi

lundi, 9 mars 2009

Chères Sœurs Oblates ,

C’est avec une grande joie que je viens, après la visite au Capi-
tole voisin, à votre rencontre en ce monastère historique de sainte 
Françoise Romaine, tandis que se poursuit le quatrième cente-
naire de sa canonisation, advenue le 29 mai 1608. De plus, aujou-
rd’hui précisément est célébrée la fête de cette grande sainte, en 
la mémoire de sa naissance au ciel. Je suis donc particulièrement 
reconnaissant au Seigneur de pouvoir rendre cet hommage à « la 
plus romaine des saintes », dans un heureux prolongement de la 
rencontre que je viens d’avoir avec les Administrateurs au siège 
du gouvernement de la Ville. En adressant mes salutations cordia-
les à votre communauté, et particulièrement à la Présidente Mère 
Maria-Camilla Rea – que je remercie pour ses aimables paroles par 
lesquelles elle s’est faite l’interprète des sentiments de tous – je les 
étends à l’évêque auxiliaire, Monseigneur Ernesto Mandara, aux 
étudiantes qui sont ici accueillies à toutes les personnes présen-
tes.

Comme vous le savez, je viens d’accomplir avec mes collabora-
teurs de la Curie Romaine les exercices spirituels qui coïncident 
avec la première semaine de carême. En ces jours, j’ai une nouvel-
le fois expérimenté combien sont indispensables le silence et la 
prière. Et j’ai pensé aussi à sainte Françoise Romaine, à sa totale 

 ∗ Traduction française par d. Bernard M. Buchoud.
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consécration à Dieu et au prochain, dont est née l’expérience de 
vie communautaire ici, à Tor de’ Specchi. Contemplation et ac-
tion, prière et service de charité, idéal monastique et engagement 
social : tout ceci a trouvé ici  un « laboratoire » riche en fruits, en 
strict lien avec les moines olivétains de Santa Maria Nova. Mais 
le vrai moteur de tout ce qui s’est accompli alors et par la suite 
fut le cœur de Françoise, dans lequel l’Esprit Saint a déversé ses 
dons spirituels et a, simultanément, suscité tant d’initiatives béné-
fiques. 

Votre monastère se trouve au cœur de la ville. Comment ne 
pas voir en cela comme le symbole de la nécessité de ramener au 
centre du ‘vivre-ensemble’ civil la dimension spirituelle, de façon 
à donner tout leur sens aux multiples activités de l’être humain ? 
Précisément dans cette perspective, votre communauté, ainsi que 
toutes les autres communautés de vie contemplative, est appe-
lée à être une sorte de « poumon » spirituel de la société, pour 
que tout le faire, tout l’activisme d’une ville ne vienne à manquer 
d’une « respiration » spirituelle, d’une référence à Dieu et à son 
dessein de salut. Tel est le service que rendent en particulier les 
monastères, lieux de silence et de méditation de la Parole divine, 
lieux où l’on se préoccupe de tenir la terre toujours ouverte vers 
le ciel. Par ailleurs, votre monastère a une spécificité qui natu-
rellement reflète le charisme de sainte Françoise Romaine. Ici se 
vit un équilibre singulier entre vie religieuse et vie laïque, entre 
vie dans le monde et hors du monde. Un modèle qui n’est pas le 
fruit d’une théorie, mais de l’expérience concrète d’une jeune Ro-
maine : écrit, pourrait-on dire, par Dieu lui-même dans l’existence 
extraordinaire de Françoise, dans son histoire d’enfant, d’adole-
scente, de toute jeune épouse et mère, de femme mûre, séduite 
par Jésus-Christ, comme dirait saint Paul. Ce n’est pas un hasard 
si les murs de ce monastère sont décorés par des images de  sa vie, 
preuve que le véritable édifice que Dieu se plaît à construire est la 
vie des saints.
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De nos jours encore, Dieu a besoin de femmes – et naturel-
lement aussi d’hommes, mais je veux ici souligner la dimension 
féminine – de femmes, dis-je, toutes à Dieu et toutes au prochain ; 
de femmes capables de recueillement et de service, généreux et 
discret ; de femmes qui sachent obéir aux Pasteurs mais aussi les 
soutenir et les stimuler par leurs suggestions, fruit de leur dialogue 
avec le Christ et de leur expérience directe dans le domaine de la 
charité, de l’assistance aux malades, aux marginaux, aux jeunes en 
difficulté. C’est là le don d’une maternité qui ne fait qu’un avec 
l’oblation religieuse sur le modèle de Marie la toute sainte. Pen-
sons au mystère de la Visitation : Marie, après avoir conçu dans 
son cœur et dans sa chair le Verbe de Dieu, se met immédiatement 
en route pour aller aider sa cousine âgée Élisabeth. Le cœur de 
Marie est le cloître où la Parole continue de parler dans le silence, 
il est en même temps le brasier d’une charité qui pousse à des ge-
stes courageux comme aussi à un partage persévérant et caché.

Chères Sœurs ! Merci de votre prière par laquelle vous accom-
pagnez le ministère du Successeur de Pierre, et merci pour votre 
précieuse présence au cœur de Rome. Je vous souhaite d’éprouver 
chaque jour la joie de « ne rien préférer à l’amour du Christ », de-
vise que nous recueillons de l’héritage de saint Benoît mais qui 
reflète bien la spiritualité de l’apôtre Paul, que vous vénérez com-
me patron de votre Congrégation. À vous, aux moines olivétains 
et à toutes les personnes présentes, j’accorde de grand cœur une 
particulière Bénédiction Apostolique.
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Monastery of St Frances of Rome at Tor de’ Specchi

Monday, 9 March 2009

Dear Oblate Sisters, 

After my Visit to the nearby Municipal Hall on the Capitoline 
Hill, I come with great joy to meet you at this historic Monaste-
ry of Santa Francesca Romana, while you are still celebrating the 
fourth centenary of her canonization on 29 May 1608. Moreover, 
the Feast of this great Saint occurs this very day, commemorating 
the date of her birth in Heaven. I am therefore particularly grate-
ful to the Lord to be able to pay this tribute to the “most Roman 
of women Saints”, in felicitous continuity with the meeting I have 
just had with the Administrators at the municipal headquarters. 
As I address my cordial greeting to your community, and in parti-
cular to the President, Mother Maria Camilla Rea whom I thank 
for her courteous words expressing your common sentiments I 
also extend my greeting to Auxiliary Bishop Ernesto Mandara, to 
the students who live here and to everyone present. 

As you know, together with my collaborators in the Roman Cu-
ria, I have just completed the Spiritual Exercises which coincided 
with the first week of Lent. In these days I have experienced once 
again how indispensable silence and prayer are. And I also thought 
of St Frances of Rome, of her unreserved dedication to God and 
neighbour which gave rise to the experience of community life 
here, at Tor de’ Specchi. Contemplation and action, prayer and 

* © 2009 - Libreria Editrice Vaticana.
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charitable service, the monastic ideal and social involvement: all 
this has found here a “laboratory” rich in fruits, in close connec-
tion with the olivetan monks of Santa Maria Nova. But the real 
impetus behind all that was achieved in the course of time was the 
heart of Frances, into which the Holy Spirit had poured out his 
spiritual gifts and at the same time inspired a multitude of good 
initiatives. 

Your monastery is located in the heart of the city. How is it pos-
sible not to see in this, as it were, the symbol of the need to bring 
the spiritual dimension back to the centre of civil coexistence, 
to give full meaning to the many activities of the human being? 
Precisely in this perspective your community, together with all 
other communities of contemplative life, is called to be a sort of 
spiritual “lung” of society, so that all that is to be done, all that 
happens in a city, does not lack a spiritual “breath”, the reference 
to God and his saving plan. This is the service that is carried out 
in particular by monasteries, places of silence and meditation on 
the divine word, places where there is constant concern to keep 
the earth open to Heaven. Then your monastery has its own spe-
cial feature which naturally reflects the charism of St Frances of 
Rome. Here you keep a unique balance between religious life and 
secular life, between life in the world and outside the world. This 
model did not come into being on paper but in the practical expe-
rience of a young woman of Rome; it was written one might say by 
God himself in the extraordinary life of Francesca, in her history 
as a child, an adolescent, a very young wife and mother, a mature 
woman conquered by Jesus Christ, as St Paul would say. Not wi-
thout reason are the walls of these premises decorated with scenes 
from her life, to show that the true building which God likes to 
build is the life of Saints. 

In our day too, Rome needs women and of course also men 
but here I wish to emphasize the feminine dimension women, as 
I was saying, who belong wholly to God and wholly to their nei-
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ghbour; women who are capable of recollection and of generous 
and discreet service; women who know how to obey their Pastors 
but also how to support them and encourage them with their sug-
gestions, developed in conversation with Christ and in first-hand 
experience in the area of charity, assistance to the sick, to the mar-
ginalized, to minors in difficulty. This is the gift of a motherhood 
that is one with religious self-gift, after the model of Mary Most 
Holy. Let us think of the mystery of the Visitation. Immediately 
after conceiving the Word of God in her heart and in her flesh, 
Mary set out to go and help her elderly kinswoman Elizabeth. Ma-
ry’s heart is the cloister where the Word continues to speak in 
silence, and at the same time it is the crucible of a charity that is 
conducive to courageous gestures, as well as to a persevering and 
hidden sharing. 

Dear Sisters, thank you for the prayers with which you always 
accompany the ministry of the Successor of Peter and thank you 
for your invaluable presence in the heart of Rome. I hope that you 
will experience every day the joy of preferring nothing to love of 
Christ, a motto we have inherited from St Benedict but which cle-
arly mirrors the spirituality of the Apostle Paul, venerated by you 
as Patron of your Congregation. To you, to the olivetan monks 
and to everyone present here, I warmly impart a special Apostolic 
Blessing. 
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Monasterio de santa Francisca Romana en Tor de’ Specchi

lunes 9 de marzo de 2009

Queridas hermanas Oblatas:  

Con gran alegría, tras la visita al cercano Capitolio, vengo a 
encontrarme con vosotras en este histórico monasterio de santa 
Francisca Romana, mientras se está celebrando el IV centenario 
de su canonización, que tuvo lugar el 29 de mayo de 1608. Además, 
precisamente hoy cae la fiesta de esta gran santa, en recuerdo de 
la fecha de su nacimiento al cielo. Por tanto, me siento particu-
larmente agradecido al Señor porque me permite rendir este ho-
menaje a la “más romana de las santas”, en feliz sucesión con el 
encuentro que he tenido con los administradores en la sede del go-
bierno de la ciudad. Al dirigir mi saludo cordial a vuestra comuni-
dad, y en particular a la presidenta, madre Maria Camilla Rea —a 
la que agradezco las cordiales palabras con las que ha expresado 
vuestros sentimientos comunes—, lo extiendo al obispo auxiliar, 
monseñor Ernesto Mandara, a las estudiantes huéspedes y a todos 
los presentes. 

Como sabéis, junto con mis colaboradores de la Curia roma-
na acabo de hacer los ejercicios espirituales, que coinciden con 
la primera semana de Cuaresma. En estos días he experimentado 
una vez más cuán indispensables son el silencio y la oración. Y he 
pensado también en santa Francisca Romana, en su entrega total 

* © 2009 - Libreria Editrice Vaticana.
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a Dios y al prójimo, de la que brotó la experiencia de vida comu-
nitaria aquí, en Tor de’ Specchi. Contemplación y acción, oración 
y servicio de caridad, ideal monástico y compromiso social:  todo 
esto encontró aquí un “laboratorio” lleno de frutos, en estrecho 
contacto con los monjes olivetanos de Santa María Nova. Pero 
el verdadero motor de cuanto se ha realizado aquí a lo largo del 
tiempo ha sido el corazón de Francisca, en el que el Espíritu Santo 
derramó sus dones espirituales y a la vez suscitó numerosas inicia-
tivas de bien. 

Vuestro monasterio se encuentra en el corazón de la ciudad. 
¿Cómo no ver en esto casi el símbolo de la necesidad de hacer que 
la dimensión espiritual ocupe de nuevo el centro de la convivencia 
civil, para dar pleno sentido a las múltiples actividades del ser hu-
mano? Precisamente desde esta perspectiva, vuestra comunidad, 
junto con las demás comunidades de vida contemplativa, está lla-
mada a ser una especie de “pulmón” espiritual de la sociedad, para 
que a toda la actividad, a todo el activismo de una ciudad, no le 
falte la “respiración” espiritual, la referencia a Dios y a su designio 
de salvación. 

Este es el servicio que prestan en particular los monasterios, lu-
gares de silencio y de meditación de la Palabra divina, lugares don-
de se preocupan por tener siempre la tierra abierta hacia el cielo. 
Vuestro monasterio, además, tiene una peculiaridad, que refleja 
naturalmente el carisma de santa Francisca Romana. Aquí se vive 
un singular equilibrio entre vida religiosa y vida laical, entre vida en 
el mundo y fuera del mundo. Un modelo que no nació en un papel, 
sino en la experiencia concreta de una joven romana:  escrito —se 
diría— por Dios mismo en la extraordinaria existencia de Franci-
sca, en su historia de niña, de adolescente, de jovencísima esposa 
y madre, de mujer madura, conquistada por Jesucristo, como diría 
san Pablo. No por nada las paredes de estos locales están deco-
radas con imágenes de su vida, para demostrar que el verdadero 
edificio que Dios quiere construir es la vida de los santos. 
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También en nuestros días Roma necesita mujeres —natural-
mente también hombres, pero aquí quiero subrayar la dimensión 
femenina— mujeres, decía, totalmente de Dios y totalmente del 
prójimo; mujeres capaces de recogimiento y de servicio generoso 
y discreto; mujeres que sepan obedecer a sus pastores, pero tam-
bién sostenerlos y estimularlos con sus sugerencias, maduradas en 
el coloquio con Cristo y en la experiencia directa en el campo de 
la caridad, de la asistencia a los enfermos, a los marginados, a los 
menores en dificultad. 

Es el don de una maternidad que se integra en unidad con la 
oblación religiosa, según el modelo de María santísima. Pensemos 
en el misterio de la Visitación:  María, después de concebir en el 
corazón y en la carne al Verbo de Dios, en seguida se pone en ca-
mino para ayudar a su anciana pariente Isabel. El corazón de María 
es el claustro donde la Palabra sigue hablando en el silencio y, al 
mismo tiempo, es el horno de una caridad que impulsa a gestos 
valientes, así como a una generosidad perseverante y oculta. 

Queridas hermanas, gracias por la oración con que acompañáis 
siempre el ministerio del Sucesor de Pedro, y gracias por vuestra 
preciosa presencia en el corazón de Roma. os deseo que experi-
mentéis cada día la alegría de no anteponer nada al amor de Cri-
sto, un lema que hemos heredado de san Benito, pero que refleja 
bien la espiritualidad del apóstol san Pablo, al que veneráis como 
patrón de vuestra congregación. A vosotras, a los monjes olive-
tanos y a todos los presentes, imparto de corazón una bendición 
apostólica especial. 
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dEtti E FAtti dEllA POVEREllA
di tRAStEVERE

SANtA FRANCESCA ROMANA

Dopo aver curato l’edizione dei Processi per la canonizzazione di santa 
Francesca Romana (1440 - 1453), nella prestigiosa collana “Studi e testi” 
della Biblioteca Apostolica Vaticana (Città del Vaticano 1945), a corona-
mento di quasi mezzo secolo di ricerche dedicate alla santa romana, delle 
cui reliquie era custode in quanto abate di Santa Maria Nova, il padre 
don Placido Lugano stava preparando una pubblicazione divulgativa sui 
“Detti e fatti della poverella di Trastevere”, come lui stesso l’aveva intito-
lata, attingendo al ricco materiale dei Processi, ma che la tragica morte (+ 4 
ottobre 1947) gli ha impedito di realizzare. In sua memoria pubblichiamo 
il testo incompiuto dell’introduzione, così come lo ha lasciato l’Autore, con-
servato manoscritto tra le sue carte nell’Archivio dell’Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore.

Roberto Donghi
Archivista di Monte oliveto

*****

Il titolo di “Poverella di Trastevere” dato a santa Francesca Ro-
mana non deve recar meraviglia, perché essa stessa, nel visitare 
una certa Francesca del rione Ponte, inferma di pleurite che non 
la conosceva, essendo interrogata chi fosse, rispose: “Sono quella 
poverella che abita nel rione Trastevere”1.

1  Processo dell’anno 1440, art. CXIIIJ, testis Jacobella de Brunomonte: 
“Que est ista domna”; tunc ipsa beata respondit dicens: “Ego sum illa pauper-
cula que habito in regione Transtiberim”. I processi inediti per Francesca Bussa dei 
Ponziani (Santa Francesca Romana) 1440 - 1453, a cura del P. D. Placido Tommaso 
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Il Trastevere fu veramente il campo della sua opera meravigliosa 
dal 1400, quando rimase a capo della grande casata dei Ponzia-
ni, fino alla morte del suo marito Lorenzo, avvenuta sui primi del 
1436. La sua persona era notissima col vezzeggiativo di “Ceccolel-
la”. Le condizioni economiche della famiglia dei Ponziani erano 
delle più considerevoli e fiorenti. I beni di Lorenzo si valutavano 
al di sopra di diecimila ducati. Alle dipendenze della sua casa tra-
steverina stazionavano gran copia di cavalli, muli, giumenti, buoi, 
pecore e altri animali. Esteso era il parentado; ma non tutti gode-
vano pari fortuna. Consanguinei di Lorenzo erano il marito di Lu-
cia degli Astalli e Agnese, moglie di Paolo di Jacobello di Nuccio. 
Anche Francesca viveva in amicizia con donna Lucia di Coluccio 
degli Astalli e con vari membri della famiglia orsini. E donna Pa-
olozza, moglie di Renzo Altieri, con la figlia Agnese, donna Jacopa 
di Matteo de Rubeis (de Rossi), donna Andreozza Santacroce e, se-
gnatamente, le donne de’ Clarelli; Caterina di Nuccio, Anastasia, 
moglie di Tommaso, Brigida, moglie di Paolo, Camilla, figlie di 
Andreozzo, facevano parte del consorzio amichevole di Francesca. 
Ma essa era legata, con vincolo di più stretta intimità, e per ragioni 
famigliari e per affinità spirituale, con la cognata Vannozza, accan-
to al cui feretro, nella chiesa dell’Aracoeli, restò a lungo estatica, 
impietrita dal dolore.

Francesca aveva portato nella famiglia di Lorenzo de’ Ponziani, 
il sorriso di tre creature: Evangelista, Agnese e Battista; rapiti in 
tenera età i primi due, rimanendo superstite ai suoi genitori sol-
tanto Battista, che tolse in moglie donna Mabilia de’ Papazurri, 
del rione Trevi.

Ma le lotte intestine divampate in Roma a causa di re Ladislao 
di Napoli travolsero anche la famiglia dei Ponziani. Lorenzo, il ma-
rito di Francesca, che con Paolo orsini aveva preso parte in difesa 
di Roma e del Papa, contro le genti napoletane, cadde coperto di 

Lugano, Città del Vaticano 1945 (Studi e testi, 120), p.179
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ferite e ne restò infermo finché visse; il fratello suo Paluzzo, cac-
ciato in esilio; il figlio Battista, preso in ostaggio, sul Campidoglio, 
e poi restituito, dal conte di Troia, Perotto de Andreis, luogotenente 
di Ladislao; la casa saccheggiata e i beni confiscati (1413).

Nel tempo della maggior carestia Francesca, seguendo l’impulso 
della sua carità, aveva distribuito ai poveri tutto il grano del grana-
io e tutto il vino della cantina della famiglia Ponziani.

Agli infermi essa prestò assistenza negli ospizi ed ospedali, allo-
ra esistenti, di Santa Cecilia, di Santo Spirito in Sassia e del Campo 
Santo; ma soprattutto, in quello, vicinissimo alla casa de’ Ponziani, 
detto di Santa Maria in Cappella. Quest’ospizio era sorto per libe-
ralità generosa di Andreozzo e di Cecilia Ponziani fin dal 1391, con 
autorizzazione di papa Bonifacio IX, pro usu et abitatione pauperum 
Christi, vale a dire per uso e abitazione dei poverelli di Cristo. I 
Ponziani lo corredarono di letti e di tutto il necessario, ed il Papa 
vi unì la chiesa di Santa Maria in Cappella de Ponte, concedendo il 
giuspatronato a Andreozzo e Cecilia e ai loro eredi e successori in 
perpetuo2.

Personalmente, e per trentacinque anni, Francesca esercitò qui 
tutte le opere di misericordia a sollievo di poveri vecchi, infermi o 
senza ricovero, avendone cura amorevole e somministrando gene-
rosamente il necessario, preparndo perfino i cibi per loro e mante-
nendo a sue spese un sacerdote che ne ascoltasse le confessioni e 
amministrasse i sacramenti.

Francesca, senza presumere di esercitar medicina, operava me-
raviglie intorno agli infermi, applicando, secondo i casi unguenti 
ed impiastri; ma usava di preferenza certo unguento composto 
di succo di ruta e di maggiorana e di un po’ d’olio, dell’unguento 
bianco e di altro emolliente fatto con sugna e tuia3.

2  La Nobil Casa delle Oblate di Santa Francesca Romana in Tor de’ Specchi. Nel V 
Centenario della Fondazione (1433 - 1933), Tip. Poliglotta Vaticana 1933, pp. 95-96.

3  Processo dell’anno 1451, De miraculis in vita, art. I: testis Agnete Cial-
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Una volta fece applicare sulla parte dolente una pezza passata su 
pietra calda e intrisa nel vino caldo; guarì la scottatura delle mani, 
ungendo con olio e lavando con vino caldo, e sulla morsicatura 
operata da un cane versò dell’olio bollente. Mezzi semplicissimi: 
un po’ d’olio caldo, il tatto della sua mano, il segno della croce 
giovavano a ridare la sanità.

Non pochi allora furono i casi di peste. Francesca guarì Antonia di 
Andrea de Totzolis, ponendo sulla parte inferma la sua mano materna. 
E, dopo la sua morte, vari casi di tipo pestilenziale guarirono, a di lei 
intercessione, coll’applicazione di un po’ d’unguento, pregando sul 
suo sepolcro e toccando la parte inferma col codicetto dell’officio 
della Madonna, che era servito a lei vivente. Così altre infermità agli 
occhi, alle spalle, alle braccia, alle mammelle, alla gola, alle tibie, 
venivano guarite al contatto con un pannolino (pannum lineum) di 
color nero o di una pezza di panno della veste da lei usata e, varie 
volte, al solo contatto del codicetto delle ore, col quale Francesca 
era solita recitare l’ufficio della Madonna, usando gli occhiali (cum 
ocularibus). Frequente era il mal caduco, il mal di petto o punctura, il 
tumore o apostema, la cataratta agli occhi. A Roma si verificò anche 
un caso di lebbra, nel 1440, nella persona di Nello di Cassio, ed un 
altro, nel 1442, a Monte oliveto, nel territorio di Siena, in persona 
del monaco Giacomo da Ferrara, che stava trascrivendo un libro 
contenente la vita e i miracoli della beata Francesca.

Di superstizione erano imbevute molte persone, né mancavano 
donne maliose che si dedicassero a malefici e stregonerie. Princi-
palmente in caso di malattie si ricorreva con facilità all’intervento 
di maghi e di streghe. E vi ricorse per Francesca lo stesso suo fi-
glio, Battista. Ma essa scacciò da sé le maliose, rimproverando il 
figlio, e, inesorabilmente buttando nel fuoco, i libri d’incantesimo, 
fossero pure nelle mani del marito. Inesorabile era pure nella lotta 
per la distruzione di tutti gli strumenti di vanità, adoperati dalle 

gie, op. cit., p. 261; art. XXXV: testis Rita Lelli de Cinque, op. cit., pp. 282-283.
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donne per fare pompa di sé, prendendo di mira soprattutto le stra-
ne fogge del vestire e le fastose acconciature dei capelli, ergentesi 
sul capo come specole o torri ambulanti, riducendo a più modeste 
proporzioni le acconciature delle giovani e dando l’esempio, essa 
nobile e ricca, del vestire dimesso, usando vesti non preziose né 
ornate, ma di panno grosso quasi nero, piuttosto strette, accollate 
e senza strascico.

Il nome di Francesca Bussa dei Ponziani correva sulla bocca di 
tutti non solo a Roma, ma era noto e divulgato a Viterbo, a Sie-
na, ad Arezzo, a Firenze, a Bologna e nelle Marche; ne elogiarono 
le azioni, in Roma, il prete Giovanni Mattiotti, suo confessore e 
segretario, il maestro Tommaso del Regno, dei Predicatori, il ma-
estro Matteo, dell’ordine di sant’Agostino, fra Antonio di Monte 
Savello, priore di Santa Maria Nova, san Giovanni da Capestrano, 
dell’osservanza di san Francesco, e vari altri dottissimi religiosi. In 
Siena ne esaltò le virtù san Bernardino e in Viterbo fra Modesto, 
dell’ordine di sant’Agostino, pubblicamente coram populo.

Il 15 agosto 1425 essa aveva istituito in Santa Maria Nova una 
compagnia di donne continenti come oblate di questo monastero 
di monaci di Montoliveto. Sorta per impulso del suo animo gene-
roso in benefizio del popolo dei vari rioni, allora in preda alle fa-
zioni, alle pestilenze e alla carestia, l’istituzione, nuova per Roma, 
favorita dai monaci, era stata aggregata al loro ordine dall’abate di 
Monte oliveto, Girolamo da Perugia, il quale aveva dato incarico 
al monaco romano Ippolito di Paolo di Nuccio di ricevere l’atto 
della oblazione da parte di Francesca e delle sue prime dieci com-
pagne, che erano: Anastasia, vedova di Tommaso Clarelli; Agnese, 
figlia di Paolo Lelli; Anastasia, figlia di Antonio Lelli Petrucci; Ja-
cobella, figlia di Francesco; Agostina, figlia di Perna; Perna, vedova 
di Antonio Colucci; Caterina dei Manetti; Vannozza, vedova di 
Sabba de’ Maroccini e Francesca di Veroli4.

4  La Nobil Casa, op. cit., pp. 7-10.
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Queste pie e generose donne vivevano nelle proprie famiglie, 
dedicandosi ad opere di misericordia verso il popolo; ma il 25 mar-
zo 1433 si radunarono sotto un medesimo tetto nella Torre degli 
Specchi, a piè del Campidoglio, in parrocchia di Sant’Andrea dei 
Funari, nel rione Campitelli, ricevendone approvazione da Euge-
nio IV nel luglio del medesimo anno.

Il 21 marzo 1436, dopo la morte del marito, le raggiunse anche 
Francesca, che poi passò di questa vita il 9 marzo 1440 nella casa 
dei Ponziani, in Trastevere.

Il necrologio dell’ordine di Montoliveto ne registrò il nome e 
la morte, annotando: “Morì in Roma la beatissima Francesca dei 
Ponziani, devotissima oblata del nostro monastero romano” (S. 
Maria Nova)5. E il diarista romano Stefano Càffari, nell’annota-
re la morte della venerabile donna Ceccolella, ci tramandò che il 
suo cadavere rimase sopra terra nella chiesa di Santa Maria Nova 
per tre giorni senza esalare alcun odore se non di fraganza, e che, 
essendo stata di vita santissima, tutta la cittadinanza onorò i suoi 
funerali6.

i Processi

Quattro sono i Processi per mezzo dei quali Ceccolella dei Pon-
ziani il 29 maggio 1608, da Paolo V, Camillo Borghese, fu scritta 
nell’albo dei Santi.

1. Il Processo del 1440. – Il pontefice Eugenio IV che, no-
nostante le lotte in cui fu travolto, ebbe agio di conoscere da 
vicino le virtù singolari di Francesca, pregatone caldamente dai 
monaci di Santa Maria Nova, diede incarico d’iniziare la Cau-

5  P. Lugano, L’istituzione delle Oblate di Tor de’ Specchi secondo i documenti, in 
“Rivista Storica Benedettina”, 14 (1923), p. 292.

6  I processi inediti, op. cit., p. XIII.
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sa al suo Vicario generale, Andrea da Montecchio, vescovo di 
osimo. Questi, occupato in molti altri negozi inerenti all’alto 
suo ufficio, vedendo di non poter attendere, come sarebbe stato 
suo desiderio, alla nuova mansione, costituì in data dell’8 agosto 
1440, una commissione speciale, con la relativa ampia delegazio-
ne autoritativa, composta da Sanzio, vescovo di Bova e vicario 
generale del cardinale Giovanni Cervantes, e del venerabile frate 
Ludovico, dell’ordine certosino, priore del monastero romano 
di Santa Croce in Gerusalemme. Costoro, avuto l’elenco dei te-
stimoni, che erano sessantotto, compilarono la serie degli arti-
coli da sottoporre ai testi, ed il 21 settembre, nella residenza del 
vescovo Sanzio, posta in Trastevere, “apud archum prope pontem 
aque dicte regionis”, diedero principio al processo, che si chiuse 
il 18 del seguente mese di novembre. Il notaio Antonio di Paolo 
Nardi raccoglieva e notava le deposizioni, che furono redatte in 
pubblica forma dai due notai romani Giovanni de Vallatis e Nardo 
de Bucchamatiis.

I testi, uomini e donne, chiamati a deporre sulla verità di ciò 
che si annunziava nei singoli articoli del Processo, attestaro-
no di farlo “ in iudicio animae suae, pro sola veritate dicenda, 
postposita omni humana gratia”. Ma, molti di essi, quelli segna-
tamente che erano vissuti in maggiore intimità con Francesca, 
non si contentarono di confermare la verità dell’asserto artico-
lato, ma aggiunsero varie particolarità che hanno senza dubbio 
un valore altissimo e che convergono in tutti i suoi lineamenti 
, in tutte le sue azioni, in tutte le movenze e le sfumature della 
sua vita.

I centoquaranta articoli si riferiscono alle virtù, ai doni, ai mi-
racoli di Francesca; e costituiscono il Processo informativo, che, 
secondo le consuetudini della Sede Apostolica, precede la com-
missione della Causa, propriamente detta, e si fa senza il previo 
esame giuridico dei testioni. È il fondamento della Causa, e come 
la fonte dei Processi posteriori, preludio alla futura canonizzazio-
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ne, indice della santità di Francesca in tutta la città di Roma, dove, 
udita la nuova della di lei morte, senza impulso o stimolo artifi-
cioso, accorse un popolo immenso a rendere tributo di riverente 
affetto alla sua salma e a venerarne il sepolcro.

A questo Processo del 1440 rimane l’alto valore emanante da 
testimonianze coeve, raccolte poco dopo la morte di Francesca, 
in un momento solenne, quando la memoria dei fatti era ancora 
vivissima in tutti, e tutti ne parlavano e ne testimoniavano, perché 
avevano conosciuto, veduto e trattato con la donna mirabile che 
era vissuta in mezzo a loro.

Il grido spontaneo intorno a Francesca si era levato in Roma 
molto innanzi che essa venisse a morte; e fu provocato dalle sue 
azioni meravigliose. Ma quando, il 9 marzo 1440, per la città si 
sparse la voce della morte della venerabile donna, un coro nutrito 
e forte di voci di ogni sesso e condizione s’innalzò a proclamare la 
vita santa e miracolosa di lei. Il Processo raccolse queste voci, e 
nel raccoglierle, usò tutta quella diligenza che può usarsi quando 
le voci sono imponenti e i fatti parlano da sé; agli altri Processi, 
posteriori, non ne pervenne che l’eco già alquanto affievolita e , 
talora, indistinta o meno precisa. Per la freschezza di queste voci 
par di vivere in mezzo ad esse, in Roma, nel 1440 e negli anni an-
tecedenti.

Ma il peso maggiore ed il valore storico indiscutibile del Pro-
cesso del 1440 proviene dalla qualità dei testi. Sono religiosi 
venerandi degli ordini dei Predicatori, dei Minori e di Monte 
oliveto, e sacerdoti esemplari che hanno conosciuto, ed alcuni 
confessato, la donna dei Ponziani; sono le sue figlie spirituali, le 
oblate, che con nobile gara depongono su quanto avvenne alla 
loro madre; sono parenti di Francesca stessa che hanno vissuto 
lungamente con lei; nobili e popolani, che ne videro coi propri 
occhi le gesta meravigliose e ne sperimentarono la virtù tauma-
turgica. Processi di questo genere sono documento agiografico 
di prim’ordine.
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2. Il Processo del 1443. – Nel 1443, sotto il pontificato di Eu-
genio IV, il priore e i monaci di Santa Maria Nova nominarono 
loro procuratore Giovanni Buccena, notaio e cittadino romano, 
affinché presentasse al card. Domenico Capranica, delegato del 
card. De Albertis, commissario per la Causa di Canonizzazione di 
Francesca dei Ponziani, gli articoli processuali. Accettati gli arti-
coli, che erano settantacinque, dal notaio Giovanni Saffan, si diè 
principio all’esame dei testi, che furono quarantadue, tra uomini 
e donne, trentaquattro dei quali avevano già deposto nel Processo 
del 1440. Essi prestarono giuramento, parte nelle mani del cardi-
nale di Fermo, Domenico Capranica, e parte dinnanzi a Leonardo 
di Niccolò de Buccamatiis.

Ai relatori del 1604 parve che questo Processo fosse in forma 
probatoria e ritennero che tutta la sua autorità era raccolta in 
quello del 1451, ordinato da Michele da Prato.

3. Il Processo del 1451. – Per volere del papa Niccolò V, undici 
anni dopo la morte di Francesca, fu istituito questo nuovo Pro-
cesso. Giudici commissari e referendari furono deputati Berardo 
Eruli di Narni, vescovo di Spoleto e vicario generale di Niccolò 
V, e Alfonso, vescovo titolare di Mindo. L’8 marzo 1451, nel coro 
inferiore della chiesa di Santa Maria Nova, con atto giuridico di 
Giovanni di messer Angelo de Vallatis, l’abate generale dell’ordi-
ne di Montoliveto Niccolò da Reggio, e i visitatori Benedetto da 
Cremona ed Ippolito da Roma, priore del monastero e convento 
di Santa Maria Nova de Urbe, in presenza di donna Agnese, gover-
natrice delle oblate dello stesso ordine, abitanti nel rione Cam-
pitelli, elessero a loro procuratori il maestro messer Michele da 
Prato, procuratore fiscale della Curia romana, Lorenzo di messer 
Paolo Toti, del rione Colonna, e Antonio di Bartolomeo Cambii, 
del rione Pigna. Il lunedì, 29 marzo, erano citati i testimoni per il 
giuramento.

Michele da Prato si assunse l’incarico di formulare le posizioni 
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e di stendere gli articoli, sui quali dovevano essere interrogati i 
testimoni, e di trovare i testi idonei e necessari all’uopo. Il lavoro 
di lui non fu né poco, né di poca importanza. I testimoni portati 
in causa furono centotrentadue: quarantotto uomini e ottantotto 
donne, ma soltanto ventuno o ventidue di essi erano intervenuti 
al Processo del 1440 e potevano deporre come testimoni oculari. 
Gli articoli erano centosessantadue: quarantasette per le azioni di 
Francesca, per mezzo delle quali si manifesta la di lei santità di 
vita; trentasette per i miracoli avvenuti a sua intercessione mentre 
viveva su questa terra, e settantotto per altrettanti miracoli avve-
nuti ad intercessione di lei, ma dopo la sua morte, computati però, 
in essi, tredici articoli addizionali per altri diciassette testimoni.

I relatori del 1604, dopo matura discussione, reputarono questo 
Processo meritare ogni fede, essere in forma probatoria, ed i testi-
moni essere stati esaminati secondo il diritto con tutte le formule 
e solennità necessarie7.

4. Il Processo del 1604. – In quest’anno veniva a riprendersi ed 
a rimettersi in esame la procedura interrotta da un secolo e mezzo, 
allo scopo di stabilire la continuazione della fama di santità, dalla 
morte di Francesca fino al pontificato di Paolo V. Furono perciò 
compilati opportuni articoli, sui quali vennero chiamati a deporre 
molti cittadini romani e nobili di avanzata età. Però le testimo-
nianze di maggior rilievo vennero fornite dalle nobili oblate di 
Tor de’ Specchi, figlie spirituali della beata, eredi del suo spirito e 
testimoni efficaci della santità e della fama dei miracoli della loro 
madre. Di queste furono interrogate quelle che potevano dare si-
curo affidamento di serietà e di gravità, cioè le più anziane e le più 
virtuose.

Ma oltre alle deposizioni orali dei cittadini romani e delle obla-
te vennero eziandio raccolte le tracce letterarie od artistiche la-

7  I processi inediti, op. cit., p. XVII.
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sciate dalla santa memoria di Francesca dei Ponziani. I frammenti 
letterari consistevano in una nota del 1487 di Giovanni Burckard, 
maestro delle cerimonie, su quanto era necessario preparare per la 
canonizzazione della beata, dov’era il catalogo delle spese e l’elen-
co di quello che si doveva ordinare per tale solennità; dalla quale 
annotazione si argomentò che la Causa era fin da quel tempo ordi-
nata ad una prossima fine.8

V’era di più un antico statuto del Popolo romano, compilato nel 
1494 e confermato da Alessandro VI, nel quale si prescriveva che 
il 9 marzo fosse considerato come giorno festivo ad onore della 
beata Francesca, nobile romana. Aggiungevansi ancora vari accen-
ni del Liber Notarum del Burckard e dei Diari di Paride de Grassi, 
oscillanti tra il 1505 e il 1538, in cui si faceva menzione dell’anni-
versario della morte di Francesca, celebrato solennemente nella 
chiesa di Santa Maria Nova con intervento di vescovi e molti car-
dinali e con la relativa orazione panegirica. Così dai Commentari 
di Pio II si rilevava che questo Pontefice era stato pregato d’iscri-
vere nell’albo dei Santi, con Caterina da Siena e Rosa da Viterbo, 
anche la beata matrona romana; e dai Commentari di Raffaele da 
Volterra, si desumeva che anche Giulio II aveva già stabilito di 
decretare l’onore degli altari alla matrona divenuta famosa sotto il 
pontificato di Eugenio IV.

Le rappresentazioni artistiche, relative alla memoria di France-
sca, si riducevano segnatamente alla grandiosa opera pittorica del-
la chiesa vecchia di Tor de’ Specchi, compiuta nel 1468, dove erano 
e sono dipinti i fatti principali della vita e dei prodigi operati dalla 
beata, con qualche tavola votiva, fatta dipingere con la figura di lei, 
in memoria di grazie ricevute, come fu quella fatta deporre sull’al-
tare maggiore della stessa chiesa da Giovan Pietro Del Drago. Da 
questo lavoro condotto a termine ventotto anni appena dopo la 
morte di Francesca, in quell’edifizio che fu il precipuo teatro delle 

8  I processi inediti, op. cit., p. XV.
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sue gesta, era facile il passaggio ad altre opere di minor rilievo, ma 
non di minor importanza, per l’attestazione della fama di santità 
da lei ininterrottamente goduta. Così in molte chiese ed oratori di 
Roma si avevano quadri e tavole rappresentanti la santa romana 
coronata del diadema; il che è ammesso da tutti esser testimonian-
za di santità e segnacolo di culto.

Dava poi gran peso all’argomento la deposizione fatta dalla 
nobile Beatrice Gaetani, d’aver trovato tra le scritture di Ange-
lo Cesi, avvocato concistoriale, l’orazione che doveva tenersi nel 
concistoro pubblico al tempo di Clemente VII (1523 - 1534) per 
chiedere l’attuale canonizzazione della beata; orazione avuta tra le 
mani anche dal figlio di lui, il card. Pier Donato Cesi. 

A tutte queste testimonianze potevansi aggiungere le varie in-
dulgenze concesse dai sommi pontefici alla chiesa di Santa Maria 
Nova, dove riposa il corpo della venerabile donna, pel giorno in 
cui essa lo abbandonò per rifugiarsi in cielo.

onde i relatori conclusero che da tutte queste memorie raccol-
te insieme si poteva e si doveva affermare che la fama di santità era 
stata continua, senza interruzione, dal 1440 al 1604.

Le adunanze di questo Processo si tennero nel convento dome-
nicano di Santa Maria sopra Minerva.
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L’Abate olivetano di S. Maria Nova, d. Placido M. Lugano, aveva da poco 
pubblicato (1945) l’edizione dei Processi per la canonizzazione di santa Fran-
cesca Romana (1440-1453), quasi a coronamento di mezzo secolo di ricerche 
dedicate alla santa romana, quando stava preparando una pubblicazione di-
vulgativa sui Detti e fatti della poverella di Trastevere, come lui stesso l’aveva 
intitolata, attingendo al ricco materiale dei Processi. La tragica morte (+ 4 
ottobre 1947) gli ha impedito di realizzare questo progetto. In sua memoria 
pubblichiamo il testo incompiuto dell’introduzione, così come lo ha lasciato 
l’Autore, conservato manoscritto tra le sue carte nell’Archivio dell’Abbazia di 
Monte oliveto Maggiore.

*  *  *
L’abbé olivétain de S. Marie la Neuve, d. Placido M. Lugano, avait publié de-
puis peu (1945) l’édition des procès pour la canonisation de sainte Françoise 
Romaine (1440-1453), presque pour couronner un demi siècle de recherches 
consacrées à la sainte romaine et il se préparait à une publication de vulga-
risation des Paroles et gestes de la petite pauvre du Transtévère, selon le titre que 
lui-même avait choisi, puisant dans le le riche matériau des procès. Sa mort 
tragique (+ 4 octobre 1947) lui a empêché de réaliser ce projet. À sa mémoire 
nous publions le texte inachevé de l’introduction, selon le manuscrit que l’au-
teur a laissé, conservé parmi ses papiers aux Archives de l’Abbaye de Mont 
olivet Majeur.

*  *  *
The olivetan abbot of Santa Maria Nova, Dom Placido M. Lugano, had re-
cently published (1945) the edition of the Processes for the canonization of 
St. Frances of Rome (1440-1453), almost as the crowning of half a century of 
research dedicated to the Roman saint, when he was preparing a popular pu-
blication on the Sayings and Deeds of the Poverella of Transtevere, as he himself 
had entitled it, drawing from the rich material of the processes.  His tragic 
death (+ 4 octobre 1947) impeded him from realizing this project.  In his 
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memory we publish the unfinished text of the introduction, according to the 
manuscript that the author left, preserved among his papers in the Archives 
of the Abbey of Monte oliveto Maggiore.

*  *  *
o Abade olivetano de Santa Maria Nova, d. Plácido M. Lugano, tinha apenas 
publicado (1945) a edição dos Processos da canonização de santa Francisca 
Romana (1440-1453), como coroamento de meio século de pesquisas dedi-
cadas à santa romana, e já estava preparando uma publicação de divulgação 
sobre os “Ditos e fatos da pobrezinha do Trastevere”, como ele mesmo a 
tinha intitulado, bebendo do rico material dos Processos. Contudo, sua trá-
gica morte (+4 de outubro de 1947) impedira a realização deste projeto. Em 
sua memória publicamos o texto incompleto da introdução, assim como foi 
deixado pelo Autor, cujo manuscrito – entre as suas cartas – é conservado no 
Arquivo da Abadia de Monte oliveto Maggiore.



440

Alessandra Bartolomei Romagnoli

lA MiStiCA di SANtA FRANCESCA ROMANA 
tRA MONdO E MONACHESiMO

i.

Nel 1342 un fulmine colpì il campanile di S. Pietro, le cui macerie 
rimasero sparse molti anni ancora sul colle Vaticano: “uno fulguro 
nello campanile de Santo Pietro Maiure de Roma deo (dette)  e arze 
tutto lo cucurullo.  Fu nell’ora del vespero, quanno li calonici in 
coro cantavano lo offizio”1, annota l’Anonimo romano.  Il cronista 
registra l’avvenimento, puntuale e laconico.  Ma la rovina di S. Pie-
tro distrutto è per una pellegrina che viene da lontano lo specchio 
di una tragedia più grande e più profonda, della stessa umiliazione 
della tradizione cristiana. Brigida  se ne chiede le ragioni e grida:  
“Le campane di S. Pietro bruciano e il fuoco annuncia che Dio è 
morto, e il papa se ne è andato”.  L’assente che Brigida di Svezia 
cerca a Roma, nello spazio vuoto della Sede Apostolica, è il papa.  
Tutta la sua esperienza profetica ruota intorno al sentimento di 
questa perdita, la perdita del corpo del papa.  E allora la ξενιτεία, 
l’esilio volontario come scelta vocazionale permanente, si giustifica 
per Brigida come una sorta di offerta sostitutiva, di supplenza, in 
vista del ritorno da Avignone alla Terra Promissionis di una Roma 
riconsacrata.  In exitu Israel de Aegypto:  l’esegesi biblica e i segni dei 
tempi impongono la riconsegna del papato alla sua sede legittima2.  

Qualche anno dopo l’incendio della basilica, il 29 maggio 1352, 
per concessione di Clemente VI, arrivarono a S. Maria Nova al 

1  anonimo romano, Cronica, a cura di g. Porta, Milano, Adelphi, 19912,  
pp. 65-66 (v. anche p. 20).

2 a. Bartolomei romagnoli, Lotta politica e profezia: pellegrine e mistiche a 
Roma alla fine del Medioevo, in “Studi romani”, 52 (2004), pp. 18-41.
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Foro Romano i benedettini olivetani3. I monaci andarono così a 
occupare il piccolo monastero che sorgeva tra la basilica e i resti 
del tempio adrianeo di Venere e Roma, dimora sino a quel mo-
mento dei canonici regolari lateranensi. Lo restaurarono, lo am-
pliarono per adattarlo alle loro esigenze, ispirandosi al chiostro 
più antico della loro casa-madre, Monte oliveto, nell’edificarne 
le gallerie e i pilastri esagonali in mattoni.  Attorno alla basilica, 
posta sulla Via Sacra, all’estremità orientale del Foro, sorgeva il 
piccolo villaggio suburbicario sviluppatosi sin dal X secolo nella 
zona del Colosseo e della Domus Aurea.  Era stato da sempre un 
borgo modesto, abitato da artigiani, calderai, fabbri, carradori, e 
soprattutto calcinai, attirati dall’abbondanza dei marmi ricavabili 
dalle rovine, tanto che il quartiere veniva chiamato il calcararium.  
Ma nel Trecento anche il vecchio villaggio, le cui fortune erano 
state collegate alla fervida attività edilizia dei papi tra il XII e il 
XIII secolo, era ormai in decadenza.  Si trattava di un suburbio 
in condizioni ambientali difficili, che si contendeva un’esistenza 
precaria con le paludi e le acque stagnanti del disabitato, da cui si 
levavano vapori mefitici, forieri della malaria.  In compenso, chie-
sa e monastero erano praticamente circondati  da un fitto reticolo 
di fortificazioni, segni tangibili della endemica instabilità politica 
e militare della città. Le due strade che collegavano S. Maria Nova 
alle propaggini estreme dell’abitato della Roma medioevale, in di-
rezione del Campidoglio e del Corso, erano da sempre control-
late dalle rissose consorterie cittadine, come il potente clan dei 
Frangipane, che con le sue bande armate presiedeva la zona del 

3 Per la bolla di Clemente VI, cfr. P. lugano, S. Benedetto sul Palatino e nel 
Foro Romano, in “Rivista storica benedettina”, 15 (1924), p. 223.  Per l’iniziale 
irraggiamento degli olivetani, si veda v. cattana, “Iam decem alia loca in diver-
sis diocesibus sunt constructa”. A proposito della prima espansione olivetana, in Saggi 
e ricerche nel VII centenario della nascita del beato Bernardo Tolomei (1272-1972), 
Monte oliveto Maggiore 1972 (Studia olivetana, 1), pp. 113-129.
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Colosseo e del Palatino e vi aveva costruito le sue torri.  Ma anche 
altre famiglie avevano marcato il territorio con le loro fortezze: 
Annibaldi, Capocci, Arcioni, Savelli, Caetani4. 

In questa terra selvaggia e pericolosa a causa della natura e degli 
uomini, gli olivetani giunsero per testimoniare il fervore di una 
comunità che viveva ancora con entusiasmo il carisma delle origi-
ni.  Anche loro, come Brigida, scelsero un luogo deserto, in mezzo 
alle rovine, alle macerie di Roma, ma non rifiutarono lo scempio 
che li circondava.  Vi rimasero.   Il colle disfatto e deserto  -  luogo 
ormai di abiezione e di prova -  era lo specchio e l’emblema del 
cristianesimo del loro tempo.  Come Gerusalemme distrutta da 
secoli era il luogo dove attendere una restaurazione.   

Tra le faglie della memoria storica delle origini, qualche indi-
zio discreto, ma ricco di significati, permette di comprendere in 
termini meno generici il senso della presenza degli olivetani nella 
Chiesa della seconda metà del Trecento. Espressione di una resi-
stenza ascetica e mistica alla corruzione della Curia e alla monda-
nizzazione trionfante, essi appartenevano al  partito di quegli “uo-
mini spirituali” su cui Caterina da Siena riponeva le sue speranze 
di riforma.  Negli ateliers olivetani la pratica devota della copiatura 
dei manoscritti assumeva una connotazione di scrittura militante: 
i monaci trascrivevano i codici di Brigida e intrattenevano relazio-
ni con  Alfonso Pecha di Valdaterra,  padre spirituale della santa 
e  redattore delle sue visioni.  Esponente di punta del movimento 
riformista, Alfonso era amico degli agostiniani e autorevole pro-
tettore dei pionieri dell’osservanza francescana, al cui difficile  ri-
conoscimento  dette un contributo  determinante.

Quanto lo stile di vita dei monaci bianchi fosse improntato a 
una spiritualità rigorosa ed austera lo si desume anche dall’episto-

4 Per l’insediamento nei pressi di S. Maria Nova, cfr. r. Krautheimer, 
Roma. Profilo di una città, 312-1308, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1981, pp.  390-
391.
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lario di Caterina - ben 13 delle 34 lettere  “monastiche” della Se-
nese hanno come destinatari i frati dell’ordine di Monte oliveto5,  
sia che essa richiami alcuni giovani religiosi ai doveri della loro 
professione e al dettato dell’obbedienza6, sia che raccomandi a un 
priore intransigente di non fare “resistenza allo Spirito Santo” e di 
accogliere con amore  “una pianta novella” che desidera entrare  
nell’ordine7.  

A S. Maria Nova venne sepolto papa Gregorio XI, il papa di 
Brigida e di Caterina, colui che aveva dato ascolto alle suppliche di 
queste donne ed era ritornato al suo ovile.  Nella basilica rimane, 
scolpita nella pietra di uno straordinario bassorilievo rinascimen-
tale, l’immagine-simbolo di tutto un pontificato: il trono vuoto, 

5 v. cattana, Motivi monastici nell’epistolario cateriniano, in id., Momenti di 
storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-XX), a cura di m. tagliaBue, Cesena, 
Badia di Santa Maria del Monte, 2007 (Italia benedettina, 28), pp. 23-33.  Ma si 
veda anche g. Picasso, Santa Caterina e il mondo monastico del suo tempo, in Atti 
del Simposio internazionale cateriniano-bernardiniano, (Siena, 17-20 aprile 1980), a 
cura di D.	maffEi	–	P.	narDi, Siena 1982, pp. 271-278 [ora in id, Tra umanesimo 
e ‘devotio’. Studi di storia monastica raccolti per il 50° di professione dell’Autore, a cura 
di G.	anDEnna	 –	G.	motta	 –	m.	taGliabuE, Milano 1999 (Pubblicazioni 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Scienze storiche, 67) pp. 175-184].

6   Nella lettera 35, indirizzata a frate Niccolò di Ghida, Giovanni zerri 
e Niccolò di Jacomo di Vannuzzo di Monte oliveto, Caterina li esorta a non 
cedere alle lusinghe del demonio e a porsi sotto il “giogo” dell’obbedienza:  
“Dovetela seguitare dunque virilmente e senza alcuno timore servile, ma con 
timore santo, con speranza e fede viva; perocché Dio non vi porrà maggior 
peso che voi potiate portare.  E con questa fede rispondere al demonio, quan-
do vi mettesse timore nelle menti vostre, dicendo: “le battaglie, e le fadighe 
dell’ordine e il giogo dell’obedienzia, tu non lo potrai portare”: e dicendo: 
“meglio è che tu ti parta, e stia nella carità comune. o tu va in un’altra religio-
ne, che ti sia più agevole che questa: e potrai meglio salvare l’anima tua”.  Non 
è da credergli; ma col lume della fede perseverare nello stato vostro infino 
alla morte”  (s. caterina da siena, Le lettere, a cura di u. meattini, Edizioni 
Paoline, 19935, p. 1325).

7 Ibidem, p. 1312.
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il corteo che accompagna il ritorno del papa nella sua sede roma-
na8. Si tratta di pochi cenni, ma sufficienti, credo, a giustificare il 
singolare rapporto che una generazione più tardi legò Francesca 
Ponziani  alla  basilica di S. Maria  Nova e ai monaci olivetani.  
Come Brigida e Caterina, di cui raccolse l’eredità e le aspirazioni 
di riforma, Francesca non era una monaca, era una donna laica, 
e laica rimase in un certo senso anche l’esperienza religiosa delle 
oblate di Tor de’ Specchi.  Tuttavia in questo incontro si manifesta 
ancora una volta il carattere più profondo e la missione storica del 
monachesimo. Francesca amò il monachesimo perché esso rap-
presenta la vita in Dio, la partecipazione e l’intimità con il divi-
no, ma aprendosi a Francesca, ascoltandola, anche oltrepassando i 
condizionamenti giuridici e mentali del loro tempo9, gli olivetani 
testimoniarono che il monachesimo non è mai stato chiuso in se 
stesso e che in un momento storico gravissimo esso continuava an-
cora a svolgere un ruolo importante nella vita della Chiesa e della 
società cristiana: quello della profezia. Alla fine del Medioevo l’an-
tica istituzione era capace di rinnovarsi e di formulare esperienze 
nuove, in grado di rispondere alle esigenze mutate dei tempi.  

ii

Francesca Bussa nacque nel 1384 da una nobile famiglia del rio-
ne di Parione. A dodici anni andò sposa a Lorenzo Ponziani, figlio 
di ricchi bovattieri del rione di Trastevere, da cui ebbe tre figli.  Si 

8 Il bassorilievo del 1584, a destra dell’altare maggiore,  è opera di Pietro 
Paolo oliviero.

9 V.cattana, Santa Francesca Romana e i monaci di Monte Oliveto, in 
Una santa tutta romana. Saggi e ricerche nel VI centenario della nascita di Francesca 
Bussa dei Ponziani (1384-1984), a cura di g. Picasso, Monte oliveto Maggiore 
(Siena) 1984,  pp. 403-443, ristampato anche in id., Momenti di storia e 
spiritualità olivetana (secoli XIV-XX), a cura di m. tagliaBue, Cesena, 
Badia di Santa Maria del Monte, 2007, pp. 61-108. 
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dedicò completamente ai suoi doveri di sposa e di madre, di pa-
drona di una importante azienda agricola, ma fu anche molto viva 
e presente nella vita della sua città con la carità e le opere di mise-
ricordia a favore dei malati e dei poveri.  Vicina spiritualmente ai 
monaci olivetani, tra i quali scelse il suo confessore, fra Antonello 
da Monte Savello, nel 1425 il suo legame con loro assunse anche 
una dimensione istituzionale:  con nove compagne si fece oblata 
della Vergine in S. Maria Nova.  Nel 1433 le amiche di Francesca si 
trasferirono in una casa nel rione di Campitelli per condurvi vita 
in comune con il proposito di osservare in perpetuo la povertà, 
la castità e l’obbedienza.  La santa si unì a loro tre anni più tardi, 
dopo la morte del marito Lorenzo, e visse all’ombra dell’antica 
Torre degli Specchi fino alla sua morte che la colse nel palazzo di 
famiglia in Ponterotto la sera del 9 marzo 144010.  Nel frattempo, 
la famiglia religiosa da lei fondata aveva ottenuto l’approvazio-
ne ufficiale di papa Eugenio IV (1433) e anche il riconoscimento 
dell’abate generale di Monte oliveto (1439), che aveva provveduto 
a dare regolamentazione giuridica alle relazioni tra le oblate e i 
monaci.  Francesca venne sepolta in S. Maria Nova: dopo la cano-
nizzazione nel 1608 la basilica venne reintitolata anche alla santa 
romana.

Tutta la sua esistenza, comprensibile  entro questi termini ap-
parentemente molto semplici, si svolse dentro la sua città natale.  
Furono, quelli di Francesca, anni terribili per la storia della Chiesa 
e di Roma.  Il papa era ritornato, ma neppure questa era stata una 

10 Per un profilo di Francesca Romana, cfr.   a. esch,  s.v., in Dizionario 
biografico degli Italiani, XLIX (1997), pp. 594-599;  a. Bartolomei romagno-
li, Santa Francesca Romana, Abbazia San Benedetto, Seregno, 1992 (Collana 
orizzonti Monastici, 3);  2a ed. accresciuta, Seregno 2000. Per le fonti e la bi-
bliografia, cfr. id., Santa Francesca Romana. Fonti, studi, interpretazioni, in Roma 
medioevale. Aggiornamenti, a cura di P. delogu,  Firenze 1998, pp. 313-329;  id., 
Santa Francesca Romana nel quarto centenario della canonizzazione.  Rassegna storio-
grafica e nuove ipotesi di lettura, in “Benedictina”, 55 (2008), pp. 155-180.
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soluzione ai problemi che travagliavano la cristianità.  Nel 1378, 
sei anni prima della nascita di Francesca, il Grande Scisma aveva 
mandato in frantumi l’unità della Chiesa: per quarant’anni due o 
anche tre pontefici si sarebbero contesi il soglio di Pietro. Cateri-
na da Siena era corsa a Roma in aiuto del papa e vi aveva trovato 
la morte nel 1380.  La crisi era gravissima e segnava il fallimento 
del grande disegno universalistico medioevale, ma anche il rischio 
della cancellazione stessa della Chiesa come luogo storico della 
salvezza, un pericolo che Brigida e Caterina avevano presagito e 
che avevano cercato con tutte le forze di scongiurare. La ricompo-
sizione dell’unità ritrovata a Costanza con l’elezione di Martino V 
Colonna non sanò i contrasti.  Eugenio IV, il papa-monaco, cercò 
di dare una risposta ai problemi proseguendo la severa opera rifor-
matrice già avviata dal suo predecessore, e dando un forte appog-
gio ai  movimenti dell’osservanza11.  Ma aveva ereditato da Marti-
no V anche la difficile questione dei rapporti di potere tra il papa 
e il concilio.  Non fu in grado di risolverlo e nel 1434 fu costretto 
ad allontanarsi da Roma e a riprendere la via dell’esilio.  Francesca 
lo aveva previsto e aveva mandato al papa alcuni messaggi dram-
matici chiedendogli di  cambiare la propria strategia politica e di  
ricomporre la frattura che si era prodotta tra la Sede apostolica e i 
vescovi riuniti a Basilea:  vi era infatti il rischio di un nuovo scisma 
che avrebbe avuto conseguenze devastanti per la Chiesa12.

A questo punto il problema che vorrei porre è questo:  in questa 
situazione storica difficilissima, quale ruolo ha potuto svolgere una 

11 Cfr. Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto. Atti 
del Convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443): Pado-
va, Venezia, Treviso, 19-24 settembre 1982, a cura di F.G.B. trolese, Cesena 1984 
(Italia benedettina, 6). 

12 Per la missione profetica di Francesca, cfr. a. Bartolomei romagnoli, 
Santa Francesca Romana. Edizione critica dei trattati latini di Giovanni Mattiotti, 
Città del Vaticano, 1994, pp. 259-268. Da questa edizione saranno tratti i pas-
si citati nel presente lavoro (mia la traduzione).  
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semplice donna, una sposa e una madre priva di una istruzione 
regolare, assorbita nella quotidianità delle faccende domestiche 
e di numerose vicissitudini famigliari? Qual è il significato della 
testimonianza di Francesca in rapporto alla Chiesa e alla società 
del suo tempo?

iii.
     
Due sono i fatti che segnano la giovinezza di Francesca: il ma-

trimonio e la passione per il monachesimo, amato e desiderato sin 
dall’infanzia nella sua forma più pura ed essenziale, quella origi-
naria degli eremiti e dei Padri del deserto.  Il matrimonio le viene 
imposto ed è un trauma terribile, che vive come un ostacolo sulla 
via della santità.  Accetta le nozze solo per obbedienza nei con-
fronti del padre, ma rimarrà segnata da una coscienza di esilio, 
e continuerà a portarsi dentro per sempre l’antica nostalgia del 
chiostro.   In qualche modo Francesca appare dunque pienamente 
inserita in una tradizione secondo la quale la perfezione è possibile 
solo al di fuori dell’unione coniugale e delle pratiche sessuali.  Per 
questo dice di sentirsi come una “lebbrosa” (XXXIX, 57), o un 
“contenitore pieno di ogni immondizia”13. Più dei digiuni, delle 
penitenze, delle sciagure famigliari, sarà questo segreto tormento 
ad accompagnare tutta la  sua esistenza, attraversata dalla ricerca 
di comporre il conflitto tra i doveri del proprio stato e la libertà 
delle proprie aspirazioni spirituali. 

E tuttavia, proprio all’interno di questa condizione apparen-
temente così limitante, Francesca raggiunge le vette più alte 
dell’unione mistica.  Non è questo un fatto nuovo nella santità 
femminile medioevale, perché prima di lei altre donne lo avevano 

13 P. lugano, I processi inediti per Francesca Bussa dei Ponziani (santa Francesca 
Romana) 1440-1453, Città del Vaticano 1945 (Studi e Testi 120), 1440, art. VIII, 
p. 22.
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sperimentato, pur senza entrare in un monastero:  Angela da Fo-
ligno e Margherita da Cortona erano state terziarie francescane, 
Caterina da Siena una mantellata.  Ma sia Angela che Margherita 
erano riuscite a vivere una esperienza  autenticamente religio-
sa soltanto dopo essersi liberate dei gravami familiari, Caterina 
aveva lottato ferocemente per ottenere la libertà di non sposar-
si.  Francesca Romana va oltre la tradizione che eredita, perché 
testimonia che anche nel matrimonio, anche senza modificare il 
proprio luogo e il proprio status sociale, è possibile vivere in pie-
nezza l’unione umano-divina, il dono della grazia trasformante. Il 
monachesimo rimane l’ideale supremo, ma Francesca compren-
de che il chiostro è prima di tutto una condizione dell’anima, e 
che questa che può essere raggiunta anche senza la separazione 
fisica, materiale dal mondo, anzi proprio nella accettazione ob-
bediente della pesantezza della carne, nel faticoso adempimento 
del dovere quotidiano.

È questo, credo, il senso profondo del trattato delle visioni e 
delle rivelazioni.  Ne è redattore il confessore Giovanni Mattiot-
ti, rettore della cappella dell’Angelo in S. Maria in Trastevere. 
Ma scrive sotto dettatura, prima nel volgare  usato da Francesca, 
poi in una traduzione latina molto fedele14.  Il padre spirituale 
si sente - e lo dichiara esplicitamente -  su un gradino inferiore. 
Ma camminano insieme e Giovanni si specchia in lei e la sceglie 
come sua guida.  Non vi sono dubbi perciò su chi sia stato il vero 
autore del Libro. Il Mattiotti rinuncia anche al tentativo di una 
elaborazione formale, non cerca di strutturare  il contenuto delle 
visioni all’interno di un trattato spirituale, come aveva provato a 
fare fra Arnaldo da Foligno con Angela.  Verbalizza direttamente 
le parole dell’estasi, il flusso ininterrotto dei dialoghi dell’ani-

14 Per le diverse fasi di elaborazione di questo testo, che il Mattiotti por-
tò a compimento dopo la morte della santa, dunque fra il 1440 e il 1447, cfr. 
Bartolomei romagnoli, Santa Francesca Romana, cit., pp. 29-55.



449

LA MISTICA DI SANTA FRANCESCA RoMANA TRA MoNDo E MoNACHESIMo

ma con Dio, la Vergine, gli angeli, i santi. Il corpus mattiottiano 
conserva questo carattere di oralità, che richiama alla verità e 
immediatezza di una esperienza vissuta. 

Nella visione XLI, del 23 luglio 1432, Brigida di Svezia parla a 
Francesca come a una figlia, la consola e la esorta a non dubitare 
di se stessa: “Ti saluto, figlia mia, che sei stata posta nel mio stesso 
stato. Anch’io ho vissuto nel mondo, soggetta al santo matrimo-
nio, e lo stesso Verbo divino mi ha concesso questa grazia.  Perciò, 
anima, non avere dubbi sul dono che ti è stato fatto, se io stessa 
ho vissuto una vita buona.  Era Dio altissimo a guidarmi con la 
sua grazia infinita… Io mi sono disposta completamente in Lui, e 
non c’era nulla che potesse separarmi dal suo amore.  Ho superato 
tutto con il coraggio; il diritto e la ragione mi aiutavano, perché la 
vera luce mi illuminava e apriva il mio intelletto… Non possede-
vo nulla di transitorio, ma sempre avanzavo libera, sempre  salda 
nell’obbedienza, né mai mi sono discostata da quella” (XLI, 3-8).

Qualche giorno prima un messaggio simile era stato indirizza-
to da Giovanni Battista anche al padre spirituale,  sopraffatto dai 
dubbi e i tormenti dinanzi alla enormità delle grazie spirituali con-
cesse alla sua diretta.  Nella visione XXXVII, il patriarca lo  rassi-
cura: la visione beatifica è un dono concesso a tutti, “di cui ognuno 
può avere parte”  (XXXVII, 9), perché per i meriti di Cristo, che 
si è fatto crocefiggere,  essa non è riservata solo a pochi privilegia-
ti:  “Allora, anima, rallegrati, penetra nell’abisso dell’amore, unisci-
ti a lui, che infiammerà il tuo cuore, e non troverai mai un luogo 
quieto, finché non lo raggiungerai” (XXXVII, 10).  

Il cammino di Francesca in Dio è segnato da momenti di una 
gioia ineffabile, una indicibile dolcezza procuratale dalla certezza 
del possesso: essa tiene con sé il Bambino, lo culla e lo alleva come 
una madre, e questo abbraccio la illumina, infiamma, diletta, uni-
sce, trasforma. Il tema della maternità spirituale, che aveva avuto i 
suoi esordi nella tradizione beghina e nel monachesimo cistercen-
se, si intreccia con quello della contemplazione, della “memoria” 
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dei dolori di Gesù. Ma anche l’immagine della passione, della mor-
te di Cristo rimane indissociabile per lei dalla dimensione della 
divinità, e il dolore dell’uomo-Cristo  le giunge ormai trasfigurato 
nel mistero della divinità: anche la visione del Crocefisso piagato 
le appare  avvolta nella luce e nella gloria della Resurrezione. 

La sua intimità con il divino, così intensa e gioiosa, è però difficile, 
perché il tempo dell’estasi è fatto di istanti, momenti troppo brevi. 
Quando Dio si allontana da lei, si sente morire:  “Amore, non mi la-
sciare, perché il mio cuore si spezza e si lacera, non permettere che io 
muoia” (VII, 16). L’anima ha sete, impazzisce e chiede di riaverlo, ma 
non può e allora la sua sofferenza diventa insopportabile (XIV, 24).  
Lo spirito agonizza (XXXVI, 34), perde le forze (XXXVI, 37) e invo-
ca la morte, piuttosto di rimanere separato dall’Amore (XIII, 21). In 
questa notte dello spirito, Francesca  conosce la desolazione dei mi-
stici: “Amore piissimo, non lasciarmi più in mezzo a queste tenebre” 
(V, 3). Quando parla, la sua angoscia è così grande che il confessore  
teme per la sua vita  (VII, 16).   Ma l’anima non si rassegna, protesta e 
si ribella, chiede a Dio di non tradirla (V, 3).  Quasi bestemmia: “sono 
stata ingannata” (X, 19), e trova l’audacia di sfidare Dio. Poi si rende 
conto che Amore non può ingannarla, e all’improvviso non sa più cosa 
fare.  La Vergine prima cerca di convincerla e di consolarla:  “Anima, 
che vuoi essere simile a noi, nel luogo dove ti trovi non c’è persona 
mortale” (XIV, 22).  Ma quando Francesca non cede, trova accenti 
durissimi:  “Anima ignorante, ingrata e stolta, che non vuoi andartene 
e obbedire, che non ti sazi di quello che ti è stato concesso, come osi 
contraddirci?” (XIV, 27). Quella di Francesca è una mistica  del Tabor, 
inscritta nel conflitto tra l’amore e il non amore, il tutto e il nulla, la 
presenza e l’assenza. È  san Pietro a spiegarle infine le ragioni di quel-
lo che all’anima appare come “l’abbandono di Dio” e ad assegnarle il 
suo  compito. Il discorso dell’apostolo suona come una investitura: 
“Tu cerchi delle scuse per non andartene. È necessario invece che tu 
dica ad altri quello che hai visto. Ed è questa la ragione per cui devi 
ritornare” (XXXIX, 107).  
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iV.

Ma allora, se la visione beatifica è possibile, se vedere, sentire, e 
gustare Dio è possibile,  l’anima, ormai “trasformata”,  gode di una 
certezza psicologica nuova.  Francesca,  che ha trovato  l’audacia 
di contestare Dio,  conquista anche il diritto-dovere della paro-
la.  San Pietro la risospinge nel mondo, per  dare testimonianza 
della bellezza della visione, dei segreti inauditi di cui è stata fatta 
partecipe, e la invita a diventare una maestra spirituale, non solo 
per le sue oblate, ma per tutti gli uomini. Anche il rapporto con 
il confessore, che rimane esterno al mistero, in un certo senso si 
rovescia.  Il profeta Eliseo infatti lo ammonisce:  “devi ascoltarla, 
perché sarà lei a insegnarti” (XXXIX, 60). La mistica infatti è 
una grazia, ma insieme anche una condizione dell’anima che deve 
essere vissuta e alimentata. 

È  all’interno della tradizione monastica che Francesca trova il 
linguaggio per dare forma al suo insegnamento, a partire dal para-
digma del combattimento spirituale, rivissuto secondo gli schemi 
esegetici e dottrinali del proelium Christi di antica ascendenza pa-
tristica. Esso segna di una connotazione agonistica ed eroica la di-
sciplina formativa proposta dalla santa alle sue oblate. La demono-
logia è un aspetto decisivo del Libro: la prima tappa del cammino 
spirituale è infatti nella presa di coscienza della debolezza e della 
fragilità dell’anima, impotente dinanzi alla pervasiva presenza del 
male nel mondo. Per questo il diavolo ne approfitta e trovandola 
impreparata, la colpisce. Bisogna invece essere sempre vigilanti, 
guardarsi dal demonio, che si annida dovunque, per indurre l’uo-
mo al peccato:  “Il maligno, il nemico, non dorme mai, ti segue 
sempre” (XXIX, 39).  Come per gli eremiti, anche per Francesca 
la tentazione non ha uno spessore puramente psicologico, ma as-
solutamente concreto e reale, e della tradizione antica è condiviso 
il senso di densità anche fisica e materiale della lotta, sebbene il 
diavolo sappia usare le armi più sottili dell’inganno, presentandosi 
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come “angelo della luce” o in veste di religioso.  Conosce i moti 
interiori ed esteriori dell’anima, ne sa leggere le paure, si insinua 
nelle immaginazioni e nelle fantasticherie (XXIX, 40).  Adotta 
tutti i mezzi possibili per perdere coloro che sono uniti nell’amore 
di Dio, perché è soprattutto contro queste anime che affila le sue 
armi, invidioso della felicità e della quiete spirituale che hanno 
raggiunto. 

È una lotta che non finisce mai, ma il male deve essere sfidato, 
e la vera santità consiste nell’accettare questa sfida.  Secondo la 
lezione delle Vitae patrum, anche per Francesca il combattimento 
con il demonio è una passio, ascesi, suprema forma di martirio.  
Lo sceglie, gli va incontro,  pronta a vivere la prova sino in fondo.  
Un’altra norma ereditata dalla demonologia antica è la solitudine, 
che gli eremiti cercavano nel deserto, lontano dalla città, e France-
sca trova invece nella sua cella, l’oratorio segreto e nascosto della 
sua casa15. Quando vi si ritira per pregare e leggere, sa già che lì 
incontrerà l’avversario.  Lo conosce, ne sa identificare la presenza 
e lo combatte efficacemente.  Proprio negli stessi anni in cui una 
clarissa bolognese, Caterina Vigri, scrive un trattatello per prepa-
rare le consorelle alla lotta16, Francesca insegna alle sue oblate a di-
fendersi virilmente nella battaglia con “armi opportune e adatte”, 
che vengono individuate nella preghiera, la penitenza, la frequenza 
sacramentale, ma anche nei gesti più semplici ed essenziali della 
fede: l’invocazione del Nome di Gesù, il segno della croce, l’acqua 
benedetta.  

Ma il momento decisivo, il vero punto di svolta che decide le 

15 Per le lotte ingaggiate dalla santa, si veda  il  Trattato  dei  conflitti  con il 
demonio, ed. Bartolomei romagnoli, pp. 739-811.  Sul tema monastico della 
cella, cfr. G. Picasso,   La  cella  di  Santa Francesca,  in  Ieri e oggi Francesca 
Romana segno dei tempi, Roma 1984, pp. 73-80.

16 Cfr. caterina vigri, Le sette armi spirituali, ed. a. degl’innocenti, Fi-
renze 2000 (Caterina Vigri. La Santa e la Città, 1).
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sorti della battaglia si svolge sul piano della rinuncia completa a se 
stessi e alla propria volontà: “Abbi un animo virile, si magnanima e 
fa in modo che niente possa renderti debole. Anima, osserva que-
sto comportamento, se vuoi vivere in modo ordinato.  Rimuovi da 
te stessa il tuo io e tutto quello che ti contamina, e sii fedele nella 
fede. Serba nel tuo cuore l’umiltà. L’Altissimo ti contempla, dopo 
averti trasformato con il suo amore.  Se vuoi mantenerti bene, 
conserva la purezza. Allontana da te ogni amore terreno, anzi spo-
gliati completamente di te stessa.  Allontana te e coloro che ti 
seguono dalla frequentazione delle persone, perché molti sono i 
pericoli  che derivano dalla compiacenza, e da essi  sono generati 
molti mali. Anima, sii astuta e sconosciuta al demonio, che non 
possa catturarti con le sue sinistre macchinazioni.  Anima, con-
servati nel silenzio e compi nella tua mente un esercizio continuo, 
custodisci la memoria e un intelletto che ti illumina, conserva una 
mente quieta e dà il tuo consenso all’obbedienza.  Sii pronta, umile 
e sollecita in tutto quello che ti viene ordinato” (XLVIII, 11-17). 

L’eredità benedettina rivive nell’assunzione dell’obbedienza 
come virtù fondamentale della vita cristiana. Ma l’obbedienza è 
anche una parola-chiave del linguaggio spirituale del secolo:  è il 
vessillo della crociata riformatrice nella sua accezione osservan-
te17.  In casa francescana, Caterina da Bologna ne fa un pilastro del 
suo insegnamento alle Clarisse, Giovanni da Capestrano archivia il 
lacerante dibattito sulla povertà per riarticolare intorno alla santa 
obbedienza le possibili ragioni di una unità perduta. Per France-
sca, questa virtù è il vero nutrimento dell’anima: “L’obbedienza è 

17 Cfr. c. leonardi, Caterina Vegri e l’obbedienza del diavolo, in Forme e 
vicende. Per Giovanni Pozzi, Padova 1989 (Medioevo e Umanesimo, 72), pp. 
119-122;  F. santi, Di un Dio che obbedisce ai chiodi. Caterina Vigri e la tradizione 
francescana, in Caterina Vigri. La santa e la città, Atti del Convegno, Bologna, 
13-15 novembre 2002,  a cura di C. leonardi, Firenze, Sismel – Edizioni del 
Galluzzo, 2004, pp. 177-186.
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l’arciere, che guarda sempre dentro Dio per condurre l’anima al 
suo retto fine” (XLIX, 15). L’abbandono pieno di se stessi in Dio 
e alla sua volontà rende l’anima simile a una freccia, libera e forte, 
che segue sicura la sua traiettoria. La rinuncia ha infatti come con-
tropartita una grande libertà spirituale, e insieme una forza e una 
quiete profonda. 

Per Francesca il matrimonio è il quadro costrittivo che permet-
te la pratica necessaria dell’obbedienza, dell’umiltà e delle virtù 
sociali, ma la fonte genuina della sua ispirazione viene d’altrove, 
dalle visioni celesti, dai dialoghi divini. Tuttavia l’essenza della 
santità è proprio nell’accettazione di questa separazione, della 
condizione di un esilio lontano dal paradiso interiore, dalla vita 
solitaria e ideale che è la tentazione segreta che attraversa tut-
ta la sua esistenza, ma alla quale sa di non dover cedere. Proprio 
soffocando l’antico desiderio essa può raggiungere quello stato di 
spoliazione dell’io, di umile accettazione del volere divino, in cui 
risiede la perfezione. Al diavolo che le si presenta davanti sotto 
le sembianze di sant’onofrio, invitandola a seguirlo nel deserto, 
Francesca risponde con durezza, dicendo che essa vuole vivere nel 
luogo assegnatole dal Signore, perché anche rimanendo nel mon-
do è possibile santificarsi:   “Miserabile, vigliacco, credi di pren-
dermi con questa tua falsa luce, vuoi portarmi con te nel deserto, 
pensando di ingannarmi. Ma io voglio restare nel luogo che piace 
al Signore, e altro non desidero se non quello che piace a lui.  Al-
lora, in nome di Gesù Cristo crocefisso, vattene, torna nell’abisso” 
(Conflitti, XXXIII, 5)

Alessandra Bartolomei Romagnoli
bartolomei@unigre.it

Piazza di Priscilla, 4 - 00199 Roma
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Abstracts

Il monachesimo, alla fine del Medioevo, non era più una forza culturalmen-
te e socialmente egemone nella vita della Chiesa, né era forse in grado di 
offrire una risposta storicamente efficace alla crisi delle strutture ecclesia-
stiche, come dimostrano le difficoltà incontrate da Eugenio IV in relazione 
alle spinte centrifughe del dibattito conciliare. Ma dinanzi alla politicizza-
zione trionfante, alla incipiente secolarizzazione, Francesca indicò che il 
monachesimo aveva ancora uno spazio per la sua specifica missione: dare 
testimonianza all’invisibile e richiamare ognuno a una personale conversio-
ne del cuore.

*  *  *
Le monachisme, à la fin du Moyen Âge, n’a plus l’hégémonie culturelle et 
sociale dans la vie de l’Église, ni était-il à mesure d’offrire une réponse histo-
riquement efficace à la crise des structures ecclésiastiques. Cela est démontré 
par les difficultés rencontrées par Eugène IV en relation avec les poussées 
centrifuges du débat conciliaire. Face au triomphe de la politique et aux dé-
buts de sécularisation, Françoise indiqua que le monachisme avait encore un 
espace pour sa mission spécifique : rendre témoignage à l’invisible et rappeler 
chacun à une conversion personnelle du cœur.

*  *  *
Monasticism, at the end of the Middle Ages, was no longer a culturally 
and socially hegemonous force in the life of the Church, nor was it in a 
position to offer an historically effective response to the crisis of ecclesia-
stical structures. This is demonstrated by the difficulties encountered by 
Eugene IV in relation to the centrifugal thrusts of the conciliar debate. 
Faced with the triumph of politics and at the beginning of secularization, 
Frances indicates that monasticism still had space for its specific mission: 
to give witness to the invisible and to call each one to a personal conver-
sion of heart.
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*  *  *
o monaquismo, no fim da Idade Média, já não era uma força cultural e social-
mente hegemônica na vida da Igreja, talvez nem tivesse força para oferecer 
uma resposta historicamente eficaz à crise das estruturas eclesiásticas, como 
demonstram as dificuldades encontradas por Eugenio IV em relação aos im-
pulsos centrífugos da discussão conciliar. Mas diante da politização triunfan-
te e da incipiente secularização, Francisca indicou que o monaquismo ainda 
tinha um espaço para a sua específica missão: dar testemunho do invisível e 
convocar cada um a uma conversão pessoal do coração.
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E i dUE GENERi dEllA SANtitÀ

Tra i filoni di ricerca oggi maggiormente sentiti si segnala quello 
che riguarda le relazioni fra uomini e donne in ambito al monache-
simo, alla vita consacrata, alla santità. 

Se non altro per avere portato alla luce questa tematica, indivi-
duandone l’importanza primaria per la spiritualità, la cultura reli-
giosa e la cultura tout court, possiamo dire che la ricerca di questi 
nostri anni reca una tensione positiva piena di promesse non solo 
per gli studi, ma più in generale per la maturità delle coscienze.

Un volume di autori vari, Come Chiara e Francesco. Storie di ami-
cizie spirituali1, fa il punto del percorso per cui, dopo decenni di 
attenzione concentrata sul femminile, si è approdati ad un maturo 
interesse per i rapporti fra maschile e femminile; l’avere rivalutato 
la posizione delle donne nella storia e nel pensiero, ha infatti con-
dotto a considerare con rinnovata consapevolezza la reciprocità 
fra i due generi, nella sua ricchezza ontologica e nei fenomeni che 
la esplicano.

Tra gli studiosi di ambito monastico, Jean Leclercq annunciava 
il tema già trent’anni or sono in  I monaci e l’amore nella Francia del 
XII secolo 2, La donna e le donne in san Bernardo3 e in altri saggi sulla 
medesima linea di riflessione4. A partire dagli anni Settanta il dif-

1 Ancora, Milano, 2007; il volume raccoglie interventi di A. Ales Bello, C. 
Militello,  A. Bartolomei Romagnoli, M.L. Natali, M.Carpinello, G. Bini, M. 
Campatelli, S. Cannistrà, G.P. Di Nicola, S.Gonzales Silva.  

2 Roma, 1984
3 Jaca Book, Milano, 1985.  
4 Sullo stesso tema: S. Pier Damien et les femmes,  in “Studia Monastica”, 15 
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fondersi dell’insegnamento femminile nei pontifici atenei apriva 
nuove occasioni all’approfondimento.  Nella primavera 1980, du-
rante le celebrazioni per i cinquecento anni dalla nascita di S. Be-
nedetto, la prima donna docente a Sant’Anselmo, Aquinata Böck-
mann,  in una conferenza tenuta a Montecassino, proponeva alle 
benedettine affluite dai monasteri italiani un interrogativo che per 
secoli era rimasto assopito nel vasto corpus della riflessione sulla 
Regola:    «Possiamo scoprire Maria nella Regola di S. Benedetto?». 
Seguiva una risposta affermativa5.

Era un segno dei tempi. Nei decenni successivi ci si è abituati 
non solo a rivalutare l’interazione fra maschile e femminile in reli-
gione laddove è più evidente (monachesimo primitivo, fondazione 
di nuove forme di vita consacrata nate da collaborazioni fra una 
donna e un uomo6), ma nei documenti che hanno avuto conse-
guenze maggiori sulla storia dello spirito, come appunto la Regola 
benedettina, anche se la donna o la sua figurazione cristiana, Ma-
ria, non risultano nominate. 

Prendendo in considerazione la biografia di Francesca Bussa dei 
Ponziani ci rendiamo immediatamente conto di quanto possa of-

(1973), pagg. 43-55;  editoriale a R.Pernod, Eloisa e Abelardo, Jaca Book, Mi-
lano, 1982; su Francesca Romana: Pour un portrait spirituel de S.te Françoise Ro-
maine nel volume Una santa tutta romana. Saggi e ricerche nel VI centenario della 
nascita di Francesca Bussa dei Ponziani (1384-1440), a cura di Giorgio Picasso, 
Monte oliveto Maggiore, 1984.

5 Miscellanea Cassinese, 46, 1984, pagg. 165-171
6 oltre al già citato Come Chiara…, vedi  C. Militello, C. Mazzucco, P. Va-

lerio, “E Dio li creò”…  Coppie celebri straordinarie  nei primi 13 secoli del cristiane-
simo. Da Perpetua e Satiro a Eloisa e Abelardo.  Paoline, Milano, 1990.  Gli studi 
Annamaria Valli su Catherine Mectilde de Bar valorizzano la collaborazione 
con vari religiosi nella fondazione del suo Istituto e la  relazione con il mistico 
laico Jean de Bernières, specie nelle dispense anni accademici;  vedi anche 
M.Carpinello Libere donne di Dio, Mondadori, Milano, 1997. Id.: La Regola di 
Pietro Abelardo per le monache del Paracleto, in “ora et Labora”, LIX, ottobre-
dicembre 2004, pagg. 151-163 
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frire a tale elaborazione. 
Epicentro di una grande famiglia, adempì i compiti del ruolo 

con responsabile determinazione. Peraltro ebbe anche “un’altra 
vita”, che visse in pienezza: quella di asceta in continuo sconfi-
namento nella dimensione monastica, perfino nella sua forma 
estrema, la reclusione. Queste due vite, considerate per lo più in-
compatibili, Francesca riuscì ad integrarle, coltivando inoltre una 
attività caritatevole e taumaturgica intensa e diffusa nella dimen-
sione affollata della città. Dal raccoglimento nella cella domestica 
e nell’eremo allestito nell’orto di casa, passò con naturalezza alla 
pubblica piazza, al suo pulsare di scambi fra classi emergenti, e ne 
divenne riferimento autorevole, talvolta principale; per poi torna-
re al nascondimento, al solo a solo con Dio vissuto in assolutezza.

Ciascuna delle sue vite basterebbe a farne un modello per se-
zioni  sconfinate di umanità; unite nella sua personalità, rivela-
no un’anima capace, conciliata, in grado di coinvolgere su istanze 
proprie diversi uomini e di accordare in sé le qualità della donna e 
quelle dell’uomo, su livelli differenziati di realtà. 

Francesca si espresse dunque in più direzioni, quale figlia della 
tradizione monastica. Donne che sapevano compiere ciò che solo 
agli uomini era dato compiere riempiono le fila del monachesimo 
dalle origini, tanto da determinarne in parte la configurazione7;  le 
monache dei secoli successivi ereditarono tali caratteri, peraltro 
restarono nelle loro gesta del tutto donne, dotate di quelle virtù 
di accoglienza, sensibilità, pazienza, comprensione, propensione 
al ritiro e ai valori dell’interiorità che determinarono la peculiare 
profondità del loro rapporto con Dio, investendone anche i mo-
naci8.  Il fenomeno non si esprime solo nei simboli delle leggende 

7 Significativa, fra le  molte altre, la vicenda di santa Eugenia in PL 73, 
340-350,  indicata dall’autore della Regula Magistri quale esempio edificante 
per i monaci: RM 11,31-34

8 M. Carpinello Libere donne di Dio, Milano, 1997
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agiografiche, è verificato sul piano storico. Philibert Schmitz con-
stata che nelle epoche auree il monachesimo maschile e quello 
femminile attivano una buona sinergia e che la collaborazione si 
spezza quando ragioni mondane interferiscono con le ragioni spi-
rituali e s’impongono su queste9. Il mondo, nel distinguo dei ruoli 
sociali, non il distacco religioso dal mondo, intacca le condizioni 
dello scambio positivo fra i due sessi. Alla luce delle antiche fonti, 
più in generale, si può dedurre che nel distacco dal mondo reso 
stabile dal monachesimo si ricompone almeno in parte una creatu-
ra più completa, più vicina alla integrità dell’alito creatore.

Francesca dei Ponziani, benché non monaca, fu esponente di 
spicco di quella realtà spirituale in ragione della influenza che il 
monachesimo benedettino esercitò sui suoi primi anni. Dal 1352 
monaci di Monte oliveto abitavano l’antico monastero di Santa 
Maria Nova10 ai Fori Imperiali e là Francesca li conobbe quando 
ancora abitava con i genitori nel quartiere Parione. Appartenendo 
alla più recente delle riforme benedettine, gli olivetani erano vici-
ni alla vitalità delle proprie origini, come da più parti è stato sotto-
lineato, e inoltre –osserva Valerio Cattana- componevano una co-
munità aperta spiritualmente e culturalmente, data la provenienza 
geografica assai varia dei suoi membri11. 

Francesca fu dunque investita da una corrente di rinnovamento 
che la introdusse al più antico troncone del monachesimo, con le 
sue ascendenze nella spiritualità dei deserti, cui sempre tornano 
i monaci nelle loro stagioni di risveglio. Una corrente che, men-
tre Roma era sottoposta alle affermazioni della aristocrazia locale 
e della municipalità, riportava all’universalismo instaurato dalla 
osservanza sistematica della Regola nell’occidente medioevale. 

9 Histoire de l’ordre de Saint Benoit, Maredsous, 1956, tomo VII, pagg.48-49
10 Già presenti in Roma a S.Maria in Domnica dal 1339
11 V. Cattana,  Santa Francesca e i monaci di Monte Oliveto, in Una santa tutta 

romana…. cit. pagg. 403-444. 
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Sebbene la nuova stagione pullulasse di forme originali di consa-
crazione, alle quali la collegarono parallelismi, Francesca sarebbe 
rimasta ancorata a quei capisaldi nel nucleo della sua spiritualità.

Le notizie biografiche restituite dai contemporanei la descrivono, 
nei primi suoi anni, guardinga nei confronti del genere maschile: 

Fin dall’infanzia si manifestarono in lei certi indizi della sua verginità futura: 
non permetteva che alcun uomo –fosse stato pure un suo parente o addirittura suo 
padre- la toccasse o la accarezzasse, come fanno di solito i parenti nei confronti 
dei bambini; e nemmeno giocava o si intratteneva a parlare con i ragazzi suoi 
coetanei, come facevano gli altri.  Quasi presaga del futuro, rimaneva piuttosto 
in casa, dandosi giorno e notte alla preghiera, ai digiuni e  alle opere buone. 12 

occorre calarsi nel significato che tale ritrosia ha nel sentimento 
religioso: ritrosia non ostica, semplicemente scaturita dalla attra-
zione verso altre cose da quella terrene. Simile a miriadi di vergini 
e martiri che dalla prima infanzia  si scontrarono con l’ambiente fa-
migliare e sociale, Francesca prendeva le distanze da qualsiasi uomo, 
senza che quello scarto significasse disprezzo; sarebbe anzi indice 
d’ottusità considerare il suo comportamento superbo, come fece il 
pretendente rifiutato da Agnese, che si adoperò per farla sgozzare 
come una agnellino quando era poco più che una bambina. 

L’iter biografico confermò poi la medesima riluttanza nei con-
fronti del marito e al contempo manifestò una duttilità singolare 
nel mantenersi in buone relazioni con lui e con l’altro sesso in ge-
nerale. Il proseguo della sua infanzia mantenne fede difatti alla 
precoce vocazione e tuttavia segnò una metamorfosi. Acconsenti-
to solo per obbedienza alle nozze che i genitori avevano disposte 
per lei con Lorenzo dei Ponziani, dopo la consumazione “cadde 
subito gravemente ammalata, fino ad essere incapace di alcun mo-

12 Dalla cronaca , il cui originale latino è conservato a Tor de’ Specchi, 
pubblicata in  1384-1984 Ieri e oggi. Francesca Romana segno dei tempi, Monastero 
oblate di S.Francesca Romana, Roma, 1984, pagg. 44-54.
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vimento. Le cure più premurose dei medici non valsero a nulla, la 
infermità andò per le lunghe”13.  

La guarigione subentrò per via soprannaturale, mediato-
re quel S. Alessio che aveva sfidato le consuetudini sociali e 
il volere dei parenti per non perdere la propria verginità; se la 
malattia era subentrata tramite un uomo, un altro uomo, che 
aveva realizzata l’aspirazione mancata di Francesca, fu il porta-
tore della salute. 

Nel contesto della nuova famiglia, Francesca era amata e ri-
spettata nonostante le iniziali difficoltà. Lorenzo si svelò da su-
bito un giovane piuttosto aperto e gli uomini di casa – oltre al 
marito, suocero e cognato – accettarono, pur talvolta con qual-
che sconcerto, la sua inclinazione; ma una donna, la cognata 
Vannozza, fu la più vicina alla sua vita interiore, assumendone 
le aspirazioni. Dei tre figli che le nacquero, due maschi e una 
femmina, uno dei maschi, Evangelista, condivise con lei l’iter di 
santità, sia da vivo che nella morte precoce. Affinità di respiro 
governarono i suoi riferimenti, per cui la netta divisione fra 
uomini e donne che aveva segnato l’infanzia fu superata. Equi-
librato fu il suo comportamento nella sfera domestica, cui si 
adattò nonostante fosse chiamata ad altro, dato che “governò la 
casa del marito e la sua famiglia con grandissima sollecitudine e 
alla luce dei principi evangelici”14  Non svogliatamente adempì 
i suoi doveri, quindi, ma con zelo, sebbene le grandi dimensioni 
di palazzo Ponziani e le molte opere che si svolgevano al suo 
interno e negli immediati dintorni richiedessero tempo e de-
dizione.

Rispetto alla precedente santità femminile, Francesca si di-
stinse per tale zelo. Prima di lei, la vocazione religiosa aveva 
portato tante donne a rotture drastiche, perfino sospette di cru-

13 Id. pag.45
14 Id. pag. 47
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deltà, con mariti e figli, da Melania l’Anziana e Melania la Gio-
vane alla Paola descritta da Girolamo, a Radegonda, a Umiltà di 
Faenza, a Angela da Foligno e Margherita da Cortona, che ab-
bandonarono mariti e figli ancora in fasce o considerarono una 
liberazione la loro morte. Francesca, ligia alla relazione coniuga-
le, rappresenta una  novità anche rispetto alla svedese Brigida, 
la quale visse felicemente il matrimonio con Ulf Magnusson e 
ben otto maternità e a causa del grande dolore per la morte di 
lui entrò in religione. Francesca invece seppe accogliere la vita 
matrimoniale nel solco interiore d’una precedente chiamata alla 
dedizione univoca a Cristo: i due percorsi, nella sua biografia, 
non si svolsero in successione, ma uno nell’altro.  

Nel talento di illuminare dell’insegnamento dei Vangeli la vita 
quotidiana, anche nelle sue forme più ordinarie, o perfino pe-
santi e noiose, riconosciamo la sua immedesimazione alla spi-
ritualità benedettina, pur in un matrimonio intrapreso fino in 
fondo.  

Fu specialmente sul fronte delle relazioni con il marito che 
il suo equilibrio si temprò. Non si trattò di equilibrio scontato, 
ma raggiunto tramite prove continue. I motivi di distanza fra 
Lorenzo e Francesca erano molti e tali che avrebbero potuto 
creare una barriera di incomprensione, perfino di ostilità; eppu-
re tale barriera veniva quotidianamente superata e si stabiliva un 
avanzamento. Fra di loro si formava giorno per giorno un ordine 
non definitivo, un ordine che richiedeva fatica, ma che restò in 
divenire lungo gli anni e perdurò fruttuoso. 

Lorenzo pensava ed agiva fra interessi e priorità estranei a 
quelli di lei. I discorsi serali con i quali la intratteneva sul be-
stiame allevato e venduto dalla famiglia Ponziani e che le pro-
curavano un “tedio inimmaginabile” potrebbero richiamare una 
circostanza coniugale che era già tipica nella prima diffusione 
del cristianesimo a Roma: lui compreso entro gli orizzonti delle 
leggi del mondo, lei aperta alle verità di Cristo e attratta dal 
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modello perfetto della donna di Dio, la monaca15.  Francesca non 
sembrava sottovalutare le questioni che assorbivano Lorenzo, 
come Lorenzo non si alterava per la mancata partecipazione di 
lei a ciò che lo preoccupava. Essi riuscirono a tenere insieme le 
loro persone oltre le diversità che segnavano i caratteri e i rispet-
tivi orizzonti. Riuscirono quindi ad adempiere compiutamente 
alla unione anche senza l’intesa. Anzi l’intesa avrebbe allacciato 
fra loro una circostanza umana, nell’usura del tempo e di ciò che 
è umano; la tenacia nel limare gli attriti costruì invece negli anni 
qualcosa di trascendente, di affrancato dalle tendenze individuali 
e dal reciproco limitarsi: un vero matrimonio.

Quei beni della casata che Lorenzo operosamente curava erano 
la fonte di tanta beneficenza praticata da Francesca. Né pare che 
Lorenzo si sentisse messo da parte a causa delle attenzioni che la 
moglie rivolgeva ai bisognosi. L’andirivieni di religiosi e questuanti 
in casa Ponziani era incessante, gestito generosamente da France-
sca, e secondo le testimonianze Lorenzo vi partecipava con natu-
ralezza. Il che ci permette di supporre che l’attività della moglie lo 
rendesse orgoglioso di lei. I due coniugi davano e ricevevano l’un 
l’altra in uno scambio che permetteva a lei di essere quella che era 
e a lui di praticare il bene attraverso le opere della moglie, spingen-
dosi fin dove da solo non avrebbe saputo spingersi. 

Nel trattato delle battaglie contro il demonio, che si scatenava-
no prevalentemente di notte, Lorenzo partecipava:  anzi era pro-
prio lui la persona che le era accanto, sveglio o addormentato, ma 
presente sul confine fra terreno e ultraterreno, ove Francesca si 
trovava  a combattere. 

Alla prima comparsa, il demonio in vesti di eremita lo intratten-
ne facendogli credere di essere un servo di Dio, cosa che Lorenzo 
nella sua ingenuità non dubitò, dato che “molti religiosi venivano 

15 Fenomeno studiato da S. Jannacone in Struttura sociale e spirituale del 
gruppo geroniminiano, “Giornale Italiano di Filologia” XIX, 1966, pp 32-48. 
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ad visitare la umile ancilla de Christo”16. Altra volta Francesca vide 
il demonio in forma d’uomo nella camera coniugale, per cui chiese 
al marito di aiutarla a cacciarlo17. Più volte fu scaraventata dal ma-
ligno sopra un armadio tanto alto che non sapeva come scenderne, 
neppure quando il marito infermo la chiamò ripetutamente. Altra 
volta, mentre il marito discorreva delle faccende che tanto la te-
diavano, per raccogliersi in preghiera si rifugiò in cucina, dove il 
demonio la afferrò e la tenne sospesa su carboni ardenti o la offese 
con vari dispetti; e poiché non riusciva a vincerla con le percosse, 
le annunciò che si sarebbe rifatto su quelli che amava. Lorenzo 
ne avrebbe fatto le spese: due demoni “mannaro al marito de essa 
divina ancilla lo quale dormiva assai bene, et molto forte bactiero”.  
Il fatto si sarebbe ripetuto:  “Adevenga che anche più fiate lo ma-
ligno spirito molestassi lo dicto Rienso”. Mentre Francesca con la 
mente era concentrata sul “summo sposo” i diavoli si accanivano 
su di lui facendogli “grande molestia”. Timoroso e confuso, Loren-
zo non si spazientì, subì la forza aggressiva che era la santità di lei a 
scatenare, soltanto le domandò di non lasciarlo solo. Jean Leclercq 
scrive che una delle grazie di Francesca fu quella di avere un mari-
to che la capiva e che, malgrado se stesso, soffrì per la medesima 
causa.18 In effetti le dinamiche spiegatesi fra i coniugi Ponziani nel 
trambusto di demoni che agitò le loro notti meriterebbero una 
indagine mirata e circostanziata.

Il racconto delle battaglie contro il diavolo descrivono Fran-
cesca sospesa fra due livelli incommensurabilmente lontani. Un 
marito in carne ed ossa dormiva nella sua stanza ed un altro sposo  
la incontrava negli istanti di raccoglimento, lo stesso sposo cui si 
rivolgeva per non essere sopraffatta. Amore e desiderio erano per 

16 G Carpaneto, Il dialetto romanesco del Quattrocento,  pag 225
17 Id.
18 Pour un portait spirituel de Sainte francoise Romaine, in “Una santa tutta 

romana…”cit. pag.9
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quest’ultimo,  che implorava affinché non la rimandasse indietro 
fra le angustie della vita terrena, “non apprezzanno munno, ni pa-
rienti, ne ricchezze, ne soa persona”19.  Con ciò, non voleva torna-
re da Lorenzo, né dai figli e dagli affetti. Ai quali tuttavia tornava 
e che riamava. Delle due realtà fra le quali era divisa la superiore 
avvalorava l’inferiore richiedendo una lotta senza tregua che Fran-
cesca sostenne facendo del proprio cuore dilatato a dismisura il 
terreno della riconciliazione. 

Fino alla morte di Lorenzo si sarebbe mantenuta sui due livelli 
senza tradire il bisogno ch’egli aveva di lei. In seguito le battaglie 
si placarono. Venuto meno il matrimonio terreno, fu compensata 
dal dono di un nuovo angelo protettore, una delle principali po-
testà celesti, in grado di mettere in fuga i demoni con il semplice 
sguardo.20

All’accordo con Lorenzo corrisposero le relazioni piane intrat-
tenute da Francesca con i padri spirituali. Con il primo, l’olivetano 
Antonio di Monte Savello, fino al 1425 ebbe uno scambio intenso 
e sotto la sua direzione spirituale maturò il progetto di oblazione.  
Al secondo, Giovanni Mattiotti, confessore dopo la  morte del pri-
mo, restò vincolata da ogni rispetto, nonostante qualche iniziale 
incomprensione.

Quei rapporti si fondavano su una obbedienza attuata con un 
rigore antico che richiamava la spiritualità dei deserti e gli esem-
pi dell’Antico Testamento, specie nella eroica consegna del figlio 
Battista al conte di Napoli per ordine del confessore, cui seguì 
– come nel caso di Abramo obbediente a Dio nella disponibilità a 
sacrificare Isacco – la felice soluzione per intervento divino. 

Ma Francesca, come si accennava più sopra, non soltanto strin-
se proficui rapporti con diversi uomini, a sua volta fu concorde 
in se stessa, fu in grado di comportarsi come un uomo senza smi-

19 Carpaneto, cit. pag. 13
20 Visione LXXVII
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nuirsi nella identità femminile, la quale – come  spiega anche la 
scienza attuale21 – è tanto più rafforzata quanto più vive in felice 
armonia con la componente maschile della psiche. Nell’infanzia, 
come i monaci Antonio e Benedetto,  appariva ‘diversa’ dai coe-
tanei, adulta, sicura di sé nell’orientamento di fondo. La santità 
unì fin dai primi passi in lei una creatura maschile e femminile, 
realizzando una sorta di unificazione.

Francesca fu anche guerriera per la fede. Tra le varie manife-
stazioni in tal senso ricordiamo quella in Santa Maria in Traste-
vere, quando, riconosciuto un demonio in sembianze di angelo, 
“prestissimamente se rizzo sopra le soi ginocchia, con tanta virilità 
ed animosità che io ne foi stupito” (è il confessore Mattiotti a 
parlare), lo aggredì e lo smascherò “con tanta virilità et tanto mi-
natorie, si colli acti del capo et delle mano et con tanto stringere 
et arrotare denti che serria forte ad dicere”.22 Altra volta i demoni 
irruppero nella sua stanza da letto, la sollevarono in alto e la lascia-
rono cadere sul pavimento con gran fracasso: allora “lo suo marito 
assai stupefacto sbigliandose, chiamo essa beata; ma essa dopo la 
caduta como mirabile cavalieri inginochiandose” rispose che stava 
genuflessa a pregare. 23

Molte le deposizioni in tal senso. Nel primo processo è parago-
nata ad un antico filosofo, in seguito definita “forte atleta”24, come 
lo erano quelle madri del deserto25 che resistendo al “vecchio ne-
mico” non si mostravano da meno dei padri, salvo che la loro resi-
stenza ascetica destava più stupore in ragione del loro sesso. 

21 M.Woodman, Lo sposo nascosto. L’aspetto maschile nella psicologia della don-
na, Collana Immagini del profondo,  Red, Como, 1991

22 Pag. 236
23 Pag 243
24 Processi 49.
25 Tipico il caso di Sincletica: Una donna nel deserto, Vita della monaca 

Sincletica,a cura di M. Todde, Liscate, 1989  
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Ma l’indice principale della forza spirituale in Francesca è forse 
nella sua salda funzione in favore della Chiesa. Anche lei, al pari 
di mistiche precedenti,  agì sulla gerarchia ecclesiastica in ragio-
ne della profezia. Il 3 aprile 1432 S. Tommaso comunicò tramite 
lei un messaggio: il suo confessore (Mattiotti) doveva recarsi da 
papa Eugenio IV per dirgli di unirsi al concilio di Basilea onde 
confrontarsi con i partecipanti, altrimenti ne sarebbe derivato uno 
scisma. Più volte ripetuta e notificata al papa, l’ambasciata restò 
senza esito. Entro pochi anni (1439), a seguito dei lavori di Basilea 
e delle ingarbugliate implicazioni che avranno in Europa e nel Me-
diterraneo, lo scisma ebbe luogo con l’elezione dell’antipapa Felice 
V.   oltre che coinvolta nelle azioni dei pontefici, Francesca era in 
relazione con la Chiesa eterna, rappresentata da Gregorio Magno, 
dal quale riceveva istruzioni per il papa in carica,  oltre che per la 
propria fondazione.

Anche Brigida di Svezia aveva operato sul medesimo fronte, 
ricevendo per via soprannaturale il progetto di un nuovo ordine 
religioso e le visioni utili ad ammonire i papi. In effetti la sua 
strenua campagna contro la loro dipendenza dai sovrani di Fran-
cia aveva preparato il terreno al ritorno della S. Sede in Roma, 
ritorno che continuava a segnare i primi decenni del XV secolo. 
Apparsa a Francesca durante un’estasi 26 la stessa Brigida, facen-
do il parallelo fra la propria vita e quella di lei, la sollecitava a 
prendere esempio.  Circa un secolo prima Brigida s’era attirata 
l’ostilità della popolazione romana e rischiato il rogo. Erede della 
sua opera, Francesca ne riproduceva alcune formule, ma in una 
compostezza umile, pudica e perfino timorosa, molto femminile, 
che le valse la partecipazione di chi la conobbe;  e in tale modo 
seppe tuttavia far rivivere la figura di chi si solleva ad una vi-
sione nitida degli eventi, pur nella propria condizione di donna 
di famiglia, imbracciando le armi della lotta politica – attribuite 

26 Visione XLI
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dalla comune mentalità all’uomo – per il prevalere delle ragioni 
spirituali. Il fatto che la predizione di Francesca non provenisse 
dall’interno di un chiostro, ma da una facoltosa casata dell’al-
ta borghesia, non ne sminuì la premonizione, che sarebbe stata 
confermata dai fatti. Nella visione del 15 ottobre 1432  S. Paolo 
la incitava a seguire il suo esempio e mantenere animo virile. 
Questa assegnazione di compito, che illuminava Francesca  in 
mezzo agli uomini del suo tempo, descrive il dinamico scambio 
di ruoli uomo-donna che si verificava nella sua esperienza misti-
ca. Francesca occupò quel rilievo in ragione della persona che 
era divenuta per la sua trasformazione nel Cristo27. Così, come 
osservarono i testimoni della sua azione, la sua preghiera aveva 
lo stesso potere di quella di Mosé, si sollevava sopra il popolo di 
Dio e dava significato al suo soffrire. 

Del resto anche il suo misurarsi coi poteri del secolo fu di valen-
tia. La consegna del figlio chiesto in ostaggio dal re di Napoli rin-
novò nel suo momento storico la supremazia che i profeti biblici 
avevano esercitato sui re, papa Leone I su Attila e S. Benedetto su 
Totila; solo che la sua figura di donna aggiunse qualcosa d’ulteriore 
al prevalere delle leggi spirituali.

Ma, come precisa Giorgio Picasso28, la funzione di Francesca 
nella Chiesa andò oltre le urgenze del momento, alla lunga fu 
quella di rinvigorire in Monte oliveto la tradizione benedettina, 
proprio nella stagione umanistica e rinascimentale che ne de-
cretavano la marginalità dopo quasi un millennio di egemonia 
spirituale e culturale, a valorizzarla in una formula inedita, che 
ripristinava i moventi di sempre nel contesto dell’urbanesimo, 
nel formarsi di nuovi movimenti sociali. Avvalorando la dimen-
sione della città vide la luce quella Regola di Tor de’ Specchi che 
in settantatre sentenze, tanti quanti sono i capitoli della Regola 

27 Visione LXI
28 G. Picasso, introduzione a Una santa tutta romana, cit., pag. 9.
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benedettina,  inaugura una forma di consacrazione che applica 
all’impegno di assistenza nel mondo l’irrinunciabile vita dello 
spirito fuori dal mondo. Leggendola, non si troverà descrizione 
dei modi di assistenza ai deboli cui le oblate si votarono in pri-
mo luogo, ma molta cura nel perseguire quel tenore di silenzio, 
obbedienza, umiltà, preghiera e vita comune che costituiscono il 
nerbo della educazione spirituale benedettina. 

Anche questa capacità d’interpretare e intraprendere unendo 
azione nella città ed ascesi  è un segno di quella sorta di quadratura 
del  cerchio che si espletò, oltre che nella personalità di Francesca, 
anche fra le figlie spirituali, le quali nella Regola di Tor de’ Specchi 
ne raccolsero l’eredità.  

Ancora in vita, Francesca risolse le questioni principali che 
sempre accompagnano la nascita d’ogni fondazione femminile: 
quelle relative alla sua gestione autonoma.  Nel  caso delle obla-
te, non si trattava di affiliarsi a Monte oliveto, ma di mantenere 
una buona collaborazione essendo altro da una branca in senso 
tradizionale. Monte oliveto nasceva senza ramo femminile29 né 
si proponeva di averlo, dato che lo stato  del monachesimo a fine 
medioevo era di diffusa decadenza, tanto che i monaci  di tutte 
le congregazioni erano contrari ad impegnarsi in favore di mona-
che;  tale rifiuto d’altronde aveva segnato in passato la nascita di 
molte riforme.  Gli olivetani avrebbero aggregato monache mol-
to più tardi,  tuttavia le loro relazioni con le oblate di Francesca 
parvero svolgersi da subito scorrevolmente.30 

Alla data di nascita di Tor de’ Specchi, il 4 marzo 1433, fu stipula-
ta una convenzione con santa Maria Nova.  Nel luglio dello stesso 
anno papa Eugenio IV, con sorprendente celerità, concesse larga 

29 V. Cattana, La primitiva redazione delle Costituzioni olivetane, “Benedicti-
na”, 18, (1971), 1034

30 Per la ricostruzione completa della vicenda: G. Lunardi, L’istituzione di 
Tor de’ Specchi, in  Una santa…cit. pagg. 71-86 
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autonomia, definita da Giovanni Lunardi “inaudita all’epoca”31: le 
oblate potevano vivere in comunità, eleggere le proprie presidenti 
e all’occorrenza deporle, accogliere postulanti e nominare il pro-
prio cappellano. Tor de’ Specchi non era un istituto religioso in 
senso canonico. Ciò che le oblate rappresentavano nel riconosci-
mento della S. Sede era una forma di consacrazione originale: le 
consacrate non erano claustrali, non  pronunziavano voti mona-
stici ma praticavano povertà, castità, obbedienza. e sottostavano 
alla presidente,  al priore e ai monaci di santa Maria Nova. Però al 
momento le forme di tale obbedienza restavano poco chiare.

Francesca provvide a definirle, per scongiurare intromissioni 
nella direzione della comunità e nella ammissione delle aspiranti. 
Il suo ingresso a Tor de’ Specchi, il 21 marzo 1436, coincise con 
la stesura di un documento da parte dell’abate generale Giovan-
ni Battista d’Andrea (9 agosto dello stesso anno) ove si stabiliva:  
“la facoltà di accogliere altre donne……è concessa alla superiora … 
e attualmente alla religiosissima signora Francesca dei Ponziani, 
loro presidente”. Secondo il medesimo documento  il priore e i 
monaci non potevano intromettersi nella vita interna delle oblate. 
Nel luglio dell’anno seguente, morta Francesca,  un nuovo docu-
mento dell’abate generale ribadiva: “Proibiamo nel modo più as-
soluto che il priore e i monaci di S. Maria Nova si intromettano 
affatto esercitando potere o giurisdizione su di voi, contro di voi 
o tra di voi, sia facendo visite canoniche, correzioni, disposizioni 
o elezioni, sia ascoltando le confessioni. Non si immischino nel 
vostro governo, nella amministrazione economica… e nemmeno si 
intromettano nel ricevere le donne che desiderano far parte della 
vostra comunità ed essere oblate nel monastero di S. Maria Nova e 
dell’ordine….Stabiliamo che il diritto di ricevere tali donne appar-
tiene alla Presidente con il libero consenso espresso dalla maggior 
parte della comunità; e stabiliamo anche che esse siano considera-

31 G.Lunardi, L’istituzione di Tor de’ Specchi, in … cit. paga 82.
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te al tutto quali oblate di detto monastero e di detto ordine…come 
se fossero state ricevute personalmente da noi, dal priore e dalla 
comunità di S. Maria Nova.”32

La congiunzione fra le due comunità, la femminile non claustra-
le e la maschile legata ai voti pubblici, era dunque schiettamente 
spirituale e fiduciaria.   

Il riconoscimento della interna autonomia di comunità femmi-
nili non era nuovo, anzi apparteneva da sempre allo stile del mo-
nachesimo; dalla normativa di Basilio per monache di Cappado-
cia alla Regola di Cesario d’Arles per monache di Provenza, negli 
antichi legislatori era netto il senso che il vivere evangelico d’un 
gruppo di donne richiedesse protezione da interferenze esterne, 
nel riconoscimento della grazia presente fra loro e nel rispetto del 
suo vitale agire. L’accordo fra olivetani ed oblate era rimarchevole 
perché estendeva tale antico rispetto ad una formazione inedita, 
proprio mentre le istituzioni ecclesiastiche si cautelavano dalle 
forme di indipendenza considerate eccessive in donne consacrate, 
anche in quel concilio di Basilea su cui Francesca estese ragione-
vole allerta.    

I motivi che apportarono alla sua figura una straordinaria dote 
di autorevolezza furono dunque un vasto complesso, ma forse 
tutti riconducono ad uno: per lei, come per S. Benedetto, la vita 
religiosa non fu affatto una fuga dalle coordinate di ciò che è ter-
reno, una negazione dell’uomo carnale, ma il modo per collegare 
la terra al cielo, per fecondare la vita umana del respiro maggiore 
che viene dall’esperienza di Dio. Fu quindi mistica come oggi la 
intendiamo.  

Da qui la considerazione che Bernardino da Siena, campione 
della battaglia ecclesiastica contro le deviazioni della religiosità 
femminile, espresse per lei; due secoli dopo Francesco di Sales e 

32 Riportato a Lunardi, cit. pag. 84-85; l’originale latino in Lugano, L’isti-
tuzione…pag. 293-299
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Vincenzo de’ Paoli ne fecero il prototipo delle loro consacrate. 
Contro le inquietudini e gli alti e bassi del suo tempo, Francesca  
aveva stabilito i presupposti della durata alla stima che le sarebbe 
stata attribuita. 

Mariella Carpinello
mariellacarpinello@tin.it 

viale Parioli, 160 - 00197 Roma
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Abstracts

In merito al recente interesse per l’interazione fra femminile e maschile in 
ambito religioso, la figura di Francesca Bussa dei Ponziani si presenta di sin-
golare interesse, sia per la positiva relazione con il marito Lorenzo, sia per la 
buona collaborazione con diversi religiosi nel proprio progetto di fondazione, 
sia per la saggia interazione che seppe stabilire fra Tor de’ Specchi e Monte 
oliveto e, non da ultimo, per la capacità di interpretare lucidamente le que-
stioni principali nella Chiesa del suo tempo. 

*  *  *
Par rapport au récent intérêt pour l’interaction entre femmes et hommes dans 
le domaine religieux, la figure de Francesca Bussa dei Ponziani a une importan-
ce singulière, à la fois pour la relation positive vis-à-vis de son mari Lorenzo, 
pour la bonne collaboration avec plusieurs ordres religieux dans son propre 
projet de fondation, pour la sage coopération qu’elle sut établir entre Tor de’ 
Specchi et Monte oliveto et, ce qui n’est pas négligeable, pour sa capacité d’in-
terpréter lucidement les questions principales de l’Église de son temps.

*  *  *
In relation to the recent interest in the interaction between women and 
men in the religious sphere, the figure of Francesca Bussa dei Ponziani has a 
singular importance, whether for her positive relationship with her husband 
Lorenzo, for the good collaboration with several religious orders in her own 
project of foundation , for the wise interaction that she knew how to estab-
lish between Tor de’ Specchi and Monte oliveto and, not least, for her capac-
ity to interpret lucidly the principal questions in the Church of her time.

*  *  *
Devido ao recente interesse pela interação entre feminino e masculino no 
âmbito religioso, a figura de Francisca Bussa dei Ponziani reveste-se de sin-
gular interesse, tanto pela positiva experiência com o marido Lorenzo, como 
pela boa colaboração com diversos religiosos no próprio projeto de fundação; 
pela sábia interação que soube estabelecer entre Tor de’Specchi e Monte oli-
veto, e, não menos, pela capacidade de interpretar lucidamente as principais 
questões da Igreja no seu tempo.
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SANtA FRANCESCA ROMANA 
E lA VitA MONAStiCA*

Introduzione

In questa cappella dei Ponziani notiamo l’affresco principale. 
Al centro si vede la Madonna, con occhi abbassati, protettrice 
dei poveri; alla sua destra c’è San Lorenzo, diacono e martire di 
Roma; anche lui guarda modestamente giù ai poveri. Alla sua sini-
stra, sta Santa Francesca Romana. Che differenza di aspetto! Ecco 
una donna svelta, astuta: non guarda giù come gli altri, con occhi 
contemplativi, mezzo-chiusi, ma fuori, verso di noi, con la luce di 
intelligenza; ci valuta, ma non senza compassione. Forse lo stare 
“ambigua” della Santa, meditativa ma interamente presente nella 
quotidianità, è la chiave del suo carattere monastico.

Prima di incominciare la mia riflessione, premetto di non es-
sere uno storico, e non sono esperto della Santa. Nel corso del-
la settimana di incontri su S. Francesca Romana, i partecipanti 
hanno potuto ascoltare delle conferenze su diversi aspetti del suo 
contesto spirituale, culturale e romano. Per qualsiasi personaggio, 
sia del passato che del presente, si deve conoscere il contesto per 
capire la persona. Lo spirito della Santa respira in questi ambienti 
trasteverini: il palazzo dei Ponziani, Santa Maria della Cappella, 

<?> ∗ Dal 20 al 27 gennaio 2009 nella basilica di Santa Cecilia, del mona-
stero delle benedettine, si sono svolte una serie di conferenze nella Cappella 
Ponziani, alla presenza del corpo di Santa Francesca Romana, nell’ambito del-
la venerazione del corpo della Santa in vari luoghi di Roma legati alla sua vita 
terrena. L’articolo è una delle conferenze, di cui ringraziamo di cuore l’autore, 
l’Abate di S. Paolo fuori del mura [n.d.r.].
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ecc, a pochi metri dalla Basilica di Santa Cecilia. San Paolo fuori 
le mura non è neanche esclusa dalla sua mappa sacra: la Santa ha 
coltivato un campo per i poveri nei pressi della Basilica e Abbazia 
ostiense.

Ciò che voglio fare è considerare tre aspetti della vita della San-
ta, collegandoli a temi importanti, anzi centrali, della spiritualità 
benedettina. Non voglio neanche dimenticare come tali temi po-
trebbero ispirare la vita di laici e laiche di oggi.

Ma prima di trattare questi tre punti, che saranno la santità 
della tensione, la sacralità della quotidianità e la santità del tempo, 
ricordiamo qualche fondamentale “metodologico”. Lo stesso con-
cetto di “spiritualità” è ambiguo, e senz’altro alieno alla mentalità 
di San Benedetto. La parola propone un senso di astrazione, delle 
esperienze distaccate dalla realtà corporale della vita quotidiana. 
Nessuno però vive così. Possiamo chiedere se la mistica, nel senso 
di misticismo, sia una serie di fenomeni, estasi, “celesti illumina-
zioni” (come Santa Francesca ha sperimentato), stigmate fisiche, 
ad esempio, oppure, una vita quotidiana, vissuta profondamente 
inserita nel mistero pasquale di Cristo, senza fenomeno. Direi che 
i fenomeni siano periferici, non essenziali. Dove, dunque, dovrem-
mo individuare la santità di Francesca? Nelle esperienze sue misti-
che (che indicano senz’altro una vicinanza a Dio)? o invece nella 
sua umana fedeltà sponsale, o nella sua grande carità, o nelle sue 
sofferenze?

La santità della tensione 

Considerando ora la santità della tensione, voglio trattare infatti 
l’obbedienza. Uso la frase “santità della tensione” perché nell’eser-
cizio dell’obbedienza si entra nella tensione fra il vero desiderio 
del cuore e gli impulsi, spesso egoistici, della propria volontà. Nel 
linguaggio paolino sarebbe il conflitto perenne fra lo spirito e la 
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carne. La tensione non passerà sino alla fine, ma non è infatti una 
cosa negativa: anzi, è proprio il modo graziato di sperimentare il 
mistero pasquale, perciò santificandoci. Per S. Francesca, il vero 
desiderio è fare ciò che Dio veramente vuole, non ciò che appa-
rentemente vuole. In un racconto della vita della Santa, l’autore 
scrive che nella chiesa di santa Maria Nova sull’antica Via Sacra, 

“Francesca trovò il suo primo direttore spirituale, padre Antonello di Monte 
Savello, che ben presto si accorse della vocazione della fanciulla alla vita mona-
stica, nonostante vivesse negli agi di una ricca e nobile famiglia. Ma fu proprio 
questo benedettino a convincerla ad accettare la volontà del padre”1.

La volontà del padre naturale era che lei si sposasse. L’obbedien-
za non era facile, causando una sofferenza al rinunciare alla sua 
vocazione religiosa.

Ma consideriamo l’obbedienza. Voglio proporre una definizione 
provvisoria: “l’espressione di una relazione di vero ascolto recipro-
co, che risulta nella capacità di abbandonarsi prudentemente alla 
volontà divina, espressa da un’altra persona di autorità formale”. 
Elaboriamo in una tabella, ogni frase della definizione:

“l’espressione di una 
relazione

Ci fa ricordare la base teologica dell’obbedienza, 
nella stessa SS. Trinità che è un “complesso di re-
lazioni”. L’obbedienza richiede più di una perso-
na. 

di vero ascolto reci-
proco … 

L’ascolto è il concetto con cui San Benedetto apre 
la regola, e che domina lo spirito del prologo. 
Non significa che una persona deve ascoltare l’al-
tra, ma tutte e due devono ascoltare con la stessa 
attenzione. 

1  Cf. www.santiebeati.it/dettaglio/26350.
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che risulta nella 
capacità di abbando-
narsi … 

Questa frase vuol dire di accettare, anche inte-
riormente (cf. RB 7, quarto grandino dell’umiltà) 
e implementare la decisione, perciò sormontan-
do l’auto-volontà.

prudentemente … L’obbedienza non è “cieca”; la persona risponde 
con buon senso, talvolta però fidandosi alla sag-
gezza del superiore anche se non si può capire 
perfettamente la ragione per l’azione richiesta. 
La prudenza è collegata alla sapienza, dono dello 
Spirito Santo; essa comprende l’intelligenza. Na-
turalmente, la prudenza proibirebbe obbedire a 
un comando a peccare. Sempre dobbiamo ricor-
dare, inoltre, che è facile ingannare noi stessi.

alla volontà divina … Ultimamente, stiamo cercando di obbedire a solo 
Dio.

espressa da un’altra 
persona di autorità 
formale.” 

Ricordiamo le parole del vangelo: “Sulla cattedra 
di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto 
vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secon-
do le loro opere, perché dicono e non fanno” (Mt 
23,2s). Nella RB cap. 2, San Benedetto scrive che 
l’abate deve insegnare ugualmente sia con il com-
portamento che con le parole. L’autorità dell’aba-
te non è “democratica”, e non è il risultato di un 
carisma personale (un “leader naturale”), ma dalla 
sua posizione formale (confermata dalla Chiesa).

In questa riflessione penso primariamente dell’obbedienza reli-
giosa come funzione della relazione fra superiore e religioso. Non 
tocco l’estensione di tale obbedienza. Il rispondere generosamen-
te a una situazione concreta (qualcuno ha dimenticato di lavare i 
piatti: lo faccio io …) è un’espressione di obbedienza. C’è anche 
l’obbedienza fra i confratelli, prevista da Benedetto (“facciano a 
gara nel prestarsi reciproca obbedienza” RB 72,6).

Il fascino che sgorga dalla descrizione soprammenzionata di 
Santa Francesca è il modo in cui implementò la sfida dell’obbe-
dienza. Lei e il suo direttore spirituale (con un’autorità formale), 
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discernono insieme una vocazione religiosa (cioè una chiamata da 
Dio a entrare nella vita religiosa): ma resistono a questa “volontà 
di Dio” a causa dell’autorità formale del padre naturale. Non pos-
siamo dire, però, che c’è una regola in questo contesto: “sempre 
obbedisci ai genitori”. Si nota subito il contrasto fra Santa Fran-
cesca e la reazione di San Francesco d’Assisi contro la volontà pa-
terna. Nel caso di Francesco, egli non ha accettato la volontà del 
padre naturale, a causa di una chiamata interiore. Chiaramente, 
Dio ci santifica in diversi modi.

L’obbedienza benedettina trova la sua radice in quella di Cristo, 
espressa da San Paolo nella lettera ai Filippesi 2. “obbedienza, a 
imitazione del Signore di cui l’Apostolo dice: Fattosi obbediente 
fino alla morte” (RB 7,34; Fil 2,8). Ci sono due altri echi di Fil 2: 
“perseveranti nel monastero fino alla morte” (Prol 50) e “nessuno 
ricerchi quello che ritiene utile a sé, ma piuttosto quello che è 
utile all’altro” (RB 72,7).

L’obbedienza di Francesca Romana ha prodotto la sofferenza. 
La sofferenza, però, nel suo aspetto pasquale, è la via essenziale 
della santificazione. Benedetto, alla fine del prologo dove gioca 
sulle parole “patire” e “pazienza”, riconosce questa essenzialità. La 
pazienza è il modo di sperimentare la sofferenza, che è accom-
pagnata dalla dilatazione del cuore, cioè la capacità aumentata di 
amare, e dall’indicibile dolcezza di amore (cf. Prol 49s).

La santità del quotidiano 

La frase “santità del quotidiano” proviene da Giulia Barone2. 
Essa parla della santità come una condizione umana illuminata 
dalla presenza di Dio. La frase mi fa ricordare una citazione, ricca-

2  G. Barone, Francesca Romana in Grande Libro dei Santi, I, a cura di E. 
Guerriero e D. Tuniz, Cinisello Balsamo 2002, 693.
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mente suggestiva, di S. Benedetto, dove egli scrive: “Tutti gli uten-
sili e ogni bene del monastero li consideri allo stesso modo dei vasi 
sacri dell’altare” (RB 31,10: il capitolo sul cellerario). Benedetto fa 
nascere dubbi sull’antica distinzione fra il sacro e il profano. Il 
sacro è quella parte che è separata dalla quotidianità, nello spazio 
riservato, cioè “dentro il tempio”. Il profano è la quotidianità, il 
mercato, fuori il tempio. La parola “profano” viene dal latino pro 
fano, che significa, appunto, davanti al tempio (cioè non dentro). 
La citazione di Benedetto propone che non c’è un luogo dove Dio 
non è presente. Le pentole della cucina sono come i calici della 
sagrestia. 

Parlo qui della sacralità del quotidiano, (che non è la stessa cosa 
della santità), che viene espressa nella Regola in diversi modi, ad 
esempio, nella “liturgizzazione” di tutte le attività della comunità. 
Il refettorio è cappella che accoglie il rito del pasto comune (con i 
momenti di preghiera, di lettura, di ordine formale, di processio-
ne, di servizio studiato), i servizi settimanali vengono inaugurati 
liturgicamente ecc. Si potrebbe dire che, in un certo senso, la Re-
gola ha anticipato un aspetto del Consiglio Vaticano II, il quale ha 
messo in discussione una distinzione troppo acuta fra la chiesa e 
il mondo. La liturgia vernacolare è un’espressione eloquente della 
tendenza a consigliare di diminuire la distinzione.

La sacralità del tempo 

Rivolgendoci ora alla “sacralità del tempo”, notiamo la frase 
della Barone: “nutrite della predicazione ascoltata in chiesa e delle 
sue pie letture, le visioni di Francesca seguono l’anno liturgico”3. 
Il fatto che le “celesti illuminazioni” della Santa romana seguano 
l’anno liturgico, indica quanto la sua vita fu gestita da una discipli-

3  Ibidem.
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na di tempo “sacralizzata”. Sappiamo che la vita del monaco gira 
in una serie di cicli temporali, della giornata, della settimana, della 
stagione, dell’anno, tutto attorno al punto centrale della Pasqua. 
Inoltre, i cicli sacri sono in armonia con i cicli naturali (almeno 
nell’emisfero settentrionale).

Conclusione

ora possiamo concludere con un’ultima osservazione: la vita di 
Santa Francesca Romana, radicata nella cultura spirituale del suo 
tempo, mostra, fra l’altro, degli elementi monastici. La sua voca-
zione non era pura o semplice, ma comprendeva diversi elementi, 
apparentemente (ma solo apparentemente) conflittuali, della vita 
cristiana: le tendenze mistica e monastica (tutte e due realizzate 
nel senso formale a diversi momenti della sua vita), la condizione 
di sposa, di madre e di nonna, la vita di carità eroica. Per questa ra-
gione, e cioè la complessità del suo cammino, la Santa è modello di 
alto valore per il mondo di oggi, anzi per tutti gli oblati benedettini 
che cercano di vivere secondo lo spirito della Regola nel contesto 
del mondo, informando la loro quotidianità con la costante pre-
senza di Dio. Se consideriamo la vita quotidiana come una stoffa 
grigia, non viene semplicemente attraversata da fili d’oro: ricono-
sciamo invece nel grigio una bellezza uguale a quella dell’oro. Tutti 
i momenti della quotidianità diventano esperienze di Dio.

Edmund Power
abate@abbaziasanpaolo.net

Abate Abbazia di S. Paolo fuori le mura
Via ostiense, 186 - 00146 Roma
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Abstracts

La santità di Francesca Romana viene scandita cogliendone gli aspetti mona-
stici, validi anche per l’uomo di oggi. Si tratta di una costante tensione verso 
la santità, sperimentata in tre direzioni. Innanzitutto l’obbedienza in cui si 
pongono in contrasto i veri desideri del cuore e gli impulsi, spesso egoistici, 
della propria volontà. Quindi la santità nel quotidiano, dove la differenza tra 
sacro e profano sembra assumere un tenue velo. Infine, la sacralità del tem-
po in cui l’anno liturgico diviene l’orizzonte concreto in cui la santità viene 
incarnata nella vita.

*  *  *
La sainteté de Françoise Romaine est déclinée du point de vue de ses aspects 
monastiques, valables aussi pour l’homme d’aujourd’hui. Il s’agit d’une ten-
sion constante vers la sainteté, expérimentée en trois directions. D’abord 
l’obéissance, où s’opposent les vrais désirs du cœur et les impulsions, souvent 
égoïstes, de la volonté propre. Ensuite la sainteté du quotidien, où la diffé-
rence entre sacré et profane semble considérablement s’amenuiser. Enfin, la 
sacralité du temps dans lequel l’année liturgique devient l’horizon concret où 
la sainteté est incarnée dans la vie. 

*  *  *
The holiness of saint Frances of Rome is considered from the viewpoint of 
its monastic aspects, still worthwhile for people today. It consists in a su-
stained striving towards holiness, experienced in three directions. Firstly the 
obedience where the real desires of the heart are opposed to the often selfish 
impulses of one’s own will. Then daily holiness, where the difference between 
sacred and profane seems to thin down. Finally, the sacred aspect of time in 
which liturgical year becomes the concrete horizon where holiness is fleshed 
out in life.

*  *  *
A santidade de Francisca Romana é demarcada colhendo-lhe os aspectos 
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monásticos, válidos também para o homem de hoje. Trata-se duma constan-
te tensão rumo à santidade, experimentada em três direções. Antes de tudo 
a obediência em que são contrastados os verdadeiros desejos do coração e os 
impulsos, quase sempre egoístas, da vontade própria. Em seguida a santidade 
no cotidiano, onde a diferença entre sagrado e profano parece assumir um 
véu tênue. Enfim, a sacralidade do tempo em que o ano litúrgico torna-se o 
horizonte concreto no qual a santidade é encarnada na vida. 
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Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca
abbazia olivetana di Rimini (1421-1797)

Dopo anni di studio e di ricerca esce nella collana di “Italia Bene-
dettina” la storia dell’abbazia olivetana di Rimini a cura dello scri-
vente e di Gian Lodovico Masetti zannini. Il lavoro è la più ampia 
ricognizione mai eseguita prima di fonti documentarie riguardanti 
la fondazione riminese. Come tale lo studio non comprende solo 
la storia degli olivetani di Rimini, di cui viene offerta comunque 
la cronotassi, tracciando un profilo inedito della storia monastica 
riminese dalle origini fino alla fine dell’antico regime, ma costui-
sce il contrappunto editoriale di un progetto più ambizioso che ha 
portato all’inaugurazione del Museo di Scolca il 25 ottobre 2008. La 
pubblicazione si basa principalamente sui manoscritti dell’avvoca-
to Gasparo Rasi (1630) e dell’abate Giacinto Martinelli (1777), ma 
si avvale anche di carte dell’Archivio Segreto Vaticano e presenta 
un riscontro amplissimo di pergamene provenienti dall’archivio 
olivetano di Rimini per un arco cronologico lunghissimo che parte 
dall’anno 1014, cioè dalla più antica pergamena conservata nell’Ar-
chivio di Stato di Rimini, e arriva al 1704. L’auspicio è che questo 
nuovo caso di micro-storia, per il rigore metodologico a cui si è ispi-
rato, possa giovare non solo al progresso degli studi locali, ma alla 
ricerca storica generale. In questa occasione presento un sunto delle 
principali notizie storiche sull’abbazia olivetana di Rimini.

Una fondazione malatestiana

Carlo Malatesta fondò S. Maria Annunziata Nuova nel 1418 
nella sua villa detta il Vescovado di Scolca, erigendo un orato-
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rio in memoria dei genitori Galeotto e Gentile da Varano. Il 
Signore di Rimini affidò il monastero dapprima ai frati di S. 
Paolo Primo Eremita, seguaci della regola di sant’Agostino; ma 
dopo tre anni, essendo costoro ritornati in Ungheria, chiamò al 
loro posto i monaci benedettini di Monte oliveto. Su manda-
to dell’abate generale Giovanni Matteo da orvieto giunsero a 
Rimini per l’investitura Girolamo Santi da Perugia e Pietro da 
Napoli, accompagnati dal notaio Antonio Bindi da Siena. Il 3 
ottobre 1421 essi stipularono con il Malatesta una convenzione 
che regolava la nuova fondazione monastica. ottenuta l’appro-
vazione di papa Martino V, il 5 ottobre Carlo dettò un mandato 
al vescovo di Rimini per la transazione patrimoniale. Gli oli-
vetani ottennero il “possesso corporale” dell’abbazia per mano 
del vescovo Girolamo Leonardi la domenica del 12 ottobre. Il 
venerdì seguente, 17 ottobre, gli olivetani entravano ufficial-
mente in possesso anche della pieve S. Lorenzo in Monte eretta 
nel V secolo, dell’abbazia di S. Gregorio in Conca fondata da 
san Pier Damieni nel 1069, e dell’ospedale di S. Spirito di Rimi-
ni fondato da fra’ Bartolomeo su licenza del vescovo Ventura il 
24 marzo 1206. 

Nel 1429 Carlo aggiunse un codicillo al testamento donando 
agli olivetani una grossa proprietà agricola a Donegaglia e una 
casa nel castello di Roncofreddo, che in seguito a una permuta 
nel 1613 diede origine a un nuovo centro olivetano, il monastero 
di S. Benedetto a Roncofreddo, il quale fece parte della “nazione” 
riminese. Grazie alla donazione malatestiana S. Maria di Scolca 
prosperò come uno dei più ricchi enti monastici della storia di Ri-
mini fino al 1797. Dopo le soppressioni napoleoniche l’abbazia fu 
svenduta e in parte smantellata. La biblioteca, l’archivio, molti ar-
redi e opere d’arte andarono dispersi. Nel 1805 la chiesa abbaziale 
divenne sede della parrocchia assumendo il titolo di S. Fortunato 
vescovo di Todi; tale infatti era il nome di una chiesa che giaceva 
in rovina ai piedi del colle di Covignano. Nel 1925 il vescovo di 
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Rimini Vincenzo Scozzoli ripristinò il titolo abbaziale, perché non 
si perdesse la memoria degli olivetani di Scolca.

Il ventiduesimo monastero olivetano

Monte oliveto Maggiore era nato dal sacro proposito di Ber-
nardo al secolo Giovanni di Mino de’ Tolomei (1272–1348). Il san-
to, originario di Siena, dopo un’esperienza di vita eremitica nel 
suo possedimento di Accona, nel deserto delle crete senesi, aveva 
fondato il 26 marzo 1319, insiene con i compagni Patrizio Patrizi 
e Ambrogio Piccolomini, il monastero di Santa Maria di Monte 
oliveto con la regola di san Benedetto e l’osservanza monastica. 
ottenuta l’approvazione di Clemente VI, il 21 gennaio 1344, gli 
olivetani avevano formato una nuova Congregazione. La princi-
pale caratteristica di questo ramo della famiglia benedettina era 
la rotazione annuale degli individui e delle cariche, che favorì la 
vita spirituale, lo scambio culturale e lo sviluppo economico. Gli 
olivetani fecero rivivere lo spirito della regola di san Benedetto, 
distinguendosi per il rigore morale e per la forza innovativa del 
loro sistema costituzionale. Nel corso del XIV e XV secolo furono 
fondati molti monasteri in Italia, tutti dipendenti dalla casa madre 
di Monte oliveto. S. Maria di Scolca fu la ventiduesima fonda-
zione olivetana. I padri fondatori stabilirono con Carlo Malatesta 
che si dovessero accogliere un numero minimo di sedici monaci 
residenti, per consentire al cenobio di svolgere degnamente la vita 
contemplativa senza venire meno all’onere della gestione patrimo-
niale. A partire dalla fine del XV secolo ogni anno si formava alla 
Scolca una famiglia di più di venti monaci. Nel corso dei secoli 
giunsero olivetani da tutta Italia; ma a Rimini erano destinati in 
prevalenza coloro che provenivano dalla Romagna, dall’Emilia, 
dalla Toscana e dalle Marche. La Scolca, come gli altri monasteri 
dipendenti da Monte oliveto, fu governata da priori che assunse-
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ro il titolo di abate solo a partire dal 1535. A Rimini si distinsero 
come priori e abati Pietro da Napoli (ante 1413–1441) per aver dato 
avvio al cenobio olivetano riminese, Giovan Matteo Faetani (1505–
1567) per aver chiamato Giorgio Vasari a decorare la chiesa e per 
aver corretto il manoscritto delle Vite de’ pittori, scultori et architetti, 
Cipriano Pavoni (1579–1627) per aver meritato l’elezione alla catte-
dra episcopale di Rimini, Ippolito Salò (ante 1584–1627) per essersi 
applicato in teoria e in pratica alla costruzione di orologi solari, 
Michel Angelo Battaglini (1619–1693) per la nomina alla carica di 
abate generale della Congregazione di Monte oliveto, Giacinto 
Martinelli (1711–1780) per il buon governo e per il riordino dell’ar-
chivio di Scolca, che oggi è conservato in gran parte nell’Archivio 
di Stato di Rimini. Tra gli olivetani passati alla Scolca merita un ri-
cordo speciale don Secondo Lancellotti (1583–1643) che qui scrisse 
due opere celebri: le Historiae Olivetanae e L’Hoggidì overo il mondo 
non peggiore né più calamitoso del passato, edite entrambe a Venezia 
nel 1623.

Da abbazia a parrocchia

La parrocchia di S. Fortunato prese il posto dell’antica abbazia 
di Scolca nel 1805. I parroci che succedettero agli olivetani in par-
te continuarono ad usare le loro vesti e suppellettili liturgiche, in 
parte ne commissionarono di nuove. Lo stile neoclassico caratte-
rizza i piviali, le dalmatiche, gli ostensori, le pissidi, i calici, i can-
delieri, le aste processionali, i candelieri fabbricati dagli artigiani 
locali nel corso del XIX secolo. La Restaurazione del 1815 ripristi-
nando l’antico regime influenzò anche la vita della parrocchia di 
S. Fortunato. 

La chiesa di Scolca, che un tempo serviva unicamente per le 
celebrazioni liturgiche dei monaci, fu adattata alle esigenze della 
vita parrocchiale. Per cui cambiarono le funzioni degli altari, della 
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navata e del coro. Il canto gregoriano cessò e la musica organisti-
ca cambiò registro. La predica domenicale assunse una funzione 
straordinaria ed essenziale, divenendo il momento principale di 
aggregazione sociale e di evangelizzazione del territorio. Le feste 
della parrocchia seguivano il calendario liturgico e fino alla metà 
del XX secolo erano molto frequenti e numerose. Le feste di S. 
Lorenzo, S. Fortunato, S. Maria Annunciata suscitavano il fervore 
e la devozione del popolo che seguiva in massa i riti e le processio-
ni, esprimendo con orgoglio il senso di appartenenza alla comuni-
tà parrocchiale.

Arte e cultura alla Scolca

Gli olivetani trasformarono il primo oratorio malatestiano in 
una vera chiesa monastica. La facciata esterna, suddivisa in due 
ordini di quattro paraste e sovrastata da un timpano, riprende gli 
stilemi architettonici del Tempio Malatestiano. Le paraste infe-
riori poggiano sopra un basamento e sono decorate da capitelli 
che recano gli emblemi dei Malatesta e degli olivetani. La porta 
di accesso in cima alla scalinata è in pietra bianca di Rovigno e ri-
sale al 1511. Il soffitto a lacunari con lo stemma di Carlo Malatesta 
risale alla metà del XV secolo e fu decorato la prima volta nel 1483, 
la seconda nel 1647 e poi ancora fino all’ultimo restauro nel 2000. 
L’interno della chiesa, a navata unica, alle origini era tutto coro, 
come nell’uso benedettino antico. Nel corso dei secoli sono av-
venute alcune modifiche architettoniche che tuttavia non hanno 
alterato del tutto l’assetto originario. Gli stalli lignei del coro risal-
gono a un ampliamento dell’abside voluto dall’abate Tingoli negli 
anni 1623–1627. L’organo è attribuito a Gaetano Antonio Callido 
(1727–1813), mentre la bussola e l’orchestra sono opera di mastro 
Pietro di Monte Carotto (1759). Agli altari laterali le prime due 
pale sono opera di fra’ Cesare Pronti (1650 circa) e raffigurano san 
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Bernardo Tolomei e san Benedetto con i santi Mauro e Placido; 
le cimase invece sono attribuite a Eberhart Keilhau detto Monsù 
Bernardo. La statue di stucco, eseguite nel 1550 dal monaco oli-
vetano Tommaso da Bologna, raffigurano sei santi benedettini e 
l’Arcangelo Gabriele con Maria Annunciata, che dà il titolo alla 
chiesa. L’altare maggiore in stile barocchetto fu ordinato dall’abate 
Giuseppe Felici nel 1715 e contiene la testa del martire Felice do-
nata dall’abate generale Michel Angelo Battaglini (1619–1693). La 
tavola dell’Adorazione dei Magi fu commissionata dall’abate Giovan 
Matteo Faetani a Giorgio Vasari che la dipinse nell’inverno tra il 
1547 e il 1548.

La sagrestia è ricavata da due cappelle del XVI secolo che un 
tempo avevano l’accesso diretto sulla navata della chiesa. La sa-
grestia antica, decorata da Vasari, fu distrutta dai bombardamenti 
nel 1944; al suo posto oggi è la sala parrocchiale. La prima cap-
pella è decorata con la rosa araldica dei Malatesta per ricordare il 
giuspatronato della famiglia sulla chiesa abbaziale di Scolca. Gli 
affreschi sono opera di Benedetto Coda e risalgono al 1512, come si 
ricava dalla data dipinta. Sulle pareti in finte nicchie architettoni-
che sono raffigurati i santi Benedetto, Martino, Andrea, Giuliano, 
Caterina e Lucia; mentre in grande è la scena del martirio di san 
Lorenzo, cui è intitolata la pieve di S. Lorenzo in Monte dipen-
dente dall’abbazia. Sulla cupola al centro è Dio Padre in gloria tra 
i cherubini, mentre sulla base del finto tamburo siedono i santi 
Giovanni, Luca, Matteo, Marco e quattro angeli musicanti, men-
tre nei pennacchi sono raffigurati i simboli degli Evangelisti. Sulla 
parete di fronte è appena visibile l’immagine della Concezione di 
Maria Vergine, che sovrastava l’antica pala d’altare (perduta) raffi-
gurante i santi Girolamo, Sebastiano e Lorenzo.

La seconda cappella fu decorata nel 1548 da Cristofano Ghe-
rardi detto il Doceno, il miglior collaboratore che ebbe mai Vasa-
ri. Sulla parete sopravvive un frammento di affresco raffigurante 
i santi Pietro e Giovanni che guariscono lo storpio. L’episodio è 
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tratto dagli Atti degli Apostoli e si trova raffigurato nelle Logge 
di Raffaello, ma il disegno, inciso da Giulio Bonasone e tradotto 
qui in pittura da Gherardi, deriva da un’invenzione di Perin del 
Vaga per un piviale di Paolo III Farnese. La cupola a grottesche 
e mascheroni raffigura quattro sante nelle nicchie e quattro scene 
dal libro della Genesi, mentre nei pennacchi sono quattro profeti 
dell’Antico Testamento. L’agnello mistico in stucco è una citazio-
ne dalla cupola di S. Vitale a Ravenna.

Vasari e l’abate Faetani 

Giorgio Vasari (1511–1574) fu chiamato a decorare S. Maria di 
Scolca dall’abate Faetani. A partire dall’estate del 1547 il celebre 
pittore aretino ebbe diversi collaboratori: Benedetto Spadari im-
bastì la tavola dell’altare maggiore, Prospero Fontana intervenne 
negli affreschi del presbiterio e della sagrestia, Cristofano Gherar-
di invece, sopraggiunto per ultimo, affrescò da solo una cappella. 
Di tutti i lavori eseguiti da Vasari alla Scolca sopravvive oggi solo 
la pala centrale dell’Adorazione dei Re Magi. Le due ante laterali raf-
figuranti il corteo dei Magi furono donate al principe Caracciolo 
di Avellino nel 1726 e da allora non sono più state rintracciate; 
mentre gli affreschi sono andati tutti perduti.

Il disegno preparatorio della pala di Vasari si trova al Museo 
di Edimburgo e non mostra particolari varianti rispetto al dipin-
to, eseguito interamente dal maestro. La Madonna siede al centro 
della composizione, mentre tutto intorno si dispiegano personag-
gi esotici e variopinti. In alto suona un’orchestra, mentre una don-
na vestita di bianco (allegoria della pace) spegne con la fiaccola 
le armi della guerra. Vasari esprime nell’Adorazione uno dei suoi 
capolavori assoluti. Lo stile è in sintonia con il fasto e con il gusto 
manierista del papa regnante, Paolo III Farnese, e del committen-
te, l’abate Faetani, che si adoperò per correggere il manoscritto 
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delle Vite che Vasari stava per pubblicare a Venezia. 
Durante il soggiorno in Romagna, che durò fino alla primavera 

del 1548, Vasari dipinse altre opere a Rimini per Carlo Marcheselli 
e per il governatore Francesco Tancredi, e a Ravenna per i monaci 
camaldolesi di Classe.

Andrea Donati
agdonati@libero.it

Via della Fiera, 7 - 47900 Rimini
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Carlo Malatesta nel 1421 donò agli olivetani l’abbazia di S. Maria Annunciata 
Nuova di Scolca. L’abbazia di Rimini fu la ventiduesima fondazione olivetana 
e durò fino alle soppressioni napoleoniche nel 1797, dopodiché fu declassata 
a parrocchia di campagna con il titolo di S. Fortunato. Un volume a cura di 
Andrea Donati e Gian Lodovico Masetti zannini, edito dal Centro Storico 
Benedettino Italiano, ripercorre la storia dell’abbazia con molti documenti. 
Donati ha curato anche l’allestimento del Museo di Scolca inaugurato il 25 
ottobre 2009.

*  *  *
Carlo Malatesta donna l’abbaye de S. Maria Annunciata Nuova de Scolca 
aux olivétains en 1421. L’abbaye de Rimini fut la vingt-deuxième fondation 
olivétaine et dura jusqu’aux suppressions napoléoniennes de 1797, pour être 
ensuite déclassée à paroisse de campagne avec le titre de S. Fortunato. Un 
volume édité par Andrea Donati et Gian Lodovico Masetti zannini, publié 
par le Centro Storico Benedettino Italiano, reparcourt l’histoire de l’abbaye 
avec beaucoup de documents. Donati s’est occupé aussi de l’aménagement du 
Musée de Scolca inauguré le 25 octobre 2008.

*  *  *
Carlo Malatesta gave the abbey of Santa Maria Annunciata Nuova of Scolca 
to the olivetans in 1421. The abbey of Rimini was the twenty-second olive-
tan foundation and lasted until the Napoleonic suppressions of 1797, when it 
was downgraded to a country parish with the title San Fortunato.  A volume 
edited by Andrea Donati and Gian Lodovico Masetti zannini, published by 
the Centro Storico Benedettino Italiano, reviews the history of the abbey 
with many documents. Donati was also involved with the setting up of the 
Museum of Scolca which was inaugurated october 25, 2008.

*  *  *
Carlo Malatesta, em 1421, confiou aos olivetanos a abadia de Santa Maria 
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Annunciata Nuova de Scolca. A abadia de Rimini foi a vigésima segunda 
fundação olivetana e durou até as supressões napoleônicas de 1797, quando 
foi reduzida a paróquia rural com o título de S. Fortunato. Um volume, sob 
cuidados de Andrea Donati e Gian Lodovico Masetti zannini, editado pelo 
Centro Histórico Beneditino Italiano, repassa a história da abadia com base 
em muitos documentos. Donati cuidou também da preparação do Museu de 
Scolca, inaugurado em 25 de outubro de 2009.
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CON lA CROCE, il liBRO E l’ARAtRO.
L’impegno apostolico dei monaci nel pensiero di Paolo VI*

Nell’indicare i titoli che esaltano la figura di Benedetto da Norcia, 
definito con il breve del 24 ottobre 1964 «patrono principale dell’in-
tera Europa», Paolo VI non esita a chiamarlo pacis nuntius, «messag-
gero di pace, operatore di unità, maestro di civiltà» e «soprattutto 
araldo della fede cristiana», oltre naturalmente ad «iniziatore della 
vita monastica in occidente»1. Davanti poi alla folta schiera di pre-
lati, monaci e pellegrini venuti da ogni dove, incuranti della pioggia 
e saliti a Montecassino per la solenne consacrazione della basilica 
dell’archicenobio, il pontefice si interroga sull’utilità odierna della 
vita monastica e risponde che «la Chiesa ed il mondo, per differenti 
ma convergenti ragioni, hanno bisogno che san Benedetto esca dalla 
comunità ecclesiale e sociale, e si circondi del suo recinto di soli-

 *Si pubblica di seguito il testo della comunicazione letta al Colloquio in-
ternazionale di studio su La trasmissione della fede. L’impegno di Paolo VI (Bre-
scia, 28-30 settembre 2007), organizzato dall’Istituto Paolo VI di Brescia, alla 
cui gentilezza e cortesia si deve la possibilità di anticipare i contenuti che 
appariranno poi nel testo definitivo degli atti. 

 1  Acta Apostolicae Sedis [= AAS], 56 (1964), p. 965; il testo è riedito anche 
in Paolo vi, Discorsi ai monaci. (L’uomo recuperato a se stesso), Padova, Edizioni 
Messaggero - Abbazia di Praglia, 1982, p. 33; queste parole furono in parte 
riprese anche all’Angelus della domenica 17 marzo 1974, con cui il papa ricor-
dava come la civiltà cristiana, grazie anche al monachesimo, fosse costitutiva 
dell’odierna società europea [INS, XII (1974), pp. 254-255]. Per un inquadra-
mento invece del monachesimo italiano sino al concilio Vaticano II, cf. Il 
monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II, Atti del III Convegno di studi 
storici sull’Italia benedettina, Badia di cava dei Tirreni (Salerno), 3-5 settem-
bre 1992, a cura di F.G.B Trolese, Cesena, Centro storico benedettino italia-
no, 1995 (Italia benedettina, XV). 
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tudine e di silenzio, e di lì ci faccia ascoltare l’incantevole accento 
della sua pacata ed assorta preghiera»2. Questo perché in un mondo 
sempre più frenetico e rumoroso, il claustrum può diventare il luogo 
in cui la società attinge «linfa nuova» andando alla profondità delle 
sue radici, le stesse delle origini cristiane, che il santo abate «per 
tanta parte le diede e del suo spirito alimentò», predicando la fede 
alla nutrita schiera dei popoli europei3. 

Fu lui infatti che, «con impegno vigoroso e infaticabile, si adope-
rò perché su questo nostro continente sorgesse l’alba di un nuovo 
giorno. Con la croce, il libro e l’aratro, egli e i suoi figli trasmisero 
la civiltà cristiana alle varie popolazioni sparse dal Mediterraneo 
alla Scandinavia, dall’Irlanda alle pianure della Polonia»4. Per que-
sto il monaco ha un posto d’elezione nel Corpo mistico di Cristo, 
una funzione quanto mai provvida ed urgente. «Ve lo ripetiamo 
– osserva Montini, indicandone i compiti precipui –, esperti e de-
siderosi come siamo di avere sempre nella nobile e santa famiglia 
benedettina la custodia fedele e gelosa dei tesori della tradizione 
cattolica, l’officina degli studi ecclesiastici più pazienti e severi, 
la palestra delle virtù religiose, e soprattutto la scuola e l’esempio 
della preghiera liturgica»5. Così i monaci – è il grandioso affresco 
delineato dal pontefice – con la croce, «cioè con la legge di Cristo, 

2 E prosegue, «di lì quasi ci lusinghi e ci chiami alle sue soglie claustrali, 
per offrirci il quadro d’un’officina del “divino servizio”, d’una piccola società 
ideale, dove finalmente regna l’amore, l’obbedienza, l’innocenza, la libertà 
dalle cose e l’arte di bene usarle, la prevalenza dello spirito, la pace in una 
parola, il Vangelo» [Insegnamenti di Paolo VI (= INS), II (1964), p. 604; anche 
Paolo vi, Discorsi ai monaci, p. 41]. 

3 INS, II (1964), p. 606. 
4 AAS, 56 (1964), p. 965; il concetto di “croce, libro ed aratro” e la sua 

funzione civilizzatrice viene ripreso più volte ed lo si trova anche nella lettera 
apostolica del 23 ottobre 1976 sul rinnovamento canonico delle abbazie «nul-
lius dioeceseos», v. INS, XIV (1976), p. 875.

5 INS, II (1964), p. 605. 
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diede[ro] consistenza e sviluppo alla vita pubblica e privata», ce-
mentando l’unità spirituale dell’Europa, «in forza della quale po-
poli divisi sul piano linguistico, etnico e culturale avvertirono di 
costituire l’unico popolo di Dio»; con la cultura, ossia con il libro, 
salvarono il patrimonio della classicità trasmettendolo intatto «ai 
posteri e restaurando il culto del sapere»; con l’aratro, infine, e la 
coltivazione manuale dei campi ridussero le zone incolte in terre 
produttive nobilitando la fatica umana6.

Si è indugiato di proposito su questi testi del 1964, connessi con 
la visita di Paolo VI alla ricostruita abbazia cassinese, perché sono 
per molti aspetti programmatici e, accanto ad alcune intuizioni 
decisive, racchiudono il pensiero papale circa il mondo monastico, 
le cui maggiori suggestioni si ritrovano tuttavia già nel suo magi-
stero milanese7. Ciò è interessante perché mostra come l’insegna-
mento di Montini non ha avuto al riguardo una significativa evo-
luzione, né cambiamenti o progressi, ma solo una esplicitazione 
crescente delle sue convinzioni, come ha rilevato il p. Leclercq, «in 
occasione di successive circostanze o di incontro con differenti 
istituzioni»8. Inoltre, anche nei rari casi in cui egli modificò le sue 

6 AAS, 56 (1964), pp. 965-966. 
7 Si vedano in proposito le brevi note di G. camadini, Paolo VI, san 

Benedetto e l’Europa, «Notiziario» [dell’Istituto Paolo VI di Brescia], 49 
(2005), pp. 125-132, e N. wolF, Paolo VI e il monachesimo benedettino, in 
Ibidem, pp. 133-135; inoltre, G. archetti, Viboldone nell’ottica del futuro 
Paolo VI, in Margherita Marchi (1901-1956) e le origini delle Benedet-
tine di Viboldone. Saggi e ricerche nel 50° della morte, a cura di M. 
Tagliabue, Milano, Vita e pensiero, 2007 (Deus sitit sitiri. Collana di 
storia, cultura e spiritualità a cura delle Benedettine di Viboldone, 1), 
pp. 143-187 [i cui contenuti sono stati parzialmente anticipati in idem, 
L’arcivescovo Montini e le Benedettine di Viboldone, «Notiziario» (dell’Isti-
tuto Paolo VI di Brescia), 52 (2006), pp. 71-91]. Utili le riflessioni di a. 
Bonetti, Paolo VI e i monaci, Seregno 2000 (orizzonti monastici, 26).

8 J. leclercq, Introduzione, in Paolo VI, Discorsi ai monaci, p. 8. 
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posizioni – per esempio riguardo l’uso del latino nella liturgia9 –, 
ciò avvenne su questioni di importanza secondaria. Un altro aspet-
to da tenere presente è la ricchezza del vocabolario montiniano e 
l’uso di una terminologia sua propria, dove la formazione, l’ampia 
cultura e il tratto di fine letterato si traducono nella bellezza delle 
frasi, nella musicalità del loro ritmo e nel sapiente incastro lessi-
cale, non comprimibili concettualmente né agevolmente riprodu-
cibili in italiano, i cui contenuti ricorrono con costante frequenza 
nelle sue parole indirizzate al mondo monastico. Uno di questi 
concetti è costituito dal termine irradiare – nel breve Pacis nuntius 
è usato a proposito della pace: «un tempo con la luce della civiltà 
cristiana riuscì a mettere in fuga le tenebre e ad irradiare il dono 
della pace»10, ma altrove assume differenti connotazioni – che per 
Paolo VI sintetizza la funzione dei monaci nella Chiesa. 

Il 30 settembre 1966, incontrando i superiori benedettini, Mon-
tini magnifica la via della perfezione monastica con toni vibranti 
e un’enfasi quasi esplosiva, al punto che le sue espressioni sono 
talmente dense e piene di referenze patristiche e monastiche da 
risultare quasi intraducibili: «Voi siete monaci: siete cioè uomini 
singolari, che separandovi, in qualche modo, dal consorzio della 
vita secolare, vi siete rifugiati nella solitudine […], siete uomini 
dati al silenzio e alla preghiera; perciò ognuno di voi, come il vo-
stro Patriarca e Fondatore, desiderando piacere solo a Dio (Grego-
rio Magno, Dialoghi II, 1), è rientrato in se stesso, pago soltanto 
della ricchezza dello spirito […]; siete instancabili ricercatori di 

9 Cf. l’allocuzione del 30 settembre 1966 agli abati e priori conventua-
li – in AAS, 58 (1966), p. 888 –, riuniti a Roma per il loro congresso, in cui 
raccomanda l’uso del latino nella recita del divino ufficio, mentre nel 1970 
riferendosi al «nobile latino […], specialmente nel suo spirito lirico e mistico», 
impiegato nell’officiatura, aggiunge l’inciso tra parentesi: «se possibile» (Pao-
lo vi, Discorsi ai monaci, p. 105). 

10 AAS, 56 (1964), p. 967. 
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Dio […], totalmente consacrati allo studio della divina presenza 
e all’arte dell’ineffabile conversazione con Cristo e con Dio; siete 
esperti delle cose invisibili, che sono le più vere, le più reali. Per 
questo vorremmo ascoltare voi; voi, vigilanti nel crepuscolo della 
vita presente e profeti dell’aurora che sta dinanzi a tutti i fedeli»11. 
Ricorre quindi ad un testo del Vaticano II per indicare in che cosa 
consiste l’irradiazione dei cenobiti, i quali nutrono e danno slancio 
alla propria attività con l’abbondanza della contemplazione. Il riferi-
mento è tratto dalla Lumen gentium (§ 41), ma la «suam actionem» 
contenuta nel passo conciliare riguarda i sacerdoti, per questo il 
papa si affretta subito a collegarlo al paragrafo 7 del decreto sul 
rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis – anche questo 
un altro documento che torna sovente nei discorsi di Paolo VI –, 
e ricordare come essi «offrono a Dio un eccellente sacrificio di 
lode», i cui frutti si moltiplicano «con misteriosa fecondità aposto-
lica» (Perfectae caritatis, 7)12. 

11 INS, IV (1966), p. 431; anche, Paolo vi, Discorsi ai monaci, p. 96. 
12 «E a voi pure ripetiamo l’elogio che il decreto sul rinnovamento della 

vita religiosa tributa a coloro che seguono Cristo nel silenzio e nell’ascolto. 
Dice il Concilio: “Gli Istituti dediti interamente alla contemplazione, tanto 
che i loro membri si occupano solo di Dio nella solitudine e nel silenzio, 
in continua preghiera e intensa penitenza […] conservano sempre un posto 
assai eminente nel Corpo mistico di Cristo, in cui nessun membro ha la stessa 
funzione (Rm 12, 4). Essi infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode, 
e producendo frutti abbondantissimi di santità sono di onore e di esempio 
al popolo di Dio, cui danno incremento con una misteriosa fecondità apo-
stolica. Cosicché costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di 
grazie celesti” (Perfectae caritatis, 7)» [INS, IV (1966), pp. 431-432; concetti 
ripresi anche nelle parole rivolte ai benedettini di Subiaco, il 21 marzo 1972, i 
quali avevano espresso la loro gratitudine per la visita del santo Padre l’anno 
precedente al loro cenobio, cf. INS, X (1972), pp. 668-669; inoltre, circa il do-
cumento conciliare, sulla vita religiosa in rapporto ai monaci, v. J. leclercq, 
La vie contemplative et le monachisme d ’après le Vatican II, «Gregorianum», XLVII 
(1966), pp. 495-516, specie le pp. 500-508]. 
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È dunque nella contemplazione e nella preghiera che sta il ruolo 
essenziale dei monaci – lo scrive anche all’arcivescovo di Westmin-
ster in occasione della consacrazione della nuova chiesa dell’ab-
bazia di Worth13 –, sia rispetto alla vita religiosa e alla spirituali-
tà cristiana che alla Chiesa: «da voi si irradi quella bellezza della 
vita contemplativa che stimola e sollecita tutto il popolo di Dio 
a cercare le cose di lassù (Col 3, 1) e a recepire il fascino benefico 
della vostra ars orandi»14. La missione apostolica affidata ai monaci, 
quindi, non consiste tanto nell’esercizio dei doveri pastorali deri-
vanti dall’applicazione dell’ora et labora, che pure sono svolti dai 
cenobiti – quali la gestione di scuole o l’avvio di missioni –, quanto 
nella loro consacrazione alla «vita di preghiera e di ascesi»15. In un 
mondo negatore di Dio, il monaco esercita in effetti «un fascino 
arcano e quasi sacro» e la sua scelta di vita umile e nascosta, per 
quanto tutto porterebbe a pensare il contrario, è «segno e mani-
festazione della presenza di Dio fra gli uomini», mentre i chiostri 
diventano centri di attrazione per le anime desiderose di una mag-
giore interiorità; a condizione però – precisa Paolo VI – che «la 
vita monastica sia perfetta». Vale a dire, nello stile della Regola, 
nell’amore di Cristo e, secondo lo spirito religioso, «nella fedele 
adesione alla santa Chiesa»16. Un aspetto, questo della comunione 
ecclesiale, richiamato incessantemente17. 

E conclude con alcuni consigli di carattere strettamente pasto-
rale: «Dedicatevi sempre con mistica passione alla sacra liturgia 
[…], coltivate gli studi sacri, specialmente biblici e storici. offri-

13 La missiva è indirizzata al card. John Carmel Heenan, il 10 giugno 1975, 
inviato speciale della santa Sede alle cerimonie celebrative per la consacrazio-
ne della basilica, cf. INS, XIII (1975), pp. 614-616. 

14 INS, IV (1966), pp. 432-433. 
15 Ibidem, p. 433; più in generale v. leclercq, La vie contemplative, pp. 508-509. 
16 Ibidem. 
17 Sull’adesione dell’esperienza monastica alla Chiesa, nella sua realtà ma-

teriale, sono continui i riferimenti nei testi montiniani.
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te il frutto della vostra esperienza di Dio anche agli altri, per loro 
utilità, con la pubblicazione di qualche buon libro […]. Curate 
l’ospitalità dei vostri monasteri: è questa una forma squisita ed 
efficace di apostolato a voi consentita»18. La preoccupazione pa-
pale non trascura poi l’ambito ecumenico e quello istituzionale, 
per cui i monaci sono invitati a favorire la costituzione di Con-
gregazioni nazionali e a rafforzare l’autorità dell’abate primate: 
ciò «gioverebbe ad alimentare la carità all’interno della grande 
famiglia benedettina, e favorirebbe l’assunzione di nuovi impe-
gni nelle missioni, negli studi, nel servizio della Chiesa di Dio»19. 
A garantire comunque la loro operosità nelle attività esteriori, 
ricorda nel 1973 – sia di studio, di insegnamento e di lavoro, che 
di apostolato tra la gioventù, nelle parrocchie e nelle missioni 
–, vi è l’attitudine alla preghiera20 insidiata, a più riprese e da 
più parti, «nella società del nostro tempo»21; essi, impegnandosi 

18 INS, IV (1966), p. 434. 
19 Ibidem, pp. 434-435; le stesse cose sono ripetute nel 1970, v. AAS, 62 

(1970), pp. 631-632. 
20 AAS, 62 (1970), p. 630, è quanto il papa chiede ai superiori benedettini 

quattro anni dopo il pronunciamento del 1966, in cui aveva tracciato ai mona-
ci – secondo le direttive della lettera apostolica Sacrificium laudis del 15 agosto 
1966 sulla lingua latina nell’ufficio liturgio cantato in coro [v. Sacrificium laudis, 
«Notitiae», II, 7 (1966), pp. 252-255] – il piano d’azione delle loro attività apo-
stoliche, che andava dalla vita liturgica «agli studi, biblici e storici specialmen-
te, alle pubblicazioni di qualche bel libro di spiritualità cattolica, all’ospitalità, 
all’ecumenismo, alla costituzione delle Congregazioni Nazionali, all’aiuto reci-
proco nella carità e nell’obbedienza, in rapporto filiale con l’autorità dell’Abate 
Primate»; e riprende parzialmente pure di seguito nel 1973: «tale santificazione 
non riguarda soltanto la vita dello spirito, ma anche ciò che operate nel campo 
della cultura, dal momento che, secondo gli esempi già offerti, vi dedicate a 
particolari studi di argomento liturgico, biblico, storico, per l’utilità comune, 
come pure vi occupate con zelo del lavoro, specialmente quello manuale» [AAS, 
65 (1973), p. 549]. 

21 INS, XI (1973), p. 916. 
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in questo modo, aiutano la Chiesa a rivelarsi «realmente quale 
Ecclesia orans»22. 

Sebbene separati dal mondo per dedicarsi interamente a Dio, 
anche i monaci – rammenta ai benedettini convenuti a Roma il 
1° ottobre 1973 – sono stati prescelti per annunziare il vangelo di Dio 
(Rm 1, 1), e si compiace per i loro monasteri sorti in Africa e in 
America Latina. «In quelle regioni con dedizione encomiabile voi 
consumate le vostre forze nell’impegno missionario, ossia “cercan-
do di impiantare in quei luoghi la ricchissima tradizione del vostro 
ordine” (Ad gentes, 18)»23. Non trascura tuttavia di fare riferimen-
to all’impegno tradizionale da loro profuso nel campo della cul-
tura – con studi di argomento liturgico, biblico, storico –, del 
lavoro manuale e della carità: «Voi che un tempo avete lavorato 
con la croce, con il libro e con l’aratro regioni ancora lontane da 
un’educazione umana e cristiana – si legge nell’allocuzione del 23 
settembre agli abati e priori conventuali – continuate quest’ope-
ra tanto salutare, sia pure attraverso forme nuove», dettate dal-
la contingenza dei tempi, per proseguire a diffondere, «come in 
passato, il buon profumo di Cristo (2 Cor 2, 15) che vivifichi e ricrei 
il mondo»24. 

Ai membri del capitolo generale dei cistercensi nel 1969 ri-
chiama la loro peculiare attitudine al lavoro e i meriti in cam-
po agrario che, dal punto di vista pastorale, possono tradursi in 
un’efficace opera di cristianizzazione: «Il vostro lavoro attinente 
alla coltivazione dei campi può anche far sì che nelle regioni che 

22 Ibidem. 
23 AAS, 65 (1973), p. 546. 
24 AAS, 69 (1977), pp. 668-670; parole simili erano già state usate dall’ar-

civescovo Montini nella sua prima visita alle monache di Viboldone, cf. G.B. 
montini (Arcivescovo di Milano), Discorsi e scritti milanesi (1954-1963), I: 
(1954-1957), Brescia-Roma, Istituto Paolo VI - Edizioni Studium, 1997, p. 170 
nr. 68. 
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tendono a realizzare uno sviluppo umano ed economico, venga 
proposto ai vostri monasteri un nuovo scopo missionario, e con-
ferita nuova efficacia. Infatti sarebbe molto opportuno che si eri-
gessero là, come un tempo accadde in occidente, centri di vita 
cistercense che, mediante “la croce e l’aratro” furono in grado 
di conferire i più grandi beni alle popolazioni abitanti in quei 
luoghi»25. E nell’allocuzione dell’anno precedente, segnalando 
con quanta sollecitudine essi si dedicavano al culto divino e alla 
diffusione del vangelo, li aveva ammoniti «a custodire la nobilis-
sima tradizione ricevuta» e a coniugare la contemplazione con 
l’ardore apostolico per la salvezza del mondo e l’edificazione del-
la Chiesa, collaborando all’opera della redenzione e di diffusione 
del regno di Dio (Perfectae caritatis, 5-6). 

Paolo VI non perde occasione per mostrare come questi valo-
ri, permanenti di tutto il monachesimo, dovessero trovare appli-
cazione anche nelle diverse famiglie benedettine. Agli olivetani 
raccomanda nel 1968 la fedeltà alla Chiesa e di tenere «davanti 
agli occhi i suoi grandi bisogni»26; ai camaldolesi, nel IX centena-
rio della morte di Pier Damiani (1972), ricorda che ogni monaco, 
«sebbene viva in solitudine e separato, è presentissimo alla Chie-
sa e prende parte pienamente e molto concretamente alla sua 
vita»27. Ai silvestrini assicura nel 1967 la benevolenza apostolica 
per «tutte le opere cui si dedicano in ogni parte della terra sia 
nel servizio della carità e nell’attività missionaria, sia nell’edu-
cazione cristiana della gioventù»28, mentre nel IX anniversario 

25 INS, VII (1969), p. 178. 
26 INS, VI (1968), p. 596. 
27 INS, X (1972), pp. 178-183, a p. 180; inoltre, pp. 189-194 per la visita alla 

parrocchia di San Pier Damiani di San Paolo in Acilia (27 febbraio 1972) e 
INS, XI (1973), pp. 147-149 per l’udienza concessa al comitato per il IX cen-
tenario del santo avellanita (21 febbraio 1973).

28 AAS, 59 (1967), p. 1124. 
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della morte di Giovanni Gualberto richiama alla memoria dei 
vallombrosani i difficili tempi in cui visse il fondatore, al quale, 
il ritiro nella solitudine appenninica, non impedì di partecipare 
alla vita della Chiesa29. Ancora ai cistercensi presenta la figura di 
san Bernardo, invitandoli ad assumere «legittimamente qualche 
opera di apostolato o di carità cristiana»30, mentre si affida ai 
trappisti affinché condividano con il papa «il dramma spirituale 
delle generazioni» del tempo presente31. 

Ai certosini, invece, nel 1971 scrive che anche gli stessi eremiti 
non sono «estranei al corpo ecclesiale e alla società umana»32, 
perché la vita contemplativa interessa la presenza della Chiesa nella 
sua forma più piena33. È desiderio dell’intera comunità cristiana, 
cioè, che il loro ideale «continui ad essere vigorosamente col-
tivato», dal momento che tale culto «non solo procura ai fedeli 
cristiani sicuri e grandi vantaggi, ma offre aiuti non indifferenti 
a tutti gli uomini». È perciò necessario che «la contemplazione 
e la preghiera incessante siano stimate come doni e servizi di 

29 AAS, 65 (1973), p. 435; anche INS, XI (1973), pp. 300-301, per le parole 
rivolte durante l’udienza generale del 28 marzo 1973, in cui Montini fa riferi-
mento a ricordi personali, relativi al tempo della FUCI, che in lui suscitava il 
nome di “Vallombrosa”.

30 INS, XII (1974), pp. 744-745, 747.
31 AAS, 69 (1977), p. 349, ma come valorizzare la vocazione monastica agli 

occhi della società? – si chiede il papa, e risponde – «Senza rinunziare in nulla 
al silenzio, alla preghiera e al sacrificio propri della vostra vita […] potete e 
dovete predisporre contatti per coloro che cercano un ambiente di ritiro, 
una sosta spirituale: sacerdoti, religiosi, laici, adulti o giovani. L’ospitalità che 
generosamente offrite loro è un servizio capitale […] che rendete alla Chiesa 
di oggi. È un apostolato particolare e i Trappisti come Dom Chautard hanno 
dimostrato fino a qual punto avevano l’anima apostolica» (ibidem). 

32 Nella lettera si ricordano i meriti antichi e nuovi dell’ordine dei certo-
sini, cf. INS, IX (1971), pp. 311-312; anche Paolo VI, Discorsi ai monaci, p. 161. 

33 Cfr. Ad gentes, 18; anche Venite seorsum, in AAS, 61 (1969), pp. 689 sgg. 
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primissimo ordine, che giovano al mondo intero»34. Questo an-
che nel caso dei fratelli sacerdoti, in quanto – se è pur vero che 
il ministero sacerdotale è destinato alla cura del popolo di Dio35 
– a tale cura essi provvedono con la celebrazione quotidiana del 
sacrificio eucaristico, nel ritiro dei loro eremi, facendo diventare 
l’intenzione universale propria di ciascun monaco celebrante, il 
quale continua così l’opera della redenzione, anche quando non 
vi sono fedeli ad assistervi (Presbyterorum ordinis, 13). Nella loro 
solitudine gli eremiti partecipano, dunque, «alle celebrazioni li-
turgiche del popolo più attraverso la comunione dello spirito, 
che ha in sé anche una reale forza di condivisione, benché la par-
te esteriore e visibile rimanga più nascosta»36. 

È però nei confronti della grande istituzione dei monaci trap-
pisti che Paolo VI, quasi alla fine del pontificato, intravvede una 
nuova forma di ricchezza apostolica derivante dalla vita contem-
plativa; nel 1977, con un’insistenza e precisione sorprendenti, 
non ha timore di ordinare – dovete – quella forma di irradiazione 
consistente nel «predisporre contatti» con coloro che andavano 
alla ricerca di Dio nelle trappe37. Un impegno che si aggiunge-
va all’«apostolato particolare» reppresentato dal loro essere un 
«esempio», un «problema», un «richiamo», un’«attrattiva» e, in 
altre parole, un modello che, attraverso la «penitenza gioiosa-
mente scelta» e la «preghiara assidua che sale dai chiostri», sa 

34 INS, IX (1971), p. 312, con riferimento a Perfectae caritatis, 9 e Ad gentes, 
40; anche Paolo VI, Discorsi ai monaci, p. 161. 

35 Il tema del sacerdozio nel monachesimo è un argomento che aveva già 
affrontato parlando ai superiori maggiori degli ordini e delle congregazioni 
religiose il 18 novembre 1966, cf. INS, IV (1966), pp. 574-575. 

36 INS, IX (1971), pp. 313-314; inoltre, leclercq, La vie contemplative, pp. 
509-511.

37 AAS, 69 (1977), pp. 348-349, allocuzione ai partecipanti al capitolo ge-
nerale sulla vita contemplativa del 4 maggio 1977; anche Paolo VI, Discorsi ai 
monaci, pp. 144-146.
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«testimoniare l’assoluto di Dio» consentendo all’opera di evange-
lizzazione della Chiesa di portare i frutti abbondanti38. 

Un ruolo del tutto peculiare, riconosciuto al monachesimo 
sin dall’inizio del pontificato ed esplicitato con la visita all’ab-
bazia italo-greca di Santa Maria di Grottaferrata39, era quello 
di instaurare «rapporti con i fratelli separati»40, come ebbe a 
dire nel 1970. Ciò anche attraverso la proposizione di figure 
esemplari come il venerabile Melchitar († 1749) – divenuto 
«uno strumento autentico e genuino di apostolato ecumenico» 
– che a Venezia trasformò l’isola di San Lazzaro in «un lembo 
dell’amata Armenia»41; oppure di Charbel Makhlouf († 1898), 
l’eremita della montagna libanese, beatificato alla chiusura del 
concilio (1965) e santificato nel 1977, proposto da Paolo VI qua-
le «simbolo dell’unione tra oriente e occidente»42, «umilissimo 

38 AAS, 69 (1977), p. 349; anche Paolo VI, Discorsi ai monaci, pp. 20, 146. 
39 INS, I (1963), pp. 552-558; apertura alla tradizione orientale anche nelle 

parole dirette alla nuova comunità di monaci studiti, fondata presso il lago 
di Albano per «custodire e irradiare nel cuore stesso della cattolicità una no-
bilissima fiamma di antico vigore e di nobilissima tradizione della Chiesa 
orientale» [INS, III (1965), pp. 26-27], come pure alle monache basiliane il 3 
settembre 1971 [INS, IX (1971), pp. 736-738]; inoltre, sulla congregazione ba-
siliana e Grottaferrata, v. G.M. croce, La congregazione basiliana d ’Italia nell’età 
moderna e contemporanea, in Il monachesimo in Italia, pp. 195-269, a p. 240. 

40 Era quanto Paolo VI aveva indicato nel 1966 [INS, IV (1966), p. 438] e che 
nel discorso pronunciato davanti agli abati della Confederazione benedettina, 
riuniti a congresso il 30 settembre 1970, registra come favorevolmente avviato: 
«e ci fa piacere che abbiate così messo in pratica l’augurio che a voi rivolgemmo, 
nell’incontro del 30 settembre di quattro anni fa, di “studiare il colloquio con i 
Fratelli separati”» [AAS, 62 (1970), p. 628]. Inoltre, sul dialogo tra i monachesimi 
e la prudente apertura di Montini, v. leclercq, Introduzione, pp. 26-29. 

41 AAS, 69 (1977), p. 698. 
42 AAS, 58 (1966), p. 64. Sulla figura di questo asceta maronita, v. P. Daher, 

Charbel, un homme ivre de Dieu, Jbail Liban, Monastère S. Maron d’Annaya, 
1965; S. Garofalo, Il profumo del Libano: san Sciarbel Makhluf monaco ed eremita 
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fiore di montagna» ma grande e maestoso come i cedri della sua 
terra43. 

Il suo esempio di asceta solitario, dedito interamente alla con-
templazione, appare davvero singolare e Montini lo pone accan-
to a quello del p. Jacques Berthieu, missionario gesuita e marti-
re, perché la Chiesa deve saper unire alle opere apostoliche e di 
evangelizzazione «focolai di vita contemplativa, da cui la lode e 
l’intercessione salgono a Dio come profumo di soave odore»44. 
In quale modo sia possibile ad un eremita di contribuire alla rea-
lizzazione del regno di Dio, pur nell’isolamento della sua piccola 
cella, lo spiega bene la dottrina paolina dei carismi (Rm 12, 4-8) o 
l’immagine del Corpo mistico. In effetti, come servono missionari 
che portano la parola di Dio – si legge nell’omelia di canonizza-
zione del 1977 dell’eremita libanese – su tutte le strade del mondo, 
così occorrono pure persone che si offrono «come vittime per la 
salvezza del mondo, nella penitenza liberamente accettata, nell’in-
cessante preghiera d’intercessione», capaci di attestare con la loro 
esistenza «che Dio vale la pena di essere adorato ed amato per se 
stesso»45. 

Tra i meriti di Paolo VI infine, quello certo che – secondo Jean 
Leclercq – «resterà tra i suoi maggiori contributi alla storia del 
monachesimo»46, è di aver preso a cuore la causa delle monache. 

dell’Ordine libanese maronita (1828-1898), Roma, Postulazione generale dell’or-
dine libanese maronita, 1977. 

43 INS, XV (1977), p. 934, è l’espressione usata nel saluto rivolto ai fedeli 
durante l’Angelus, subito dopo la canonizzazione del beato Makhlouf (Roma, 
9 ottobre 1977). 

44 AAS, 58 (1966), p. 65. 
45 AAS, 69 (1977), p. 653. 
46 leclercq, Introduzione, p. 21; più in generale sul monachesimo femmi-

nile, M.I. sutto, I monasteri femminili in Italia dopo l’età delle soppressioni, in Il 
monachesimo in Italia, pp. 291-306; G. zito, Le benedettine dell’adorazione perpe-
tua in Italia (1880-1960), in Ibidem, pp. 331-371. 
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Sin dal governo della diocesi ambrosiana, infatti, si interessò atti-
vamente a molte loro fondazioni, diede precisi indirizzi dottrinali 
e stimolò in loro un positivo rinnovamento spirituale nel rispetto 
della tradizione e nella custodia della «loro interiore stabilità»47. È 
quanto emerge, ad esempio, dal discorso pronunciato alle mona-
che camaldolesi in Santa Sabina sull’Aventino a Roma, il 22 febbra-
io 1966, in cui, dopo aver ripreso tutti i temi essenziali sviluppati 
in precedenza parlando ai monaci, dice: «Siete al vertice della vita 
religiosa quale la Chiesa vuole promuovere in mezzo agli uomini», 
ma «non siete dispensate dal pensare a tutte le infinite anime che 
sono dietro di voi». E continua: «Siete delle elette, ma non siete 
delle separate. Siete delle chiamate a colloquio con Dio, ma non 
per voi sole. Avete anche voi una missione che trascende la vostra 
singola anima e che trascende il piccolo chiuso di questa comuni-
tà. Siete in questo grado di vita religiosa non soltanto per la vostra 
utilità, per il vostro vantaggio, la vostra santificazione, ma siete 
anche per la Chiesa»48. Anzi, «non crediate – è la sua raccomanda-
zione – che la vostra comunità sia tutto il mondo; il mondo è per 
voi, figliole, tutta la Chiesa è per voi […]. Pregate per le missioni, 

47 INS, IV (1966), p. 509, dove mette in rilievo anche la novità della con-
vocazione a Roma delle badesse e delle priore dei monasteri benedettini ita-
liani: «Non è mai accaduto che Religiose, preposte alle comunità claustrali 
benedettine, fossero insieme adunate, come ora siete voi; né mai la Nostra 
dimora pontificia accolse la visita di Abbadesse, che la vostra regola austera 
obbliga a residenza ritirata e fissa, contraria di solito alle evasioni, anche nor-
mali in ogni altro genere di vita, che osino valicarne le soglie chiuse. Né mai 
capitò che fosse proprio l’autorità della Chiesa a rendere legittima, anzi ob-
bligatoria una tale eccezione. Sì, è una grande e bella novità, di cui conoscete 
la causa: il Concilio» (Ibid.). 

48 Paolo VI, Discorsi ai monaci, pp. 206-211, citaz. a p. 208; tali conside-
razioni sono ripetute anche ad un gruppo di monache benedettine ricevute 
in udienza l’11 marzo 1970 [INS, VIII (1970), pp. 179-180; inoltre, v. pure XII 
(1974), pp. 513-514; XIV (1976), pp. 770-771]. 
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[…] pregate per tutti quelli che s’incamminano verso il regno di 
Dio»49. 

Ma è nel memorabile incontro con le superiore dei monasteri 
femminili benedettini, il successivo 28 ottobre, che il discorso di 
papa Montini si articola in tutta la sua completezza; anche qui tor-
nano i concetti sul monachesimo già incontrati, ma con un lirismo 
e una partecipazione che, a tratti, assumono i toni della paterna 
ed affettuosa benevolenza. Le monache hanno un proprio posto 
nella «grande comunione della famiglia di Cristo» e svolgono una 
funzione provvidenziale per tutta la società, essendo delle specia-
lizzate nella ricerca di Dio; ciò avviene attraverso la solitudine, il 
silenzio e il lavoro umile che trasforma la loro vita in un’orazione 
di lode, celebrata e consumata «nel respiro d’una gaudiosa e fra-
terna carità»50. Associate al Corpo mistico, mediante la bellezza e 
la purezza interiori, danno alla «vita claustrale una singolare virtù 
d’irradiamento» che si espande come la luce, la musica, il profumo; 
in questa maniera, le mura del monastero «diventano di cristal-
lo» trasmettendo al mondo esterno pace, letizia e santità. «Non 
vi accorgete – fa notare il papa – che le vostre chiese sono piene 
di gente pensosa ed estatica, quando voi celebrate con squisito e 
semplice decoro i riti liturgici? E non credete che alle grate delle 
vostre clausure anime cercanti e dolenti chiedono a voi il conforto 
della vostra pace misteriosa?»51. 

E insiste affinché a guidarle nella quiete del chiostro siano il 

49 Ibidem, pp. 208-209.
50 INS, IV (1966), pp. 509-516, citaz. a p. 514. 
51 Ibidem, pp. 514-515. A conclusione del corso delle monache benedetti-

ne d’Italia, il 12 marzo 1970 ricevette in udienza privata le partecipanti e si 
intrattenne in familiare conversazione con loro; poi menzionò la sua visita al 
monastero camaldolese sull’Aventino a Roma l’anno precedente e aggiunse: 
«E ricordo anche Parigi nel monastero delle Benedettine: non si vedeva la 
comunità, ma c’era la chiesa piena di persone. Forse anche lì capitava la stessa 
cosa» (Paolo VI, Discorsi ai monaci, p. 183 in nota). 
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«senso della Chiesa» e la «solidarietà» con la comunità cristiana; e 
se, da una parte, esse devono in ogni modo alimentare la loro spe-
cifica vocazione religiosa che è quella di essere monache, dall’al-
tra, è opportuno che stiano aggiornate e conoscano «qualche cosa 
dei fatti che oggi interessano la Chiesa, il suo ordinamento, il suo 
rinnovamento, il suo sforzo per la pace e per l’ordine del mondo, 
la sua ansia missionaria, la sua sofferenza sempre grande e dram-
matica in tante regioni del mondo, la sua aspirazione insonne ed 
amorosa al regno di Dio». E conclude delineando con fermezza la 
via: «dovete tradurre in preghiera e in penitenza le grandi cause del-
la Chiesa. Ecco: allora il vostro posto nel suo cuore [della Chiesa] 
vi è assicurato; la vostra missione al suo cuore vi rende preziose 
e predilette»52. Lo stesso insegnamento si trova riassunto in una 
breve allocuzione alle badesse dell’ordine cistercense di stretta 
osservanza53, a un gruppo di trappistine in partenza per l’Argen-
tina54, alle comunità claustrali di Roma e del mondo cattolico, 
invitate simbolicamente ad un «pellegrinaggio invisibile» a Santa 
Maria Maggiore55, alle badesse benedettine d’Italia56, alle oblate 
di Tor de’ Specchi57 ed infine nel discorso per la beatificazione 
della conversa benedettina suor Maria Fortunata Viti († 1922), in 
cui l’esultanza del monastero di Veroli per quella sua primizia clau-
strale, doveva irradiarsi a tutte le figlie di san Benedetto58. 

52 Ibidem, pp. 515-516. 
53 INS, IX (1971), pp. 799-800. 
54 INS, X (1972), pp. 1327-1328. 
55 INS, XIII (1975), pp. 1501-1504. 
56 AAS, 58 (1966), pp. 1155-1166. 
57 Paolo VI, Discorsi ai monaci, pp. 203-205. 
58 Per dilatarsi «sulla schiera immensa delle religiose cattoliche: claustrali as-

sorte nel canto della lode divina e suore affaccendate nei più vari esercizi della 
carità, nelle scuole, negli ospedali, nelle missioni, anche esse tutte coperte dal 
velo oscuro dell’anonima umiltà e tutte protese nella ricerca dell’amor di Dio e 
del prossimo, d’una sognata perfezione evangelica» [INS, V (1967), pp. 510-515]. 
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Ma ancora quando era arcivescovo di Milano, al termine degli 
sforzi fatti per dare una stabile dimora alle monache di Viboldone, 
Montini auspicava che il nuovo cenobio diventasse un centro «di 
vita spirituale», un luogo di ascesi e di preghiera esemplare per la 
società circostante, la cui «capacità di irradiazione» dell’opus Dei 
sull’esterno ne mostrasse la profonda alterità59. Inserito nel mon-
do senza appartenervi, dunque. La fedeltà alla regola, continua il 
presule, «che tutte vi unisce e vi indirizza alla vita contemplativa, 
[…]non è scissa dal mondo, dev’essere in comunione con la società 
che vi circonda. Voi anzi dovete fare ponte di nuovo fra queste 
oasi di preghiera, di grazia divina e il mondo profano che vi sta 
d’intorno»60. Anzi, il febbrile operare – siamo nella periferia in-
dustriale di Milano all’inizio degli anni Sessanta – che «circonda 
questa oasi di pace, di raccoglimento e di silenzio dovrà sentirsi 
illuminato, beneficato, sorretto, santificato dalla penitenza, dalla 
pietà, dalla virtù di religiose che qui trova il suo domicilio»61. Quel 
piccolo hortus conclusus, nei desideri del cardinal Montini doveva 
essere dunque una via di fuga, un rifugio per quanti erano in cerca 
di silenzio, di preghiera e di dare un senso alla loro vita.

Due concetti ritornano con costanza in questi testi: la convin-
zione che la vita contemplativa colloca le claustrali «nel cuore della 
Chiesa»62, come aveva detto santa Teresa di Lisieux, e la garanzia 
della sua «fecondità apostolica»63. Ma nell’insegnamento di Paolo VI 
ogni attività esterna, ogni opera missionaria o tesa all’incremento 
del regno di Dio, doveva essere il «traboccare», il sovrappiù di una 
realtà per essi più essenziale, che li identifica e consiste nella vita 

59 montini, Discorsi e scritti milanesi, III: (1961-1963), p. 5198 nr. 2021 (Vi-
boldone, 8 luglio 1962). 

60 Ibidem, p. 5199.
61 Ibidem, pp. 5198-5199. 
62 Paolo VI, Discorsi ai monaci, p. 204. 
63 INS, IX (1971), p. 800. 
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di preghiera. Lo scriveva nel 1966 all’abate di Hautecombe, Eduard 
Dupriez, «la missione dei monaci benedettini nella Chiesa, ci pia-
ce affermarlo al seguito del secondo concilio Vaticano, risiede nella 
preghiera permanente per le grandi intenzioni della Chiesa»64. 

Montini ne era certo e personalmente convinto sin da quan-
do, ancora adolescente, nella solitudine della campagna bresciana, 
l’ascolto del canto dei salmi fatto dai monaci solesmensi in San 
Bernardino di Chiari riempiva la chiesa «di armonie che sembra-
vano essere colloquio tra cielo e terra; e questa impressione – con-
fidava Paolo VI nel 1973 –, che la preghiera fatta direi per se stes-
sa, da nessuno ascoltata e condivisa, se non da quelli stessi che la 
proferivano e dal cielo cui era rivolta, fu scolpita nella mia anima, 
ancora molto giovanile, e rimase uno degli argomenti, uno dei mo-
tivi, per cui mi fu caro dare la mia vita al servizio del Signore»65. 

Gabriele Archetti
Università Cattolica

Via Trieste, 17 - Brescia

64 R. clair, Correspondance de Paul VI avec les moines de l’abbaye Sainte-Ma-
deleine, «Notiziario» (dell’Istituto Paolo VI di Brescia), 9 (1984), p. 40 (missiva 
inviata dal Vaticano il 24 febbraio 1966).  

65 Su questi avvenimenti del periodo giovanile di Montini e i suoi contatti con 
i monaci provenienti dall’abbazia di Sainte-Madeleine di Marsiglia, poi passati a 
Hautecombe, cf. R. clair, Le Pape Paul VI et l’Abbaye Sainte-Madeleine, «Bulletin 
de l’Abbaye d’Hautecombe», 111 (juillet-septembre 1978), pp. 57-63, citaz. a p. 57; 
il testo – con le parole pronunciate dal papa dopo il discorso ufficiale al congresso 
degli abati riuniti a Roma il 1° ottobre 1973 – è stato ripreso anche in Paolo VI, 
Discorsi ai monaci, pp. 219-220, citaz. a p. 220. Sulla fondazione di Chiari, v. M. 
Bondi, Un convento francescano residenza dei Benedettini. S. Bernardino di Chiari, «Ri-
vista storica benedettina», 5 (1910), pp. 571-577; i rapporti tra questa comunità di 
provenienza transalpina e il giovane G.B. Montini sono documentati dall’episto-
lario: Correspondance de Paul VI avec les moines de l’abbaye Sainte-Madeleine, a cura di 
Romain Clair, cit., pp. 7-45, pubblicato dall’Istituto Paolo VI di Brescia. 
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Paolo VI, nel proclamare san Benedetto Patrono d’Europa, presenta un gran-
dioso affresco dedicato al Santo di Norcia sintetizzabile in tre elementi: la 
croce, il libro e l’aratro. Con la croce, «cioè con la legge di Cristo», i monaci «die-
dero consistenza e sviluppo alla vita pubblica e privata», cementando l’unità 
spirituale dell’Europa, «in forza della quale popoli divisi sul piano linguistico, 
etnico e culturale avvertirono di costituire l’unico popolo di Dio». Con il libro, 
ossia con la cultura, salvarono il patrimonio della classicità trasmettendolo 
intatto «ai posteri e restaurando il culto del sapere». Infine con l’aratro, ossia 
con la coltivazione manuale dei campi, cambiarono le zone paludose e incolte 
in terre produttive, trasformando l’Europa e nobilitando la fatica umana.

*  *  *
En proclamant s. Benoît Patron d’Europe, Paul VI brosse une fresque gran-
diose du saint de Norcia en trois volets : la croix, le livre et la charrue. Avec la 
croix, « c’est-à-dire la loi du Christ », les moines « contribuèrent à l’affermis-
sement et au développement de la vie publique et privée », scellant l’unité 
spirituelle de l’Europe, « grâce à laquelle des peuples divisés par la langue, 
l’ethnie et la culture découvrirent qu’ils constituaient un peuple unique ». 
Avec le livre, c’est-à-dire la culture, ils sauvèrent le patrimoine classique le 
transmettant intacte « à leur descendants et en restaurant le culte du savoir ». 
Enfin, avec la charrue, c’est-à-dire le travail manuel des champs, ils changèrent 
les marécages en terres productives, transformant l’Europe et ennoblissant le 
labeur de l’homme. 

*  *  *
In proclaiming St. Benedict Patron of Europe, Paul VI presents a grandiose 
fresco of the saint of Nursia in three elements: the cross, the book and the plou-
gh. With the cross, «that is, with the law of Christ, » the monks «contribute to 
the consistency and to the development of public and private life, » cemen-
ting the spiritual unity of Europe, «in force of which nations divided on the 
linguistic, ethnic and cultural plane discover that they constitute a single peo-
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ple of God. »  With the book, that is to say, with culture, they save the classical 
patrimony transmitting it intact «to their descendants and restoring the cult 
of its knowledge. »  Finally, with the plough, that is to say, with the manual 
cultivation of the fields, they change the marshy and uncultivated areas into 
productive lands, transforming Europe and ennobling human labor. 

*  *  *
Paulo VI, ao proclamar São Bento Patrono da Europa, apresenta um gran-
dioso afresco dedicado ao Santo de Núrsia, que podemos sintetizar em três 
elementos: a cruz, o livro e o arado. Com a cruz, “isto é, com a lei de Cristo”, 
os monges “deram consistência e desenvolvimento à vida pública e privada”, 
cimentando a unidade espiritual da Europa, “em força da qual, povos dividi-
dos sob o plano lingüístico, étnico e cultural lograram constituir o único povo 
de Deus”. Com o livro, ou seja, com a cultura, salvaram o patrimônio clássi-
co transmitindo-o intacto “aos pósteros e restaurando o cultivo do saber”. 
Enfim com o arado, ou seja, com o cultivo manual dos campos, mudaram as 
zonas pantanosas e incultas em terras produtivas, transformando a Europa e 
nobilitando a fadiga humana.
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(SECOli XiV-XX)

A proposito di un recente volume∗

L’11 luglio 1948, dom Frederic, abate di Gethsemani, consegnava 
a Thomas Merton la prima copia de La Montagna dalle sette balze. 
Questa autobiografia aveva riscosso in breve tempo un enorme 
successo. Merton allora, per la prima volta, dovette fare i conti 
con i propri “istinti di scrittore”. 

Certamente ne era consapevole e già nelle pagine di quel best seller 
si legge: «Portavo con me nel monastero tutti gli istinti dello scrit-
tore. E sapevo di portarli. Non si trattava di contrabbando» (p. 465). 
Tuttavia, nonostante la consapevolezza, non è mai stato facile per 
Thomas Merton trovare pace con la propria vocazione di scrittore. 

Effettivamente, questo conflitto è presente nella storia del mo-
nachesimo fin dalle sue origini. Gli Apoftegmi, forse a motivo di 
quel tratto fortemente antiorigenista che li caratterizza, esorciz-
zano la presenza di un monachesimo colto con la sua elaborata let-
tura allegorica del testo sacro, conclamando la superiorità ascetica 
degli aploi, dei semplici e degli idiotai.

Si racconta infatti che «Un fratello chiese all’abate Serapione: 
“Dimmi una parola”. Egli, vedendo nella sua cella una nicchia piena 
di libri rispose: “Cosa posso dirti, se non che hai preso ciò che era 
delle vedove e degli orfani e che lo hai posto in quella nicchia”.

∗ Pubblichiamo il testo della relazione tenuta dall’Autore il 9 febbraio 
2008 nel Centro culturale della Abbazia San Benedetto di Seregno in occasio-
ne della presentazione del volume del p. Abate dom Valerio Cattana, Momenti 
di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV – XX), a cura di mauro tagliaBue, 
Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2007 (Italia Benedettina, 28).
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In realtà, da sempre, i libri hanno accompagnato lo scorrere 
delle giornate monastiche, come ricorda Gustave Flaubert mentre 
descrive, in un gustoso quadro, la capanna dell’eremita, nel suo 
libro La tentation de Saint Antoine:

È nella Tebaide, in cima a una montagna, su di una terrazza arrotondata 
a mezza luna, recintata da grosse pietre. La capanna dell’eremita occu-
pa il fondo. È fatta di fango e di canne, col tetto piatto, senza porta. Si 
distingue all’interno una brocca con un pane nero; nel mezzo, su di una 
colonna di legno, un grosso libro.

Da sempre è esistita nel monachesimo anche una tradizione colta, 
presente già nei deserti egiziani del IV secolo, in particolare quella 
legata al circolo di Ammonio, lettore assiduo di origene e «straordi-
nario conoscitore dei libri sacri (philólogos), dove l’aspetto intellettua-
le non era affatto trascurato»1. Possiamo poi ricordare Evagrio, che si 
dedicava al lavoro di copista per guadagnarsi da vivere, e intorno al 
quale i fratelli si riunivano, durante la notte tra il sabato e la domeni-
ca, per discutere con lui ed esporgli i propri pensieri2. 

Per l’occidente, poi, si può pensare al monachesimo di Girola-
mo, il quale trovava le Scritture redatte in uno stile poco accurato 
e rileggeva sovente Cicerone e Plauto. Egli rappresenta in questo 
contesto della seconda metà del IV secolo un grande scrittore e 
fervido asceta, biblista, filologo, esegeta, storico, traduttore e au-
tore di epistole. Egli è sicuramente uno dei punti di riferimento di 
quello straordinario periodo che comprende la seconda metà del 
quarto secolo e i primi decenni del quinto, il periodo di massimo 
splendore della letteratura cristiana in lingua latina.

Nel Medio Evo la tradizione letteraria continua. Nelle scuole 

1 Cfr. J. griBomont, Evagrie le Pontique, in DS, t. IV/2, Beauchesne, Paris 
1961, col. 1732; F. reFoulé, La mystique d ’Evagre et l’origenisme, in «Supplement 
de la Vie Spirituelle» 66 (1965), pp. 453-463.

2 Cfr. De Historia Lausiaca 114-115. 
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dell’epoca medievale era infatti consuetudine – come già in quelle 
della Tarda Antichità – l’utilizzazione della letteratura profana per 
lo studio delle strutture grammaticali e linguistiche. 

Non si può però ignorare che, in ambito cristiano, la presenza 
dei classici pagani continuava ad esercitare un fascino inquietante. 
Era viva la consapevolezza che, insieme alla competenza tecnico-
linguistica, inevitabilmente avrebbero assorbito da quei testi anche 
un’eredità di valori. Inoltre si sapeva che le immagini scintillanti che 
affioravano dalle pagine dei poeti e dei prosatori antichi, potevano 
facilmente trasformarsi in occasione di violente tentazioni. 

Coloro che avvertivano queste insidie nefaste, percepivano poi 
in modo tanto più violento la lacerazione, quanto più erano con-
sapevoli che sarebbe stata un’impresa ardua – al limite dell’impos-
sibile – sostituire l’antico sistema educativo e soprattutto i testi 
profani in esso utilizzati. 

Dunque, sebbene il sistema scolastico vigente sembrasse rac-
chiudere un meccanismo perverso, non si riusciva a scorgere una 
via d’uscita e, nell’impossibilità di farne a meno, ci si giustificava 
ripetendo con san Girolamo: «Crimen est necessitatis»3.

Questo breve percorso voleva mostrare come “cultura umani-
stica e desiderio di Dio” hanno stretto, lungo tutta la storia del 
monachesimo, un’alleanza imperitura. E anche l’abate Valerio, col-
locandosi in questa scia gloriosa, presenta oggi una sua raccolta di 
studi che riguardano l’ambiente monastico e, in particolare, quello 
olivetano. 

3 «At nunc etiam sacerdotes Dei omissis Euangeliis et Prophetis 
videmus comoedias legere, amatoria bucolicorum versuum verba can-
tare, tenere Vergilium et id, quod in pueris necessitatis est crimen in 
se facere voluntatis» (girolamo, Ep. 21, in hieronymus, Epistulae, a 
cura di I. Hilberg, CSEL 54, Verlag der Österrichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien 1920, p. 123). Cfr. B. munK olsen, I classici 
nei monasteri, p. 7.
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Il volume: le tappe di un itinerario di vita

Le pagine di questo volume che presentiamo, a cinquant’anni 
dalla sua ordinazione sacerdotale, rappresentano le tappe di un iti-
nerario di vita, ed è proprio l’itinerario di una vita quello che si può 
cogliere come filo rosso che lega fra loro i capitoli di questo libro. 

Un itinerario anch’esso ormai cinquantennale, iniziato nel 1958 
con un’assidua collaborazione alla rivista trimestrale «Risveglio» − la 
rivista degli studenti benedettini di Monte oliveto − con alcuni 
scritti di interesse monastico e recensioni. La collaborazione si è 
poi dilatata con alcuni studi pubblicati sulla rivista «Cîteaux» a par-
tire dal 1963, e con le riviste «Vita monastica» dei Camaldolesi, «Ae-
vum» dell’Università Cattolica, «Asprenas» della Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, «Studia Patavina» del Seminario di Padova, 
«Benedictina» dell’Abbazia di Farfa, e poi «Dimensioni», «Memorie sto-
riche della Diocesi di Milano», «L’ulivo», «Vita consacrata», «La rivista 
del Clero» e molte altre. L’attività pubblicistica si è poi ulterior-
mente estesa a voci di dizionari e studi, che si possono scoprire 
scorrendo i 194 titoli della bibliografia di Padre Valerio. 

Il titolo del volume che presentiamo: Momenti di Storia e Spiri-
tualità olivetata (secoli XIV-XX) è già indicativo del contenuto, in 
quanto si tratta di una raccolta di studi di carattere scientifico, 
curati con passione e precisione dal Prof. Mauro Tagliabue, studi 
riguardanti appunto la storia e la spiritualità della Congregazione 
di Monte oliveto, alla quale Dom Valerio appartiene.

Devo dire che ho letto con piacere le pagine di questo libro, 
che rivela tratti inediti del suo autore. Frequentando in questi anni 
l’Abbazia di Seregno e le sue attività culturali, ho avuto la pos-
sibilità di conoscere più da vicino dom Valerio e di apprezzarne 
la cultura, il tratto signorile, la predisposizione all’amicizia − un 
elemento, questo, che ha caratterizzato anche quel monachesimo 
medievale da lui a lungo indagato − e la sua tendenza a scomparire 
per dare risalto ai suoi ospiti.
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Posso affermare di aver scoperto, in questa lettura, la verità di 
ciò che Italo Calvino affermava in un romanzo un po’ anomalo, 
pubblicato nel 1979 − un romanzo sul piacere di leggere romanzi 
− intitolato Se una notte d ’inverno un viaggiatore4, nel quale l’autore 
scrive: «Leggere significa affrontare qualcosa che sta proprio co-
minciando a esistere». 

Da queste pagine, infatti, affiorano tratti inediti della passio-
ne con cui dom Valerio si è accostato, lungo l’arco della sua vita, 
all’esperienza monastica e, in modo particolare, a quella di Monte 
oliveto, che gli appartiene più da vicino.

Il contenuto del volume e le tematiche più significative

Provo ora a tracciare a grandi linee il contenuto del volume, 
cercando di evidenziarne le tematiche più significative, per aiutare 
a percepire l’omogeneità e la ricchezza di quest’opera.

Il primo testo che appare in questa raccolta è estremamente si-
gnificativo della passione per le proprie radici culturali e religiose. 
Si tratta infatti di un testo riguardante la preghiera alle origini del 
monachesimo olivetano. Uno studio che si iscrive nell’esperienza 
vivace e feconda del Concilio Vaticano II, che ha caratterizzato il 
monachesimo italiano nei primi anni Sessanta. 

Queste pagine, infatti, hanno avuto origine nel contesto di un 
convegno monastico svoltosi a Sorres, in Sardegna, nell’ottobre 
del 1962, e che vedeva anche il giovane dom Valerio impegnato, 
accanto a personalità già note, come Cipriano Vagaggini, Gregorio 
Penco e Mariano Magrassi. Quel convegno metteva a tema l’ideale 
perseguito dal monachesimo nel campo della preghiera, e il pro-
posito perseguito dalla pubblicazione di quegli studi era di far co-

4 I. calvino, Se una notte d ’inverno un viaggiatore, oscar Mondadori, Mi-
lano 1994.
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noscere quel patrimonio e condividerlo con l’uomo di quegli anni, 
ma soprattutto con il clero e i religiosi, allora minacciati di «supe-
rattivismo esteriorista, non compensato da una forte interiorità di 
visuale soprannaturale» (Cipriano Vagaggini, Prefazione, p. 12). 

Era, dunque, il modo concreto in cui i monaci si sentivano im-
pegnati a trasformare il mondo. Potremmo dire che era il modo 
concreto con cui il monachesimo italiano voleva non solo riap-
propriarsi del proprio patrimonio ma, al tempo stesso, aprirsi al 
mondo, per condividere quei temi e problematiche il cui interesse 
oltrepassava la cerchia monastica.

Questo studio, come anche quello dedicato a La devozione del 
beato Bernardo Tolomei a san Bernardo di Chiaravalle, manifestano 
un’attenzione particolare per le origini del monachesimo oliveta-
no e, in particolare, per il Trecento. 

Il Trecento, non si può dimenticarlo, è l’età di Dante e di Filippo 
il Bello, un secolo nel quale si apre un nuovo capitolo della storia 
occidentale, nel quale l’uomo si accinge all’avventurosa scoperta di 
un mondo nuovo. Dal punto di vista monastico, però quest’epoca 
è stata abitualmente considerata come «il secolo della grande cri-
si», un periodo ancora oscuro e particolarmente travagliato, certa-
mente segnato da forti tensioni e da profondi mutamenti.

Dom Valerio, ritornando con la passione dello studioso e del mo-
naco, su quelle origini che gli appartengono, è particolarmente at-
tento a riscattare da quegli spazi indefiniti di decadenza monastica 
le origini della Congregazione di Monte oliveto, collocandola invece 
«in un più adeguato contesto storico», capace di superare «quella mar-
ginalità in cui solitamente è stata collocata dalla storiografia» (p. 32). 

Gli studi immediatamente successivi sono attenti a cogliere i 
legami fra il monachesimo di Monte oliveto e le figure più signi-
ficative che hanno segnato le sorti della Congregazione a partire 
dai decenni successivi alla morte del fondatore, Bernardo Tolomei 
(†1348) fino al Seicento.

La prima di queste figure, in ordine cronologico è Caterina da 
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Siena, di cui dom Valerio evidenzia l’amore per i monaci, in partico-
lare per gli olivetani e i Certosini; poi il riformatore padovano Lu-
dovico Barbo, di cui coglie i numerosi legami con i monaci di Monte 
oliveto; santa Francesca Romana, che aveva scoperto nella comuni-
tà di Santa Maria Nova a Roma, gli ideali di amore alla solitudine, di 
preghiera, di ascesi e di contemplazione, che l’affascinavano. 

Prende poi rilievo la figura di san Carlo Borromeo che, negli anni 
del suo episcopato milanese, ha avuto rapporti con quasi tutte le 
Congregazioni monastiche italiane. In queste pagine, dom Valerio 
approfondisce anzitutto le relazioni di affetto, di stima e di franca 
amicizia che san Carlo intratteneva con la Congregazione dei mo-
naci olivetani, a partire dal primo contatto, attestato nel 1562. 

Viene tratteggiata infine la figura di Federico Borromeo (1564-
1631), cugino e successore di san Carlo, i cui rapporti con la Con-
gregazioni emergono dallo studio attento dell’epistolario conser-
vato nella celebre biblioteca milanese da lui stesso istituita. 

Diversi studi, raccolti in questo volume, sono accompagnati dalla 
pubblicazione di documenti inediti, che attestano non solo il for-
tunato esito della frequentazione di biblioteche e archivi da parte 
di dom Valerio, ma anche la sua passione per l’attività di ricerca, la 
quale gli ha fruttato, tra l’altro, anche la scoperta delle prime Co-
stituzioni olivetane, composte poco dopo la morte del Fondatore e 
rinvenute in un codice della Biblioteca Universitaria di Padova.

Fra questi testi inediti, meritano una particolare menzione i Tre 
sermoni monastici in volgare, dell’olivetano Giacomo da Traietto († 
1504) e il Catechismo monastico olivetano della metà del Settecento, com-
posto nella forma di un dialogo tra un novizio e il padre maestro, il 
quale riassume nelle sue risposte le componenti essenziali dell’im-
pegno che il giovane sta per abbracciare. Sono pagine interessanti, 
che illuminano il quadro della spiritualità olivetana di questi secoli. 

Merita ancora di essere sottolineata la particolare attenzione 
dedicata all’attività culturale che ha caratterizzato lungo i secoli la 
Congregazione di Monte oliveto. 
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Un testo interessante, che ha attirato l’attenzione di dom Va-
lerio, è il Trattato sugli studi dei monaci della seconda metà del sec. XV, 
nel quale l’abate generale di Monte oliveto, fra Leonardo Mezza-
vacca, esprime il proprio pensiero sulla funzione degli studi nella 
formazione e nella vita monastica. E lo fa in un contesto cultura-
le − quello dell’umanesimo, appunto − particolarmente sensibile a 
questi problemi e al loro rapporto con la vita monastica.

Un’altra testimonianza circa la cultura olivetana nel XV secolo 
è quella riguardante la Biblioteca del monastero olivetano di Baggio. 
All’origine di questo studio si colloca il ritrovamento, avvenuto nel 
corso di ricerche alla Biblioteca Ambrosiana, di alcuni codici ap-
partenuti alla biblioteca monastica di Baggio, la prima fondazione 
olivetana in Lombardia.

Un altro studio è poi dedicato ai Nuovi orientamenti culturali tra 
gli Olivetani del seicento. In esso, dom Valerio passa in rassegna al-
cune delle figure monastiche più significative di quel secolo. La 
prima è quella del bolognese Adriano Banchieri, inconsueta figura 
di monaco compositore, musicista e poeta; poi Secondo Lancel-
lotti, un monaco irrequieto che aveva mosso i suoi primi passi ne-
gli ambienti culturali della sua nativa Perugia, dove si era distinto 
nel campo letterario, ma che presto avrebbe viaggiato moltissimo 
per morire addirittura a Parigi; infine Vincenzo Renieri, genovese, 
astronomo e matematico, di cui è nota la collaborazione con Ga-
lileo Galilei.

Sono dunque tre figure molto particolari, che permettono a 
dom Cattana di fissare alcune caratteristiche di una nuova cultura 
che dà segni vivaci di presenza all’interno del mondo olivetano 
del Seicento. Egli, tuttavia deve constatare che, sebbene in questo 
secolo sia ancora presente l’interesse per le discipline sacre − non 
bisogna infatti dimenticare che alcuni di questi monaci furono an-
che apprezzati predicatori − tuttavia, qualcosa è cambiato: ormai 
le discipline sacre non sono più le uniche privilegiate nel contesto 
monastico. 
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Facciamo un passo ulteriore. Seguendo l’itinerario proposto dai 
Convegni di studi storici sull’Italia Benedettina, degli anni 1986, 
1989 e 1995, dom Valerio ripercorre l’itinerario dei monasteri oli-
vetani lungo il Settecento e l’ottocento, soffermandosi in partico-
lare su quel momento doloroso che ha segnato il declino del mona-
chesimo italiano e che ha portato alla successiva “restaurazione”, 
per approdare infine alla rinascita monastica di fine ottocento e 
inizi del Novecento.

Nonostante gli inevitabili cambiamenti, riscontrabili nella vita 
monastica di quest’ultimo periodo, dom Valerio è attento a in-
dividuare nell’impegno per gli studi storici il legame che genera 
continuità con il monachesimo dei secoli precedenti (cfr. p. 426). 
E questo atteggiamento risulta essere estremamente positivo, in 
quanto l’impegno del monachesimo per lo studio della storia e 
specialmente della propria storia − in particolare lungo quei decen-
ni che hanno preparato il Vaticano II −, manifesta l’esigenza viva, 
da parte dei monaci, di recuperare le proprie radici e la propria 
tradizione.

Conclusione: una profonda “intelligenza monastica”

In questa stessa tradizione si inserisce anche dom Valerio, pro-
prio con l’impegno a mantenere, in tutti gli studi raccolti nel volu-
me che oggi presentiamo, un marcato andamento storico. 

Egli è certamente un rappresentante di quei “monaci-storici” 
che, come amava dire Jean Leclercq, forse non sono migliori degli 
altri, ma proprio perché si accostano a un passato che ancora li 
riguarda, «sono più facilmente portati a cogliere nei testi e nei do-
cumenti elementi che rischiano di sfuggire ad altri»5.

5 J. LecLercq, Il monachesimo dell’Alto Medioevo, p. 621, citato da Cattana 
a p. 439.
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Non mi resta allora che ringraziare dom Valerio per il suo com-
petente servizio di storico svolto in queste pagine, sempre animate 
da una profonda “intelligenza monastica” − molto vicina a ciò che i 
medievali amavano definire intellectus amoris −, un’intelligenza cioè 
che sa cogliere, proprio perché animata dall’amore per ciò che si 
vive, quegli elementi che rischiano invece di sfuggire ad altri. 

Ed è il caso di dirlo: è proprio quest’anima monastica che, attra-
verso le pagine di questo libro, non ha generato un conflitto, ma 
ha quasi indicato l’itinerario allo scrittore.

Concludo con l’auspicio che possa continuare la sua feconda 
produzione, con il tradizionale augurio cristiano, che oggi non è 
certo convenevole: Ad multos annos!

Antonio Montanari
ant.montanari@seminariopv.it

Seminario Vescovile - 27100 Pavia (PV)
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Abstracts

Viene presentato il volume, curato dal Prof. Mauro Tagliabue, in cui sono 
riproposti contributi dell’Abate d.Valerio Cattana sulla Storia e la spiritua-
lità olivetana dal XIV al XX secolo. Il volume è il dovuto omaggio che la 
sua comunità monastica (Seregno), - di cui p. Cattana è stato abate per un 
ventennio - ha voluto offrire al monaco e studioso ricordandone il giubileo 
sacerdotale (1957-2007).

*  *  *
on présente le recueil d’études de l’abbé d. Valerio Cattana Histoire et spiri-
tualité olivétaine du XIV au XX siècle, édité par le Prof. Mauro Tagliabue. Le 
recueil est un hommage que la communauté de Seregno, dont le P. Cattana 
a été abbé pendant presque 20 ans, a voulu offrir au moine et au chercheur à 
l’occasion de son jubilé sacerdotal (1957-2007).

*  *  *
We present the collection of studies of the abbot Dom Valerio Cattana Oli-
vetan History and Spirituality from the Fourteenth to the Twentieth Century, edited 
by Prof. Mauro Tagliabue. The collection is a homage that the communi-
ty of Seregno, of which Fr. Cattana has been abbot during almost 20 years, 
wished to offer to the monk and student remembering his priestly jubilee 
(1957-2007).

*  *  *
Apresentamos o volume, cuidado pelo Prof. Mauro Tagliabue, em que de 
novo são propostas as contribuições do Abade Valério Cattana sobre a Hi-
stória e a espiritualidade olivetana do XIVº ao XXº século. o volume quer ser 
uma devida homenagem que a sua comunidade monástica (Seregno), - da qual 
p. Cattana foi abade por duas décadas - deseja oferecer ao monge estudioso 
recordando o seu jubileu sacerdotal (1957-2007).
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il «BAttESiMO dEl dESERtO»: tRA FASCiNO 
E ORRORE lA GRAZiA dEllA SOlitUdiNE*

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e rimirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo, ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s’annega il pensier mio: 
E il naufragar m’è dolce in questo mare.

Ho scelto di avviare questa meditazione sulla solitudine e la se-
parazione come esperienze di comunione con Dio e coi fratelli 
evocando uno dei più celebri testi della letteratura italiana. Non ci 
è difficile immaginare la gracile figura del poeta di Recanati nasco-

* Le pagine che seguono sono una rapida e ancora approssimativa rielabora-
zione di quanto ho letto il 31 gennaio 2008 all’Eremo di Lecceto, in occasione 
di un ciclo di incontri destinati ai presbiteri e ai religiosi della Chiesa di Firen-
ze, organizzato dall’Arcidiocesi fiorentina e dalla FIES, nella persona dell’inca-
ricato diocesano mons. Dante Carolla, cui va la mia più affettuosa riconoscenza 
che di cuore estendo ai Padri Sacramentini di Lecceto. oso inoltre dedicare 
queste pagine a tutti i fratelli presbiteri di Firenze e a due testimoni di vita mo-
nastica che ho particolarmente cari, don Paolo Giannoni, eremita camaldolese 
a Mosciano e sr. Patrizia Girolami, monaca trappista a Valserena.
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sta nel silenzio e nella solitudine, mentre contempla la vastità del 
paesaggio e mentre il modesto ostacolo di una siepe invita la sua 
immaginazione a contemplare l’ineffabile immensità dello spazio 
e la soprannaturale eternità del tempo.

Sebbene «dolce» naufragio sia l’esperienza di Leopardi, quei 
«silenzi» e la sua «profondissima quiete» paiono immersi in una 
assoluta e solitaria inquietudine, secondo quanto lo stesso poeta 
ci confessa: «per poco il cor non si spaura» e in quell’immensità 
seducente ma desolata «s’annega il pensier mio».

Accanto a questa prima percezione di infinito silenzio e soli-
tudine, ho da proporvi una ulteriore pagina sgorgata da una non 
dissimile esperienza che, assieme ai versi di Leopardi, vorrebbe 
essere il punto di partenza per questa mia malferma riflessione.

Scrive Thomas Merton, poeta sì come Leopardi, ma anche mo-
naco trappista e radicale testimone di una spiritualità, quella mo-
nastica, almeno teoricamente avvezza a sperimentare, nella quiete 
del contado o ai margini della città, il raccoglimento e il silenzio. 
Quanto vi leggo è uno dei momenti più alti dei suoi noti Pensieri 
nella solitudine, scritti fra il 1953 e il 1954: 

«Mio Signore Iddio, non ho nessuna idea di dove sto andando. 
Non vedo la strada che mi sta davanti. Non posso sapere con cer-
tezza dove andrò a finire. E non conosco davvero neppure me stes-
so e il fatto che penso di seguire la tua volontà non significa che lo 
stia davvero facendo. Ma sono sinceramente convinto che in realtà 
ti piaccia il mio desiderio di piacerti e spero di averlo in tutte le 
cose, spero di non fare mai nulla senza tale desiderio. So che, se 
agirò così, la tua volontà mi condurrà per la giusta via, quantunque 
io possa non capirne nulla. Avrò sempre fiducia in te, anche quan-
do potrà sembrarmi di essere perduto e avvolto nell’ombra della 
morte. Non avrò paura, perché tu sei con me e so che non mi lasci 
solo di fronte ai pericoli»1.

1 T. Merton, Pensieri nella solitudine, Milano 1999, p. 75.
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Carissimi amici e fratelli, mi pare fruttuoso constatare assieme a 
voi come al cuore di queste pagine vi sia la comune esperienza della 
singolare fecondità della dimensione esistenziale della solitudine, di 
quanto essa sia capace di allentare la nostra capacità di trovare im-
mediati e oggettivi riferimenti per aprire il nostro cuore all’avven-
tura dell’ignoto, dell’infinito, dell’attesa. Seppur da orizzonti privi di 
fede il poeta di Recanati, quasi in bilico tra la perdita di sé — «Così 
tra questa immensità s’annega il pensier mio» — e il piacere che da 
essa deriva — «E il naufragar m’è dolce in questo mare»- sembra sal-
varsi dalla disperazione dell’esistenza cercando proprio un intenso 
e persistente senso di abbandono che lo possa condurre a contatto 
con l’ignoto, attraverso la porta stretta ma liberante di una speranza 
e di un’immaginazione originate dai suoi stessi sensi.

Per Thomas Merton, il monaco trappista, il cercatore di Dio, la 
solitudine appare quasi al contrario la paradossale perdita di una 
nitida percezione circa quale itinerario il Signore abbia tracciato 
per il suo servo che, nonostante la monotonia di tempi e di spazi 
tipica dell’eremo, fatica a scorgere «la strada che mi sta davanti», 
dove la sua stessa vita vada «a finire», se egli stia davvero seguendo la 
sua volontà. Inabissato nella solitudine, Merton sperimenta come 
fruttuoso e rassicurante soltanto un audace abbandono all’ignoto, 
ignoto che tuttavia si fa nitida percezione di una Presenza di amo-
rosa sollecitudine e di misericordiosa protezione. Una Presenza 
percepita ed evocata non tanto da una ferma e logica convinzione 
intellettualistica quanto dalla forza del desiderio, quanto cioè sca-
turisce dal più profondo recesso del nostro cuore, soprattutto se 
questo è immerso sì nell’amore, ma non per questo risparmiato 
dalla prova. Il desiderio di piacere a Dio in tutte le cose, il deside-
rio di non sentirsi abbandonati e quasi condannati all’avventurosa, 
ma ardua ricerca dell’ignoto, il desiderio di fecondare in pienezza 
l’apparente sterilità della nostra vita di fede, una sterilità di cui la 
solitudine può essere eloquente e simbolica condizione…

Mi perdonerete un’ultima insistenza su questi due testi: in en-
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trambi molto significativa appare la presenza di una chiara evoca-
zione della morte. Essa è più sfumata nel poeta, «s’annega il pensier 
mio», il «naufragar in questo mar», più esplicita e netta nel mo-
naco, «avrò sempre fiducia in te, anche quando potrà sembrarmi 
di essere perduto e avvolto nell’ombra della morte». L’esperienza 
della solitudine, anche se frammentata e ridotta a poche frazioni 
di tempo della nostra giornata e della nostra settimana, nella sua 
radicale e solo apparente esperienza di inutilità e di assenza di co-
municazioni sembra pertanto apparentarsi alla morte, al suo silen-
zio, alla sua contraddittorietà, alla conseguente scoperta di quanto 
vitali siano le nostre relazioni, la nostra parola, il senso stesso del 
nostro donarsi a Dio e agli altri con il nostro ‘sacrosanto’ bisogno 
di percepirci utili e produttivi.

Sta sul crinale di queste contraddittorie impressioni il segreto 
ultimo della solitudine: essa affascina ma sconcerta, seduce ma in-
quieta, alletta ma al contempo terrorizza forse proprio per questa 
sua singolare capacità di dilatare lo sguardo del cuore all’infinito 
e di sondare e rafforzare i più profondi desideri del nostro cuore, 
per questo suo potenziale magistero di fervida attesa e di umi-
le affidamento all’unica e silente Signoria del cielo, ma anche per 
questo suo affascinante, ma non meno inquietante smarrimento 
testimoniato dai nostri testi, che concordemente ci trasmettono 
una misteriosa esperienza di ritrazione e quasi di morte al nostro 
vivere più ordinario.

Vogliamo oggi vincere assieme lo sconcerto e provare insieme 
a trovare qualche ragione in più per non arretrare innanzi alla pe-
nombra che avvolge la solitudine, iniziando a destinarle, io per 
primo, più tempo e più cura in ogni giorno che il Signore ci dona. 
Per far questo non abbiamo altra miniera di senso e di ragionevo-
lezza che il patrimonio della Scrittura, per cercarvi quella Parola 
con cui il Signore ha costituito il Suo Popolo che siamo noi e ha 
configurato il cuore e la mente dei Suoi figli adottivi proponendoci 
come modello la vita e il verbo del Suo unico Figlio.
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Troviamo così al cuore dell’esperienza fondativa e primigenia di 
Israele prima e poi di Gesù il deserto, il luogo dove ancora una volta 
ritroviamo - e non a caso - la stessa ambivalenza già sopra annotata 
per la solitudine. Magnificato dalla tradizione monastica per la sua 
assoluta solitudine e il suo assoluto silenzio, spazio mirabile dove 
Dio convoca e attira il Suo profeta, il Suo popolo e la Sua Chiesa per 
parlare al suo cuore, come a una sposa teneramente  amata (osea 
2, 16), in realtà esso è indubbiamente il luogo «dove il male e la ma-
ledizione predominano», come scrive l’esegeta Ulrich Mauser. Per 
quest’ultimo la convocazione di Israele nel deserto del Sinai è infatti 
il racconto di un Dio che guida gli uomini in ciò che sembra essere 
solo una «marcia verso i cancelli spalancati della morte»2. Ritrovia-
mo così questa parola chiave, già sopra evocata e a questo punto 
verrebbe davvero voglia di lasciare questo nostro piccolo deserto 
verde di Lecceto e questo monaco tanto loquace quanto inaffida-
bile. E tuttavia dobbiamo restare, alla scoperta del deserto e, fuor 
di metafora, della solitudine, come luoghi ed esperienze autentica-
mente ecclesiali e come tali, in forza della croce, autenticamente pa-
squali. Perché questo? Perché in definitiva ogni credente conosce e 
dovrebbe conoscere una chiamata al deserto, giacché soltanto così, 
attraversando in compagnia del Signore Gesù la solitudine del de-
serto e le prove che essa suscita, si matura la consapevolezza di esse-
re chiamati ad una vita nuova in Lui, profezia e prolessi della vita del 
Paradiso. A pensarci bene la pascha Christi –ovvero il nesso inscindi-
bile costituito da morte e risurrezione - che qui si evoca, non è altro 
che il compimento supremo di un primo passaggio di rinascita, la 
chiamata cioè del popolo di Dio a uscire dalla schiavitù dell’Egitto, 
ad attraversare il mar Rosso, a entrare nel deserto per guadagnare la 
terra promessa della libertà… (Es 3, 7-12): ponendo Israele in una si-
tuazione apparentemente impossibile il Signore lascia che il suo po-
polo scopra come la convocazione in quel luogo, maledetto perché 

2  U. maser, Christ in the wilderness, Naperville 1963.
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privo di vita, implichi la scoperta della nostra completa e continua 
dipendenza da Lui, sperimentata attraverso una incessante azione 
di misericordia e di prossimità nei confronti di un popolo sovente 
tentato di colmare il silenzio e l’assenza tipici del deserto con la se-
ducente e rassicurante reificazione dell’Invisibile nell’idolo d’oro (Es 
32) e con la pratica continua della mormorazione, ovvero la parola 
che disgrega perché priva di fede, di fiducia, di attesa, e carica solo 
di livore e cinica disperazione nei confronti dell’altro e di Dio (Es 14, 
11-12; Num 20, 2-5). Tutto questo è magnificamente detto con sintesi 
chiarissima in Dt 8, 2-5:

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percor-
rere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla pro-
va, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no 
i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, 
poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto 
di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il 
tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato 
durante questi quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come 
un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te.

Così Israele ha faticosamente e non senza contraddizioni impa-
rato ad aprirsi al futuro e all’attesa, non contando sulle sue forze 
ma sulla Parola del Signore, quella parola che ci narra come la stessa 
nuova creazione messianica sarà una mirabile e inattesa rifioritura 
del deserto: «si rallegreranno il deserto e la terra arida, esulterà e 
fiorirà la steppa, fiorirà come fiore di narciso» (Is 35, 1-2). 

Ma potrà aprirsi al futuro della pienezza, della relazione e del 
dono chi mai ha attraversato la landa desolata della solitudine, 
dell’aridità, dell’abbandono e del silenzio assoluto? Potrà confida-
re nella parola chi mai ha sperimentato come il deserto sia il luo-
go, come scrive Edmon Jabés, «dell’ascolto», anzi, come egli dice, 
«dell’estremo ascolto»?
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Non a caso è ancora nella solitudine del deserto che Gesù vive 
il suo noviziato di radicale immersione nella volontà del Padre, un 
vero «battesimo del deserto»3 dove l’agonismo con la seduzione 
dell’illusione satanica rivela nel Signore Gesù un cuore capace di 
ascolto, attaccato alla nuda parola di Dio, percepita come unico 
affidabile pane che sazia la fame più radicale (Mt 4, 1-11). Quella 
quarantena fra le dune roventi fa seguito all’altro gesto di umiltà, 
penitenza e sottomissione di Gesù: il Suo battesimo nelle acque 
del Giordano. Qui dobbiamo però fare molta attenzione: se gli 
altri del suo popolo dopo l’incontro col Battista tornano al sicuro 
delle loro città, Gesù prosegue e persegue la strada più difficile, 
quella ulteriore di quaranta giorni di deserto, realissima metafora, 
a sua volta, del deserto oscuro del nostro cuore. È là infatti che Egli 
apprende in pienezza a misurarsi con le nostre stesse debolezze – 
bramosia dei sensi, amore per il denaro e passione per il potere - al 
fine di vincerle mediante una preghiera dettata e sostenuta dallo 
Spirito Santo, riconoscendo la seduzione ingannevole dell’idolo e 
trovando in quel silenzio assoluto una singolare relazione nuova 
col cielo, col Padre, mirabilmente significata dagli angeli scesi a 
servirlo (Mt 4, 11): un vero e proprio anticipo pasquale, una proles-
si della medesima dinamica di vita nuova che in Cristo rinasce per 
noi dalle ceneri della nostra fragilità messa a nudo da una solitudi-
ne inquietante sì, ma finalmente corroborata dall’amore di Dio. 

Per Gesù insomma, ma in definitiva per ciascuno di noi, il de-
serto si costituisce come «esperienza fontale» (André Louf): il Suo 
cammino alternerà da allora in poi, si pensi al racconto lucano, fra 
autoconsegne alle necessità della folla e il sospirato ritiro in luo-
ghi solitari, quali la montagna, il deserto e il mare per prolungare 
la preghiera quale rinnovata esperienza di filiazione. Dinamiche 
queste che la tradizione spirituale riproporrà ad ogni testimone 

3  L’espressione è di san Bernardo di Clairvaux che la conia rivolgendosi ai 
certosini di Portes in Lettera 250, 2.
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dell’Evangelo, nella consapevolezza che nonostante l’austero im-
pegno che comporta, è nel deserto, nell’ascolto, nella preghiera, 
nella lotta spirituale, nella nudità della nostra fragile umanità che 
verifichiamo vive e feconde le sorgenti dello Spirito che, inviatoci 
da un Padre fedele, ci rendono sempre più figli nel Figlio. Gli an-
geli che servono il Signore, così come la nube della Trasfigurazione 
sul Tabor, memoria della nube gloriosa che aveva accompagnato il 
Popolo nel suo primo cammino pasquale (Lc 9, 34-35; Es 13, 21-22), 
ci dicono la grazia speciale riservata dal Signore a chi si fida di Lui 
non esitando ad avventurarsi nei recessi della propria solitudine e 
nella desolazione del deserto per rinnovare una comunione e una 
intimità che, vagliata dalla tentazione, ovvero dalla prova, non 
può non far messianicamente rifiorire il nostro giardino interiore. 
Questo sarà infatti nutrito dalla manna del Padre, dal pane del 
cielo moltiplicato a sazietà dall’amore di Gesù, dalla rugiada con-
solante dello Spirito, nel riposo di una quies abitata dalla Presenza 
e dalla Parola, giacché, la Trinità, secondo Adamo di Perseigne, «è 
amica del silenzio» e, possiamo aggiungere noi, amica della nostra 
silente solitudine. 

Sul monte Tabor ascoltiamo le parole del Padre: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo» (Lc 9, 35). E il Padre ci chiede di 
ascoltare, cioè di obbedire all’obbedienza del Figlio, la cui Trasfi-
gurazione, anticipo della Sua e nostra Gloria nella solitudine di un 
monte (Lc 9, 36), segue la dichiarazione mediante la quale scopria-
mo per la prima volta una decisa autoconsapevolezza circa l’esito 
di gratuita e radicale donazione di sé che è e sarà di Gesù, un com-
pito ed un esito che anche i suoi più autentici discepoli dovranno 
però condividere (Lc 9, 22-25): 

«Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risor-
gere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi 
vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita 



534

BERNARDO FRANCESCO GIANNI

per me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se 
poi si perde o rovina se stesso?»

Sì, forse soltanto nel deserto della nostra quotidiana solitudine 
possiamo far nostre tutte queste parole, apprendendole come Lui 
le ha apprese, fatte Sue e sperimentate fra le dune del deserto, fra 
gli olivi del Getsemani e fra gli spasimi della croce. Mai dovremo 
infatti dimenticarci che se di fronte alla gloria luminosa del Tabor 
i discepoli, sebbene assonnati, riuscirono a tenere gli occhi ben 
spalancati, nel momento della prova estrema del loro Maestro, nel 
momento cioè del Getsemani, essi per la tristezza si addormen-
tarono lasciando il Signore nell’abbandono. Era la stessa desolata 
solitudine che Lo riportava all’agone del deserto, a quella estrema 
derelizione dove ancora una volta però la Sua radicale obbedienza 
al Padre, la Sua temprata capacità di riscoprirsi Figlio in fedele 
relazione con una inaccessibile ma affidabile volontà paterna, Lo 
rendevano ancora una volta oggetto di una singolare, premurosa 
anche se esigentissima attenzione del cielo (Lc 22, 41-43): 

si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a con-
fortarlo.

Perdonate se insisto sulla quasi ineffabile teo-drammatica pa-
squale, ma credo che soltanto qui si possa misurare il colmo dell’in-
tensità, sempre salvifica e mai contraddittoria, della solitudine del 
Signore Gesù e dunque della solitudine che analogicamente sia-
mo tutti chiamati a vivere, se vogliamo essere anche noi creature 
pasquali, partecipando, come ci chiede di fare san Benedetto nel 
Prologo della sua Regola, «con la nostra sofferenza ai patimenti di 
Cristo per meritare di essere associati al suo regno» (Prologo, 50). 
Sarà allora importante ricordare qui cosa Gesù aveva detto ai suoi 
amici: «Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non pos-
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sono far più nulla» (Lc 12, 4): sì, coloro che hanno ucciso Cristo nel 
suo corpo non hanno potuto colpire e minare qualcosa di ancora 
più importante, non solo l’anima, ma la Sua stessa relazione filiale, 
così oggetto della cura orante e solitaria del Signore Gesù in ogni 
tornante del Suo cammino verso Gerusalemme. Essi infatti non 
sono mai riusciti a separare il Figlio dal Padre. Lo testimonia il fat-
to che Gesù è morto pregando, addirittura in una dinamica – per 
quel che ci dice Luca 23, 46 - di esplicita e consapevole riconsegna 
al Padre: «Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto questo spirò».

È del resto indubbio come sulla croce Gesù arrivi a conoscere 
fino al parossismo una duplice solitudine: nei confronti degli uo-
mini che Lo crocifiggono e nei confronti del Padre che Lo abban-
dona. Ma il Figlio di Dio fatto uomo vince due volte una così as-
soluta solitudine che Lo avrebbe potuto portare alla bestemmia e 
alla disperazione: nei riguardi degli uomini con il perdono: «Padre, 
perdonali, perché non sanno quel che fanno» (Lc 23, 34); nei riguar-
di di Dio con l’invocazione che abbiamo appena ricordato: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito». In tal modo l’abbandono 
da parte di Dio in Gesù diviene esemplare radicale e fiducioso 
abbandono a Dio. A questo proposito ha lucidamente notato dom 
Ghislain Lafont che «l’invocazione nella quale Gesù si abbandona 
totalmente a Suo Padre apre il tempo della figliolanza; ci fa pre-
sentire un mondo rinnovato e una durata differente, interamente 
sotto il segno di una relazione del Figlio al Padre e del Padre al 
Figlio»4. Del resto non si dovrà mai dimenticare come il tentatore 
nel deserto avesse esordito con la sua azione diabolica e disgregan-
te nella persona di Gesù, il Figlio di Dio, proprio attraverso una 
sorta di de-filiazione, rinnovando il solito antico tentativo messo già 
in atto nell’Eden, di dissociare l’uomo da Dio: «Se tu sei Figlio di 
Dio» (Lc 4, 3; cfr. Gen 3, 1-13). Così provoca il tentatore suggerendo 

4 G. laFont, Dio, il tempo e l’essere, Casale Monferrato 1992, p. 74.
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una possibilità che – non neghiamolo - può toccare e inquinare al-
cuni momenti della nostra fragilità, gettandoci nella disperazione, 
nella frustrazione, nella verifica, non priva di sterili sensi di colpa, 
della inanità della nostra esperienza spirituale e pastorale… Sarà 
quello il momento non di aumentare l’efficienza, la produttività, 
le prestazioni, sarà invece il momento prezioso, il kairós (cfr. Lc 4, 
13) in cui è più importante ancora non perdere di vista il Maestro, 
colui che con la Sua preghiera, il Suo deserto, il Suo raccoglimento, 
la Sua solitaria obbedienza al Padre ha rovesciato la morte in vita, 
l’angoscia in speranza, il silenzio in parola, il deserto in giardino, la 
tomba in cielo divenendo per noi il primogenito di un gran nume-
ro di fratelli, primo frutto del mondo nuovo e della nuova terra, 
orma finalmente sicura sulle dune malferme e roventi del nostro 
deserto interiore e circostante…

Commentando Giovanni 5,13 che dice «L’uomo che era stato 
guarito non sapeva chi fosse [colui che l’aveva guarito]; Gesù in-
fatti era scomparso fra la folla», sant’Agostino scrive «È difficile 
vedere Cristo in mezzo alla folla, ci è necessaria la solitudine. Nel-
la solitudine infatti, se l’anima è attenta, Dio si lascia vedere. La 
folla è chiassosa; per vedere Dio ti è necessario il silenzio». Così 
Agostino: noi ci lasciamo persuadere dalla sua parola perché non 
vogliamo assolutamente esiliare dall’orizzonte dei nostri sguardi, 
dei nostri giorni e dei nostri spazi il Signore Gesù… Vogliamo an-
che noi custodire il dono supremo della fede attraverso la quale ci 
scopriamo adottati in Cristo dal Padre con la forza dello Spirito 
(Rm 8, 14-16). 

osiamo anzi seguire, diversamente dai Suoi discepoli timorosi 
e assonnati, il nostro Maestro nella Sua suprema solitudine, quella 
della croce e quella del sepolcro. Non a caso san Bernardo di Clai-
rvaux così definiva chi si avventurava nel deserto della solitudine: 
«Amore Christi inclusus», ovvero «recluso per amore di Cristo»5. 

5 Trovo l’espressione fra le illuminanti pagine di a. louF, Uno sguardo mo-
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Definizione che coglie una verità fondamentale giacché non vi può 
essere altra ragione che l’amore di Cristo a spingerci con Lui e per 
Lui nella solitudine. Chi infatti con fede affronta la solitudine per 
amore di Cristo continua ad attingere linfa vitale alle sorgenti del 
Condilectus (Riccardo di San Vittore), lo Spirito Santo, le energie 
pasquali, cioè, che hanno spinto Gesù verso l’esperienza del de-
serto («Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser 
tentato dal diavolo» Mt 4, 1) e che più tardi lo hanno risuscitato 
dalla tomba (Rm 1, 4; 8, 11). Non a caso la letteratura monastica, ce 
lo ricorda André Louf, è unanime nel paragonare la piccola cella 
del monaco al sepolcro scavato nella roccia, in cui Gesù ha atteso 
la sua risurrezione. Così ad esempio Pier Damiani: «o cella, emula 
in certo modo della sepoltura del Signore, che accogli i morti nel 
peccato e per il soffio del santo Spirito li fai rivivere in Dio»6. E per 
la stessa dinamica pasquale la cella, oltreché sepolcro, è al contem-
po anticipazione della liturgia celeste, luminosa finestra affacciata 
sul consolante riverbero di pienezza e di comunione che è il cielo, 
ambivalenza non ambigua ma al contrario quasi ‘garantita’ dal gio-
co di parole pseudo-etimologico, coelum e cella. Scrive a proposito 
Guglielmo di Saint-Thierry nella sua celebre Lettera d ’oro indirizza-
ta ai certosini di Mont-Dieu verso la metà del XII secolo: 

Ciò che si cela nei cieli lo si cela anche nelle celle; ciò che si fa nei cieli 
lo si fa anche nelle celle. E cos’è mai questo? Dedicarsi a Dio, godere 
Dio. E quando questo nelle celle vien celebrato secondo il giusto or-
dine, con pietà e fedeltà, oso dire che i santi angeli di Dio hanno per 
cieli le celle e che trovano le loro delizie tanto nelle celle come nei cieli. 
Difatti, quando nella cella si ha un continuo dedicarsi ad azioni celesti, 
il cielo, per la similitudine del mistero, per il sentimento della pietà e 
per il simile effetto dell’opera, si avvicina alla terra; né ormai lo spirito 

nastico: cosa narra un solitario alla chiesa?, in aa.vv., La solitudine: grazie o maledi-
zione?, Magnano 2001, p. 76.

6 Pier damiani, Dominus vobiscum 19.
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che prega o anche l’anima che esce dal corpo trova lunga e difficile la via 
della cella al cielo. Dalla cella infatti si sale sovente al cielo7.

Finestra spalancata sul cielo dunque, ma anche spazio ‘terroso’ 
che assimila la permanenza in cella al nascondimento del Cristo 
nel sepolcro: ancora una volta ritorna alla nostra attenzione quella 
sconcertante parola già evocata, la morte, esperienza che ormai sap-
piamo intimamente correlata alla solitudine. Ne possiamo tuttavia 
intuire fin da adesso la consolante dinamica pasquale: nel deser-
to il cuore dell’uomo emerge, alle volte con imbarazzante e cruda 
immediatezza, in tutta la sua contraddittorietà. Ancora venduto 
come schiavo del peccato (Rm 7, 14) quel cuore è tuttavia sostenu-
to dalla misericordiosa presenza del Signore che lo rianima dalla 
progressiva scoperta della sua debolezza, povertà, vacuità solo se 
l’umiltà del solitario apre, con la preghiera incessante del pubbli-
cano (Lc 18, 13), la sua indifesa interiorità all’attesa docile e confi-
dente del dono grazioso dello Spirito, Lui solo capace di plasmare 
daccapo e di corroborare per sempre le velleità di perfezione degli 
eterni principianti che siamo. Solo così sarà possibile il miracolo 
che Gesù in Giovanni 14, 23 promette a colui che ama e osserva la 
sua parola: «noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». 
Allora e solo allora, come ha scritto Eucherio di Lione, si potrà ri-
conoscere come «Dio abbia creato il deserto affinché produca fiori 
e frutti»8. Nel frattempo l’eremita non dovrà disperarsi: ormai non 
soltanto è nascosto con Cristo in Dio (cfr. Col 3, 3), egli è anzi 
sepolto nel cuore stesso di Cristo, affratellato al Cristo chiuso nel 
sepolcro, celato, ci suggerisce Mt, «tre giorni e tre notti nel cuore 
della terra» (Mt 12, 40), davvero come «chicco di grano caduto in 
terra» perché morto produca «molto frutto», giacché «chi ama la 
sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conser-

7 GuGliElmo	Di	Saint-thiErry, Lettera d ’oro 32.
8 eucherio di lione, De laude eremi 5.
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verà per la vita eterna» (Gv 12, 24-25). Memore e fiducioso di tutto 
questo, il solitario, e ciascuno di noi nelle nostre feriali esperienze 
di solitudine, di abbandono, vorrei dire di morte e di marginalità 
per fallimento o insuccesso, oltre a sentirsi con Paolo (1Cor 4,13) 
«rifiuto del mondo», potrà tuttavia anche sentirsi – in forza della 
preghiera e dell’assunzione consapevole della logica evangelica di 
donazione e di abbandono a Dio e agli altri - seme di vita nuova 
per sé e per il mondo. Potrà così rivivere ancor più radicalmente il 
luogo supremo del dramma intradivino dell’abbandono e del silen-
zio, il Calvario, così mirabilmente evocato da Bruno Forte: 

«il Venerdì Santo, giorno della consegna che il Figlio fa di sé al Padre e che 
il Padre fa del Figlio alla morte per i peccatori, è il giorno in cui lo Spirito 
è consegnato dal Figlio al Padre suo, perché il Crocifisso resti abbando-
nato, nella lontananza da Dio, nella compagnia dei peccatori. È l’ora della 
morte in Dio, dell’avvenimento dell’abbandono del Figlio da parte del Pa-
dre nella loro pur sempre più grande comunione di eterno amore, evento 
che si consuma nella consegna dello Spirito Santo al Padre e che rende 
possibile il supremo esilio del Figlio nell’alterità del mondo, il suo diveni-
re “maledizione” nella terra dei maledetti da Dio, perché questi insieme 
con lui possano entrare nella gioia della riconciliazione pasquale»9.

Sì, con audacia possiamo davvero dire che l’esperienza di morte 
propria della solitudine è tanto scandalosa quanto preziosa e irri-
nunciabile perché ci consente, ad modum recipientis, di sperimenta-
re qualcosa in una minima frazione s’intende, di questa dinamica 
salvifica propria dell’intero mistero pasquale. Una solitudine, quel-
la del Signore Crocifisso, che non a caso è comunque spazio e pos-
sibilità insperata di relazione e di comunione. Lo testimoniano le 
parole rivolte sulla Croce ad uno dei ladroni: «oggi sarai con me nel 
Paradiso» (Lc 23, 43). Una solitudine che si apre all’attesa - dimen-

9 B. Forte, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, Cinisello Balsamo 
1985, p. 38.
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sione fondamentale, questa, della vita cristiana, come ogni anno 
il tempo di Avvento vuole ricordarci - dell’effusione dello Spirito, 
consolante olio di misericordia sulla scorza arida e screpolata del 
nostro cuore desolato, come ancora Bruno Forte ci suggerisce: 

«Egli è la comunione dell’Amante e dell’Amato, che garantisce anche la 
comunione dell’eterno Amante con le sue creature e con le loro storie 
di sofferenza, non a prescindere dall’Amato, ma proprio in Lui e me-
diante Lui. Lo Spirito garantisce che l’unità è più forte della distinzione 
e la gioia eterna è più forte del dolore, provocato dal non-amore delle 
creature. Effuso sul Crocifisso nel giorno di Pasqua, egli riconcilia il 
Padre con l’Abbandonato del Venerdì Santo e in Lui con la passione del 
mondo. È Spirito di unità, di consolazione, di pace e di gioia»10. 

Sì, anche la nostra solitudine, il nostro mite condividere la Passio-
ne dell’Amato abbandonato può partecipare di questi frutti conso-
lanti dello Spirito se essa è immersa nella preghiera quale incessante 
epiclesi, invocazione costante, cioè, del dono dello Spirito sulla no-
stra storia. Ritroviamo qui il senso dell’esperienza ecclesiale che più 
tipicamente vive il dono austero ma estatico della solitudine, quella 
monastica, secondo quanto, nel 1995, lo stesso Giovanni Paolo II 
scriveva con ispirati accenti in Orientale lumen al numero 14:

«Nella sua orazione il monaco pronuncia una epiclesi dello Spirito sul 
mondo ed è certo che sarà esaudito, perché essa partecipa della stessa 
preghiera di Cristo. E così egli sente nascere in sé un amore profondo 
per l’umanità, quell’amore che la preghiera in oriente così spesso cele-
bra come attributo di Dio, l’amico degli uomini che non ha esitato ad 
offrire suo Figlio perché il mondo fosse salvo. In questo atteggiamento 
è dato talora al monaco di contemplare quel mondo già trasfigurato 
dall’azione deificante del Cristo morto e risorto».
Amici presbiteri, questa grazia è in realtà troppo grande per 

essere patrimonio solo di noi monaci, non meno tentati di voi da 

10 Forte, Trinità come storia, cit., p. 110.
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efficientismo, pragmatismo, attivismo. È patrimonio, è grazia, è 
carisma di ogni credente, di voi ministri della Parola, dell’Eucari-
stia, della consolazione, della speranza, della buona novella: nella 
nostra esperienza di abbandono «nel cuore della terra», se affronta-
ta con umile ma fiduciosa e amorosa dedizione, possiamo davvero 
sperimentare la grazia di una misteriosa e mirabile comunione con 
tutta la famiglia umana, di più, con tutto il creato. Riscopriamo 
così il senso di un noto effato solo apparentemente paradossale, 
quello di Evagrio Pontico secondo il quale l’eremita è «separato da 
tutto e unito a tutti»11: ne intuiamo adesso meglio il significato se 
lo inscriviamo nella logica trinitaria del mistero pasquale e nella 
nostra personale esperienza di accoglienza del dono dello Spirito 
che il Padre ci invia per una piena conformazione al Figlio (cfr. Gal 
4, 19; Gal 2, 20), in una sempre più totalizzante partecipazione alla 
vita divina (cfr. 2Pt 1, 4). Sappiamo ormai bene come la solitudine 
sia singolare, drammatico, ma al contempo fruttuoso e fecondo la-
boratorio di tutto questo perché anche noi, «carichi di compassio-
ne per l’universo, di lealtà verso l’umanità e senza spirito di ama-
rezza o di risentimento» possiamo trovare il tempo per ritirarci 
«nel silenzio risanante del deserto, o della povertà, o dell’oscurità, 
non per far prediche agli altri, ma per sanare in noi stessi le ferite 
del mondo intero»12. Potremo così anche noi diventare – per far 
nostra l’immagine di Giovanni Crisostomo in margine ad un pas-
so dell’Evangelo di Matteo - «padri di tutta l’umanità». Sì, anche 
se frammentaria, discontinua e minata dalla distrazione, la nostra 
preghiera solitaria sarà tanto più cosmica quanto più inabitata dal-
lo Spirito e sostenuta da una carità che vogliamo senza confini e 
senza assurde preclusioni: «ogni volta che tendo le braccia verso 
Dio per pregare, ho l’impressione di abbracciare nello stesso tem-

11 evagrio Pontico, De oratione 124.
12 T. merton, La vita solitaria, in Un vivere alternativo, Magnano 1994, p. 

158.
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po il mondo intero», ha risposto un eremita cui è stato chiesto 
come vivesse la comunione col mondo intero nella sua assoluta 
solitudine sperimentata sulle immani vette delle Ande cilene13.

A pensarci bene, tuttavia, non soltanto il tempo del solitario, 
quella apparente monotonia dell’eremo che Roland Barthes con 
finezza letteraria chiamava una «quotidianità senza avvenimenti», 
ma anche ogni nostra frazione di tempo vissuto in autentica soli-
tudine ci potrà rendere prossimi all’intera famiglia umana, alle sue 
stesse patologie della relazione e della fraternità e, al contempo, 
avvicinare alla solitudine stessa di Dio, alla sua radicale alterità 
che si rende finalmente visibile solo nell’avventura umana di paro-
la e di silenzio, di città e di deserto del Signore Gesù Cristo. A tal 
proposito particolarmente illuminanti e singolarmente attuali mi 
paiono le riflessioni lasciateci ancora da Thomas Merton:

«Questa è la missione del solitario, essere rifiutato dal mondo che, con 
quel gesto, rifiuta la spaventosa solitudine di Dio stesso. Perché è di 
questo che il mondo si risente nei riguardi di Dio: della sua completa 
alterità, della sua assoluta incapacità di essere assorbito nel contesto 
degli slogan mondani e utilitaristici, della sua misteriosa trascendenza 
che lo situa infinitamente al di là della portata dei motti, dei cartelloni e 
degli slogan politici. È più facile per il mondo ricrearsi un dio a propria 
immagine, un dio che giustifica i suoi slogan quando non vi sono in giro 
solitari che ricordano agli uomini la solitudine di Dio: il Dio che non 
può diventare membro di una compagnia puramente umana. Eppure 
questo Dio solitario ha chiamato gli uomini a un’altra compagnia, con 
lui, attraverso la passione e la risurrezione di Cristo, attraverso la soli-
tudine del Getsemani e del Calvario, attraverso il mistero di Pasqua e la 
solitudine dell’Ascensione: tutto ciò che precede la grande comunione 
di Pentecoste»14.

13 Le ispirate parole di questo sconosciuto eremita sono riportate in A. 
louF, Lo spirito prega in noi, Magnano 1995, p. 142.

14 merton, Deserto e paradiso, cit., p. 167.
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Accompagnando il Signore non solo sui sentieri certamente 
faticosi ma forse più gratificanti della donazione e del servizio, 
non possiamo però fare a meno di seguirLo anche su quelli più 
austeri e gravi del Suo silenzio e del Suo deserto: ricorderemo 
così a noi stessi e al mondo intero il versante notturno, misterio-
so e insondabile opposto a quello meridiano e visibile dei Suoi 
gesti di attenzione, di guarigione, di perdono, di prossimità. Si-
tueremo il nostro cuore nel cuore stesso della relazione tra il 
Figlio e il Padre, intimo e incessante fiume di grazia e di amore 
amato, lo Spirito Santo, ragione stessa dell’esistere di ogni cosa, 
della nostra vita, della nostra stessa vocazione. È Lui, lo Spirito, 
premessa ed esito di quel dialogo d’amore, a colmare di senso e 
di forza la nostra solitudine.

«L’uomo forte è al massimo della sua forza quando è solo», così, 
con titanica consapevolezza, aveva proclamato Goethe15: noi or-
mai sappiamo invece che è vero l’esatto contrario: il cristiano, 
foss’anche davvero ‘forte’, è al massimo della sua debolezza pro-
prio quando è solo, esposto alla tentazione, all’accidia, allo sco-
ramento, alla seduzione dell’idolo. Questa debolezza rivela tut-
tavia il segreto stesso di una più vera forza: il deserto, anche il 
più estremo, di uno sperduto eremita come quello, discontinuo 
e frammentario, di ciascuno di noi, è infatti sempre e comunque 
solitudo pluralis, una solitudine plurale, come ci dice san Pier Da-
miani, perché attraverso la forza di adesione dell’amore – caritatis 
glutinum - il solitario si trova unito e solidale con l’intera famiglia 
umana e con il mondo che la ospita. Una solitudine plurale perché, 
saldata dallo Spirito Santo, nostro Paraclito e Consolatore, all’uni-
ca e polifonica compagine ecclesiale, arca affidabile di salvezza, 
consente all’eremita di essere paradossale minor ecclesia, investito 
tuttavia di un immenso officium universitatis. 

15 «Der Starke ist am mächtigsten allein!». Leggo questa affermazione in 
louF, Uno sguardo monastico: cosa narra un solitario alla chiesa?, cit., p. 71.  
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«La santa chiesa infatti, se pure complessa per la molteplicità delle 
persone, è tuttavia fusa in uno dal fuoco dello Spirito santo. Perciò, 
se anche risulta divisa materialmente nelle sue parti, il mistero della 
sua profonda unità non può comunque in alcun modo essere com-
promesso nella sua integrità. La “carità di Dio”, infatti “è diffusa nei 
nostri cuori attraverso lo Spirito santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5). È 
dunque lo Spirito, che è senza dubbio uno e molteplice – uno nell’es-
senza della divinità, molteplice nei diversi carismi donati - a riempire 
la chiesa e a permetterle così di essere una nell’universalità e tutta in 
ogni sua parte»16.

Da questa solitudine plurale, esperienza autenticamente eccle-
siale che auguro a ciascuno di voi e a me stesso, e proprio da quel 
conclave sanctae Ecclesiae che è, ancora secondo la sensibile fantasia 
simbolica di Pier Damiani17, la nostra cella, lo sguardo solitario 
sull’infinito che coi nobili versi del Leopardi è stato l’inizio di que-
sta meditazione, non sarà più motivo di naufragio o di acuta di-
sperazione, esso sarà invece fiducioso sguardo di intercessione in 
una palpitante comunione, di benedizione in una incessante dos-
sologia, di riconoscenza in una eucaristica donazione di se stessi 
all’unico Signore. 

«Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa», dice 
il libertino inventato da Pascal, come tanta nostra modernità è 
costretta a dire contemplando l’immane universo con tecnologie 
avanzatissime ma del tutto disanimate. Al nostro «fratello ateo, 
nobilmente pensoso» (David Maria Turoldo) non avremo allora 
altra ricchezza da proporre che la scoperta, non meno avventuro-
sa, ma consolante e salvifica, de «l’Amor che move il sole e l’altre 
stelle»18, intuizione solitaria e notturna emersa dal silenzio cora-
le del nostro deserto, che da dimora della disperazione, con una 

16 Pier damiani, Dominus vobiscum 5. 
17 Pier damiani, De contemptu saeculi 22.
18  È l’explicit della Divina Commedia, Paradiso XXXIII, 145.



545

IL «BATTESIMo DEL DESERTo»: TRA FASCINo 
E oRRoRE LA GRAzIA DELLA SoLITUDINE

tenace pazienza tornita dal tempo, si è fatto rigoglioso giardino, 
fecondato e abitato dalla Parola che ci nutre e ci salva.
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Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato al Monte
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Abstracts

Alcuni testi patristici e poetici, ma sopratutto alcuni sondaggi biblici invita-
no ogni credente a recuperare la consapevolezza di come sia necessaria anche 
una pur minima esperienza quotidina di solitudine e di deserto nella nostra 
vita spirituale. Tale esperienza ci potrà garantire una più autentica e fedele 
imitazione del Signore Gesù che proprio attraverso la prova iniziale del de-
serto, la continua preghiera notturna e infine la solitudine del Getsemani e 
sul Calvario matura e rinnova la sua totale consegna alla volontà del Padre, 
premessa essenziale dell’evento pasquale e modello permanente del nostro 
essere “figli nel Figlio”.

*  *  *
Quelques textes patristiques et poétiques, mais surtout quelques sondages 
bibliques, invitent tout croyant à retrouver l’exigence d’une expérience quo-
tidienne de solitude et de désert dans notre vie spirituelle, quelque petite 
qu’elle soit. Cette expérience peut garantir une imitation plus fidèle et au-
thentique du Seigneur Jésus qui justement à travers l’épreuve initiale du dé-
sert, la prière nocturne continuelle et enfin la solitude du Gethsémani et du 
Calvaire, mûrit et renouvelle la remise totale de soi à la volonté du Père, 
prémisse essentielle de l’événement de Pâques et modèle permanent de notre 
être de ‘fils dans le Fils’. 

*  *  *
Some patristic and poetic texts, but above all some biblical soundings, invite 
each believer to retrieve the awareness of a daily experience of solitude and 
of desert in our spiritual life, however minimal it may be. This experience 
can guarantee a more faithful and authentic imitation of the Lord Jesus who 
precisely through the initial temptation of the desert, the continual nightly 
prayer and finally the solitude of Gethsemani and of Calvary, matured and 
renewed his total handing over to the will of the Father, essential premise of 
the Paschal event and permanent model of our being ‘sons in the Son.’ 
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*  *  *
Alguns textos patrísticos e poéticos, mas, sobretudo, alguns estudos bíblicos 
convidam cada crente a conscientizar-se de quanto é necessária ao menos 
uma mínima experiência cotidiana de solidão e de deserto em nossa vida espi-
ritual. Tal experiência poderá nos garantir uma mais autêntica e fiel imitação 
do Senhor Jesus que, exatamente mediante a prova inicial do deserto, a contí-
nua oração noturna e enfim a solidão do Getsêmani e do Calvário, amadurece 
e renova a sua total entrega à vontade do Pai, premissa essencial do evento 
pascal e modelo permanente de nosso ser “filhos no Filho”.
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PROFEtiSMO dANtESCO: 
lE iNFlUENZE di GiOACCHiNO dA FiORE

Già dagli inizi dello scorso secolo era stata segnalata la possibilità 
di specifici influssi gioachimiti sulla formulazione di alcune profe-
zie (in realtà, ovviamente, post factum) e di diverse immagini evocate 
da Dante nel corso del suo “resoconto di viaggio” nell’aldilà.

A ben guardare, però, erano stati evidenziati seguendo una 
serrata analisi del testo dantesco ben pochi elementi concreti da 
mettere a confronto sia con alcune delle “direttive” gioachimite in 
generale che con il Liber figurarum (della cui attribuzione a Gioac-
chino, peraltro, c’è ancora chi discute) tràdito con un bellissimo 
corredo di miniature da un codice che il poeta fiorentino avrebbe 
potuto vedere di persona, come è stato sostenuto con convinzione 
anche negli ultimi anni.1

In particolare, in un intervento che risale a circa un ventennio 
fa, sono stati enucleati cinque temi fondamentali tali da far pre-
supporre «molte somiglianze e molte analogie fra Gioacchino e 
Dante»;2 essi sono riferibili essenzialmente al comune lamento per 
la decadenza morale della Chiesa a causa del dilagare di vizi d’ogni 
genere, alle invettive rivolte contro la corruzione e la secolarizza-
zione dell’Istituzione sacra, alla denunciata impellente necessità 
di un rinnovamento morale e sociale, al preannuncio dell’avvento 

1 Si tratta del manoscritto attualmente conservato nella Biblioteca del Se-
minario Vescovile di Reggio Emilia (prodotto in uno Scriptorium calabrese, 
probabilmente quello dell’Abbazia di San Giovanni in Fiore, nella prima metà 
del XIII secolo).

2 Così sostiene antonio Piromalli, Gioacchino da Fiore anche nei suoi rap-
porti con Dante, cit. in Bibl., p. 72.
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di un riformatore che muterà le condizioni del mondo e infine alla 
ferma attesa dell’avvento del regno di Dio sulla Terra.

Vorrei però sùbito segnalare come in realtà questi cinque punti 
siano talmente e genericamente diffusi nel “profetismo” che così 
ampiamente informa di sé la cultura del XII,  XIII e XIV secolo 
da non poter essere dirimenti per dimostrare una diretta influenza 
gioachimita sull’opera dantesca.

Casomai molto più probanti mi sembrano rappresentazioni 
come quella della Santissima Trinità in forma di tre cerchi di diver-
so colore collegati fra di loro: essi sono presenti sia graficamente 
nella miniatura che in vari testimoni manoscritti correda il Liber, 
sia verbalmente nei versi 115-117 dell’ultimo canto del Paradiso.

Versi, questi ultimi, però, si badi bene, seguìti da una terzina 
che aggiunge come uno dei tre cerchi sembrasse riflesso da un 
secondo com’iri da iri, e come il terzo sembrasse foco/ che quinci e 
quindi igualmente si spiri: e questo in ogni caso la dice lunga sulle ca-
pacità di “appropriazione rielaborata e personalizzata” del grande 
poeta.3

Del resto, citazione testuale vera e propria, all’interno del poe-
ma dantesco, della figura di Gioacchino, è solo quella presente ai 
versi 140-141 del XII canto del Paradiso, ed è una citazione breve, 
ma significativa, sia perché riprende alla lettera la formula liturgica 
che riguardava il frate («Beatus Ioachim, spiritu dotatus prophe-
tico», che per Dante diventa nel cielo del Sole, cioè degli spiriti 
sapienti, il calavrese abate Gioacchino/ di spirito profetico dotato), sia 
perché lo inserisce in un contesto altamente positivo riconoscen-

3 Scriveva già michele BarBi (cit. in Bibl., p. 211): “A sentir certi critici, 
Dante non saprebbe tirar fuori un’immagine senza l’olivi o senza Ubertino 
da Casale!”. Certo, oltre a dover riconoscere al letterato un’autonomia che 
comunque non rinuncia alla considerazione di ragionevoli influenze, bisogna 
senz’altro riconoscere quelle capacità di personalizzazione e inserimento in 
un contesto finalizzato di cui parlavo.
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dogli tra l’altro senza dubbio la concessione divina del dono della 
profezia, ben diversamente da quanto accadeva per gli indovini 
relegati nell’Inferno. 

Né si dimentichi che, quasi a “fare ammenda” delle condanne 
proprio da questo protagonista dell’episodio dantesco pronunciate 
in vita rispetto a un filone gioachimita, tale ammissione del dono 
divino all’Abate viene enunciata dal francescano Bonaventura da 
Bagnoregio.

E a proposito di vita terrena, varrà la pena di ricordare gli episo-
di salienti della biografia del profeta, avvolta spesso nella leggenda, 
ma sostanzialmente riferita dall’arcivescovo di Cosenza e segreta-
rio di Gioacchino, Luca.4 

Tale biografo fissa la nascita del personaggio a Celico di Co-
senza tra il 1130 e il 1136 da famiglia di servi della gleba, come 
Gioacchino stesso ricorda di essere in origine (homo agricola, si au-
todefiniva infatti).

Dopo un viaggio in Palestina negli anni centrali del secolo, si fa 
monaco cistercense nell’abbazia di Sambucina, poi diviene abate 
nell’abbazia di Corazzo nel 1177), fondando nel 1189 la Congrega-
zione Florense, dotata di una regola più severa di quella cistercen-
se.

L’anno successivo viene convocato a Messina per profetizzare 
l’esito della futura crociata durante il convegno tenuto in città da 
re Tancredi e dai re di Francia e d’Inghilterra, mentre nel 1198 si 
reca a Palermo, proprio insieme al suo segretario e biografo Luca, 
per fungere da confessore nientemeno che per l’imperatrice Co-
stanza, ottenendone privilegi per la sua abbazia.

Pochi anni dopo, avvolto dalla fama di santo profeta, muore 
nell’Archicenobio Florense, secondo alcune fonti in data 30 marzo 

4 Solida è la ricostruzione di vita, opere e pensiero offerta in tempi ab-
bastanza recenti da marco sterPos, cit. in Bibl.; assai accurata è anche la 
bibliografia che offre.
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1202, dopo aver ottenuto da papa Celestino III il riconoscimento 
del proprio ordine.

Particolare rilievo va accordato, nel corso di questi episodi rico-
struibili della vita del profeta di Celico, ad alcune opere riferibili, 
quanto alla loro ideazione, al periodo del soggiorno a Casamari, 
importanti per comprendere a fondo la visione che concepiva 
delle vicende umane: all’interno della Concordia veteris et novi Te-
stamenti, dello Psalterium decem chordarum e della Expositio in Apo-
calipsim, risalta il senso provvidenziale attribuito al progetto che 
informa di sé ogni avvenimento di questo mondo teso, grado per 
grado, verso il ritorno al Creatore, e strumentalmente adottato 
dalla Provvidenza come elemento di lotta contro il male: allego-
ricamente, ogni elemento descritto all’interno dei testi sacri presi 
in esame porta adombrato in sé il germe di quella futura realizza-
zione che ci sarà nel percorso e nella fine delle vicende descritte, 
propedeutiche riguardo a ciò che preannunciano, cioè la venuta 
del regno di Dio.

Specularmente con l’essenza una e trina delle figure divine, se-
condo questa concezione provvidenziale della storia vengono in-
dividuate tre epoche la seconda delle quali (manifestazione della 
gloria del Figlio, con la Chiesa cristiana) è derivazione della prima 
(gloria del Padre, ebraismo), e la terza (regno dello Spirito, con il 
ritorno di Elia e la liberazione degli uomini dalla corruzione della 
carne) delle altre due insieme.

Per il mistico stava per concludersi la seconda epoca, ed era 
prossimo l’avvento del regno dell’Evangelo eterno, della Chie-
sa dello Spirito, preannunciata dalla manifestazione di un per-
sonaggio denunciatore e fustigatore della corruzione ecclesia-
stica attuale, e stimolatore della rinuncia all’avidità materiale e 
all’egoismo in favore di una purezza contraddistinta da gioia e 
canto, libertà e amore.

Si intuisce che solo in senso generico concezioni di tale fatta 
avrebbero poi potuto influenzare Dante: se davvero in tale figura 
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preannunciata da Gioacchino è possibile riscontrare la caratteriz-
zazione di un papa angelico venturo, hanno buon gioco gli esegeti 
che mirano ad identificare il veltro evocato dal poeta fiorentino con 
papa Benedetto XI; ma va ricordato che l’Alighieri sembra piutto-
sto invocare il bisogno di una figura imperiale, una guida politica 
super partes che, possedendo ogni potere, non ne brama di ulteriori, 
dominando su ogni bene non sottostà più al giogo dell’inesaudibile 
avidità (come ben si renderà conto, a proprio spirituale vantaggio, 
proprio un papa evocato nella realtà purgatoriale, Adriano V).

E se si considera che il veltro è un cane; che il sintagma sua 
nazion sarà tra Feltro e Feltro può essere inteso come indicazione ge-
ografica (tra Feltre e Montefeltro, con collocazione a metà strada 
tra le due località di Verona); che come vicario imperiale in Italia 
Arrigo VII sceglie Cangrande della Scala, pur giovanissimo; che 
quest’ultimo nel 1300, anno di svolgimento della fictio del viaggio, 
ha nove anni; che, come insegna Virgilio nella quarta Bucolica, è 
topico narrare della nascita profetica di un bambino che cambierà 
il mondo,5 non si potrà non pensare che ben diverse siano le diret-
tive del laico Dante rispetto a quelle del religioso Gioacchino, che 
pure per tanti aspetti può avere affascinato il poeta nella concezio-
ne della propria opera.

Se ne era ben reso conto, di questa possibile fascinazione, Le-
one Tondelli, come dimostra la lettura dell’opera citata in Biblio-
grafia e pubblicata nel 1940.

L’abate calabrese non aveva scritto, in realtà, un Libro delle fi-
gure intendendo con tale terminologia la sostanza di un vero e 
proprio libro, ma aveva disegnato o fatto disegnare da amanuensi 
l’interpretazione figurativa delle proprie idee come  figurazione 
esplicativa.

5 E si confronti almeno Paradiso XVII 76-94: chi legge questo passo non 
può ignorare il forte legame istituibile a tutti i livelli, anche  a quello lessicale, 
con la profezia del canto proemiale della Commedìa.
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Tali raffigurazioni ebbero grande diffusione, e lo studioso emilia-
no le ricollega con convinzione a diverse immagini composte con i 
versi da Dante, ed anche a diverse componenti strutturali ed ide-
ologiche del poema: dalle già ricordate profezia del veltro (in una 
tavola di Gioacchino è raffigurato, richiamando la terza età del 
mondo, un cane tra due ordini religiosi pauperistici) e descrizione 
della Santissima Trinità, al mistero dell’Incarnazione a quest’ultima  
connesso, dalle immagini del futuro come nuovo fiore del XXVII 
del Paradiso (vv. 142-48), alla M che si trasforma in aquila nel XVIII 
della stessa cantica per poi “ingigliarsi” due canti dopo, alla dolce lira 
del cielo di Marte raffrontata con il salterio, eccetera, per arrivare al 
confronto istituibile tra le virtù ricordate nel Psalterium decem chor-
darum e l’ordinamento dei cieli paradisiaci secondo il poeta con col-
legamento anche al significato simbolico di virtù e di intelletto ad 
ognuna di queste sfere celesti attribuito; degno di nota risulta anche 
il richiamo della rosa dei beati alla miniatura del salterio dell’abate, 
che raccoglie al centro dello strumento musicale l’Ecclesia nella sua 
interezza a cantare la gloria della Santissima Trinità.

Non sono però così convinto, nonostante il fascino di tutte que-
ste ineludibili consonanze, che la ripresa dantesca sia così diretta: 
ripeto, il poeta sa davvero “far suo” ciò a cui attinge, in lui davve-
ro la contaminatio non va mai esente da una sorta di aemulatio che 
sa piegare ai propri propositi il materiale che la tradizione offre; 
si consideri, peraltro, che l’attesa della venuta dello Spirito Santo 
non fa parte né della rappresentazione né della formazione cultura-
le dantesca, come dai suoi testi si può evincere, ed è logico che sia 
così, perché la situazione socio-politica e religiosa in un secolo era 
profondamente cambiata, così come cambia il punto di riferimento, 
da quello spirituale e monastico di Gioacchiano a quello politico 
dell’esule fiorentino che in Arrigo VII, imperatore e quindi super 
partes, appunta le proprie speranze; ma lo fa, pur riprendendo i toni 
e il linguaggio duro e polemico attinente a una ripresa ideologica 
del gioachimismo e del francescanesimo, senza accogliere nei fat-
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ti la contrapposizione tra Ecclesia spiritualis e Chiesa reale, sempre 
riconosciuta nel suo ruolo istituzionale, anche quando si tratta di 
scagliarsi contro la guida suprema che comunque, a rigore del canto 
XX del Purgatorio, mantiene intatto il proprio ruolo di imago Christi 
sulla terra indipendentemente dalla indegnità personale.
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L’intervento propone una serie di riscontri testuali e tematici che impongono 
una riflessione su quanto Dante Alighieri potrebbe aver conosciuto e ripreso, 
rielaborandolo e personalizzandolo, dalle concezioni teologiche e morali di 
Gioacchino da Fiore, in particolare dal suo Liber Figurarum, nel quale compa-
re l’innovativa rappresentazione della Santissima Trinità in forma di triplice 
cerchio concatenato e di triplice colore riecheggiato con precisione nel can-
to conclusivo del Paradiso. Il dato esegetico e letterario diventa così anche 
motivo di meditazione sulla spiritualità di due grandi mistici e specchio di 
un’intera corrente di pensiero alla ricerca di un evangelico rinnovamento, che 
è come a dire un sano e fruttuoso ritorno alle origini.

*  *  *
Une série de correspondances textuelles et thématiques imposent une réfle-
xion sur ce que Dante Alighieri peut avoir connu et repris -en le ré-élaborant 
et personnalisant- des conceptions théologiques et morales de Joachin de 
Fleur, et en particulier de son Liber Figurarum. Dans cette œuvre se trouve 
une représentation novatrice de la Très Sainte Trinité sous forme de triple 
cercle enchaîné de triple couleur reproduit avec précision dans le dernier can-
tique du Paradis. La donnée exégétique et littéraire devient ainsi un motif de 
méditation sur la spiritualité des deux grands mystiques; elle est le reflet d’un 
courant de pensée et de recherche d’un renouvellement évangélique, c’est-à-
dire d’un sain et fructueux retour aux origines.

*  *  *
The article proposes a series of textual and thematic correspondences which 
impose a reflection on what Dante Alighieri could have known and picked 
up, re-elaborating and personalizing it, from the theological and moral con-
ceptions of Joachim of Fiore, in particular from his book Liber Figurarum. 
In this work is found an innovative representation of the Most Holy Trinity 
under the form of a triple circle connected with triple color reproduced with 
precision in the final canto of the Paradiso. The exegetical and literary data 
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thus become motive for meditation on the spirituality of two great mystics 
and reflection of a whole current of thought and of research of an evangelical 
renewal, that is to say, of a sound  and fruitful return to the origins.

*  *  *
A presente intervenção propõe uma série de cotejos textuais e temáticos que 
impõem uma reflexão sobre quanto Dante Alighieri poderia ter conhecido 
e retomado, reelaborando-o e personalizando-o, as concepções teológicas e 
morais de Joaquim de Fiore, em particular pelo seu Liber Figurarum, no qual 
aparece uma inovada representação da Santíssima Trindade em forma de três 
círculos concatenados e de três cores ecoada com minúcias no canto conclu-
sivo do Paraíso. o dado exegético e literário torna-se, assim, também motivo 
de meditação sobre a espiritualidade de dois grandes místicos e espelham 
uma inteira corrente de pensamento em busca duma renovação evangélica 
que é, por assim dizer, um sadio e frutuoso retorno às origens.
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dUE “diSCORSi Ai NOViZi” dEll’ABAtE POlliUti

Nel 2007 sono trascorsi 90 anni della scomparsa dell’abate Pol-
liuti. Per ricordare una figura molto appartata in vita, e, si può dire, 
estremamente discreta anche in morte, e che forse non è ancora 
troppo ben conosciuta, si possono riportare due discorsi tenuti in 
occasione di vestizioni religiose. Il linguaggio aulico è certamente 
debitore del suo tempo, ma la sostanza spirituale è valida per tutti 
i tempi. Entrambi i discorsi sono conservati manoscritti nell’Ar-
chivio di Monte oliveto Maggiore. 

Enrico Mariani

i
27 ottobre 1901

Per i novizii Modesto e Severino

In questo bel giorno, o buoni giovani, i nostri ottimi confratelli 
del monastero di S. Lupo in Francia, sebbene oppressi dal peso 
della persecuzione, celebrano con perizia e grande concorso di de-
voti pellegrini la cara festa della Santissima Vergine Maria sotto il 
dolce titolo di nostra Signora della Ss. Speranza, la cara invocazio-
ne di Nostra Signora della S. Speranza: “Convertiteci”, arricchita 
d’indulgenze dall’angelico Pio IX e ripetuta fervorosamente da 
moltissimi cristiani sì della Francia, che di altre parti del mondo. 
Ed oggi con un sol cuore in mezzo a tante tribolazioni e al terribile 
sconvolgimento sociale prostrarsi all’altare fidenti nella valevole 



559

DUE “DISCoRSI AI NoVIzI” DELL’ABATE PoLLIUTI

protezione di Lei ed aspettano ansiosamente il ritorno di giorni 
più sereni.

E voi pure, o buoni giovani, siete quest’oggi presso l’altare di 
Maria e speranzosi nel Suo patrocinio chiedete umilmente l’abito 
della S. Religione.

Se ancor voi confidate nella Madre della Santa Speranza, certi di 
ricevere per Lei gli aiuti necessarii a ben intraprendere la via della 
religiosa perfezione e per conservarla generosamente quanto si ba-
sti la vita. Essa, ottima Madre e tenerissima qual è, non mai vi ab-
bandonerà e grazie ed aiuti possenti ottenervi se vi farete conoscere 
premurosissimi di progredire di bene in meglio, come già lo pro-
metteste a questa religiosa famiglia nella capitolare adunanza che 
fu tenuta per accogliere la vostra domanda. Sperate pure, o buoni 
figli, nella Madonna che la Santa Chiesa chiama Matrem Sancte Spei, 
pregatela con tutto il fervore del vostro giovane cuore, siatene de-
votissimi e fate che per la vostra santa condotta Essa vi prenda e vi 
custodisca quali suoi benamati figliuoli. E noi, credendovi bramosi 
d’indossare l’abito santo della nostra umile Congregazione e sapen-
dovi fidenti nella Madonna Santissima, Vi diamo ben volentieri la 
bianca veste, e concepiamo su di voi le più liete speranze.

S. Paolo: “Spes autem non, confundit”. oh sia pur tale la speranza 
che nutriamo di voi, o buoni giovani, di vedervi crescere cioè nel 
vero e sincero amore alla vita religiosa, di carità, di orazione, di 
lavoro, di ubbidienza e di sacrificio della propria volontà. Voi sie-
te per lasciare l’abito e il nome del secolo e vi sarà dato il bianco 
vestimento che la Madonna nostra Madre presentò al nostro B.P. 
Fondatore e in Lui a tutti i suoi figli per significare ad essi che pu-
ramente et casto corpore vivessero in mezzo alle lordure di questo 
mondo cattivo. Vi sarà imposto un altro nome per dirvi che alla 
vita di prima voi dovete morire, e santamente distaccarvi altre-
sì dalla famiglia, per principiare ad appartenere ad un’altra non 
formata dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito di Gesù la deve 
vivificare.
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Figliuoli di Maria Santissima, alzate la mente e il cuor vostro 
al Cielo; chiedete con istanza alla Madre di Dio che la grazia 
di potere capire bene che cosa vuol dire prender l’abito religio-
so ed entrare nella Congregazione, ed Essa che è la Sede della 
vera sapienza vi darà lume per conoscere qual tesoro sia nascosto 
nell’umile e volonteroso rinnegamento della propria volontà e 
nella sincera sottomissione di sé a chi tiene il luogo del suo Divin 
Figlio nel monastero che dev’essere un santuario di virtù.

o Gloriosa Madre della S. Speranza, tenete sempre rivolti al 
bene questi vostri figliuoli, scoprite loro la ricchezza che sta rac-
chiusa nella divina chiamata dal secolo iniquo al divino servizio, 
affinché degnamente apprezzandolo lo sappiamo ben custodire e 
coll’esercizio delle monastiche virtù si preparino a diventare veri 
figli del Glorioso Patriarca San Benedetto.

ii

Vi dirò, o buon giovane, una sola parola e questa con tutto il 
cuore. Voi chiedete d’indossare l’abito religioso in un giorno che 
nell’anno benedettino ricorre la prima delle principali feste, es-
sendoché in essa si commemora la gloria del prediletto discepolo 
del glorioso Patriarca S. Benedetto. Figlio di nobile stirpe fu dal 
padre suo Eutichio consegnato al grande Legislatore, affinché lo 
formasse alla virtù. E in quel cuore ancor vergine talmente la virtù 
si apprese che ne divenne un eletto campione.

S. Mauro fin dall’adolescenza già ben addentro nella scienza dei 
Santi, conobbe che a lui religioso bisognasse attaccarsi fortemente 
in quella virtù che forma come il perno di quella ruota che dà il 
movimento alla vita monastica.

Si propose di essere un vero ubbidiente per imitare Colui che 
fu ubbidiente fino alla morte di croce. Meditò su quella virtù, ne 
conobbe la bellezza, l’importanza, la necessità.
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Fin da giovane monacello ne diede uno esempio stupendo e 
quella parola del salmista in auditu auris obedivit mihi lo pose in facti 
quando nella voce del suo padre spirituale S. Benedetto riconobbe 
quella di Dio e senza umanamente riflettere per non perderne il 
merito, volò direi sorretto dalle penne della S. obbedienza, sulle 
acque e trasse in salvo il giovanetto Placido che stava per affogare 
nel lago dove per ubbidienza era andato ad attingere acqua. La 
santa ubbidienza è sempre premiata: lo dice Dio stesso che Vir 
obediens loquetur victorias. Vittorie del nostro incerto e fallace in-
telletto che vuol giudicare all’umana ciò che al lume della S. Fede 
va eseguito; vittoria di volontà che, vulnerata in Adamo, tende 
al basso mentre che un bene che solo la può appagare in Cielo 
l’aspetta.

o vincitrice ubbidienza, quanto bene tu rechi all’anima che ti 
coltiva, quanta ricchezza apporti nella casa di colui del quale tu 
formi la delizia! Quanta gloria al religioso che ti ama e sa trovare in 
te il suo tesoro: Vir obediens loquetur victorias et in domo eius divitiae 
et gloria.

Ecco, o buon giovane, la virtù che in sé racchiude tutte le altre, 
obbligando essa alla osservanza di quanto la S. Regola prescrive. 
V’ho parlato di questa virtù perché il glorioso S. Mauro ne fu un 
vivo esemplare, e prendendo l’abito nella festa del Santo della ub-
bidienza, vi dovete prefiggere d’imitarlo. L’abito che indosserete fu 
già portato dal discepolo del S. Patriarca, e voi non dovete conten-
tarvi di portarne l’abito, dovete anche fare uno studio per imitarne 
le virtù. Lasciando l’abito del secolo voi dovete lasciarne anche lo 
spirito. Delle cose spirituali, dell’umiltà, dell’ubbidienza, della ca-
stità, della povertà, della carità, delle altre virtù dovete averne ben 
altri pensieri da quelli che ha il mondo, che nelle cose dello spiri-
to è affatto cieco. Dovrete sudare per ridurre il vostro interno, al 
punto che non ricalcitri. Ma coll’aiuto di Dio (…) potrete vincere. 
Coraggio! E mano alle armi della S. orazione, della mortificazione 
e della vigilanza.
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Dal Cielo vi protegga il Santo che oggi festeggiamo e colla sua 
valida protezione voi scamperete dai flutti di questo fortunoso 
mare della vita e condotto al porto della beata eternità.

Enrico Mariani
enric.mariani@tiscalinet.it

Oblato
Abbazia di Monte oliveto Maggiore
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Abstracts

Per ricordare l’abate Polliuti, una figura molto appartata e che forse non an-
cora ben conosciuta, vengono riportati due discorsi tenuti in occasione di 
vestizioni monastiche. Il linguaggio solenne è certamente debitore del suo 
tempo, ma la sostanza spirituale è valida per tutti i tempi. Entrambi i discorsi 
sono conservati manoscritti nell’Archivio di Monte oliveto Maggiore.

*  *  *
En souvenir de l’abbé Polliuti, une figure très réservée et peut-être pas encore 
bien connue, on en publie deux discours pour des prises d’habit monastique. 
Le langage solennel est certainement lié à son époque, mais la substance spi-
rituelle est valable pour toute époque. Les deux discours sont conservés dans 
des manuscrits aux Archives de  Mont olivet Majeur.

*  *  *
In memory of Abbot Polliuti, a figure very reserved and perhaps still not well 
known, we publish two of his discourses held on the occasion of monastic 
clothing. The solemn language is certainly linked to its time, but the spiritual 
substance is valid for all times. The two discourses are preserved in manu-
scripts in the Archives of Monte oliveto Maggiore.

*  *  *
Para recordar o abade Polliuti, figura muito remota e talvez ainda não bem 
conhecida, reportamos dois discursos seus por ocasião de vestições monásti-
cas. A linguagem solene é devida certamente ao uso de sua época, mas a sub-
stância espiritual é válida para todos os tempos. Ambos os discursos são con-
servados manuscritos no Arquivo da Abadia de Monte oliveto Maggiore.
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MA il CiElO Ci CAttURA
di Ardea Montebelli

Ma il cielo ci cattura. Questo il titolo dell’ultima opera, in ordine 
di tempo, di Ardea Montebelli (Fara 2008).

La sintonia spirituale che lega me e la mia Comunità ad Ardea, 
ci fa gioire perché, ancora una volta, alcune pericopi dell’Antico e 
del Nuovo Testamento vengono lette dalla poetessa di Rimini alla 
luce del medesimo Spirito che le ha ispirate, e avendo come sfon-
do immagini fotografiche che testimoniano la memoria di espe-
rienze spirituali vissute e la bellezza naturale, segno della presenza 
di Dio. Tutto ci aiuta a comprendere la Parola che si rivela e ad 
annunciarla al nostro mondo, che ne ha tanta e tanta sete, nono-
stante l’apparenza voglia dimostrare il contrario.

Da sempre l’uomo si è interrogato sulle proprie origini, ha cer-
cato la sostanza dell’universo, il principio vitale  unico ed eterno 
che sta a fondamento della molteplicità e del cambiamento …

Quello che gli antichi filosofi chiamavano αρχή = principio, 
fondamento, punto di riferimento … il Vangelo di Gesù Cristo ce 
lo ha rivelato e continua a rivelarlo all’uomo di oggi.

“Una e una soltanto / è la verità / cui tende il nostro amore”: 
Questi semplici versi, che aprono il volume di Ardea Montebelli, 
lo ripetono con la forza luminosa e concisa che soltanto la poesia 
contiene in sé e ha la capacità di trasmettere.  Finché l’uomo non 
raggiunge questa meta, non trova pace. E, come insegna Agostino, 
non si deve andare vagando per trovarla. Essa è impressa nell’ani-
ma di ognuno.

“Che cos’è la verità?”  (cfr. Gv 18,38) è la domanda che Pilato 
rivolse a Gesù nell’interrogatorio del processo che si concluse con 
la condanna a morte del Figlio di Dio, la Verità eterna incarnata 
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nell’uomo che vive entro lo spazio-tempo.
“Un abisso che si veste di metafore” è la prima risposta della 

poesia, che interpreta il tormento dell’uomo, il quale da sempre 
si illude di definire la verità. La verità è “così se vi pare” - diceva il 
grande Pirandello, mettendo sulla scena il dramma dell’uomo.

La visibilità, la credibilità, la pubblicità … sono parole che suo-
nano sulla bocca dell’uomo post-moderno e interpellano la co-
scienza di chi non si appaga di un’apparenza infantile, meschina e 
ridicola. Egli cerca, al di là delle maschere di cui è possibile rive-
stirsi di volta in volta e che mutano di giorno in giorno, di ora in 
ora, con ritmo sempre più veloce, incalzante, affannato, a seconda 
della parte da rappresentare o dell’oggetto da consumare … cerca 
e attende la verità “segno finale”, meta da raggiungere e verso cui 
tendere, “soffio che salva”, “grido di sollievo”, morte che è vita: 
morte al mondo illusorio e consumistico, fatto di maschere e di 
pseudoconoscenze; morte che apre alla luce della vita.

“Mostrami, Signore, la tua via / perché nella tua verità io cam-
mini” (Sal 86, 11) - è l’invocazione del Salmista, a cui Ardea Monte-
belli pone a fronte la poesia il cui primo verso suona: “che cos’è la 
verità?” e gli ultimi due : “la morte, / la vita”.

Tanti, tanti i possibili percorsi di ricerca della verità, tante le 
“verità”: la verità etica, scientifica, della giustizia …

Ma … “che cos’è la verità?”.
“Tutti i possibili  percorsi / ci resero erranti / come cieli e astri / - 

sono ancora versi di Ardea - ora siamo presi / da uno stesso / unico 
sgomento: / un punto di domanda / misterioso e fragile”.

La risposta, noi cristiani, l’abbiamo: “Io sono la Via, la Verità e 
la Vita” (Gv 14,6) - dice Gesù.

È la risposta della fede, che, pur non essendo ancora visione, 
lascia intravedere la luce della verità a chi la cerca ansiosamente, 
a chi anela a conoscerla, a chi vuole comprendere l’Incomprensi-
bile.

“Sul segreto delle mie parole / sul mio tormentato credo / per 
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qualche tratto / il mistero si dissolve”: sono i versi a fronte della 
pericope evangelica su citata; preceduta da un’invocazione ancora 
del Salmista: “Manda la tua verità e la tua luce / siano esse a gui-
darmi” (Sal 43,3).

Un po’ più avanti nel volume, un’altra poesia di Ardea Monte-
belli mi pare interpreti la situazione odierna con assoluta fedeltà, 
la tentazione, cioè, della fuga di fronte “al fragore che si abbatte 
sulla terra / e ci spinge / in luoghi senza consapevolezza, / lacerati 
sempre più in fretta / da inutili verità”. Di fronte al frastuono, 
al moltiplicarsi di rumori senza senso, alla mancanza di consape-
volezza, alla fretta irrefrenabile, che spinge verso mete ignote e 
inesistenti, che cosa resta da fare se non fuggire?

Il Salmista però reagiva in altro modo, chiedendo a Dio: “Gui-
dami nella tua verità e istruiscimi / perché sei tu il Dio della mia 
salvezza ” (Sal 25,5).

A Pilato Gesù dice: “per questo sono venuto nel mondo: per 
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 
la mia voce” (Gv 18,37).

Coloro che si riconoscono figli di Dio ascoltano la Parola di Dio 
e scoprono “il senso delle cose / rapiti dalla bellezza”.

La Parola costringe a specchiarsi in essa, chiede una verifica del 
proprio esistere ad immagine. Siamo stati creati ad immagine di 
Dio. Ma la nostra esistenza? Scoprire l’immensa distanza dalla Ve-
rità, l’Immagine-Archetipo, sulla quale siamo stati creati ci pone 
davanti alla “nudità essenziale”. “L’anima inquieta” assapora “il bri-
vido della ricerca”, “la prodigiosa bellezza” di protendersi verso le 
braccia di una madre, che traccia l’unico percorso su cui ha senso 
inoltrarsi. “Generosi occhi di madre”: è lo splendido verso che apre 
la poesia a fronte del famoso inno alla carità: “La carità è paziente, 
è benigna la carità; / non è invidiosa la carità, / non si vanta, non si 
gonfia, / non manca di rispetto, / non cerca il suo interesse, / non 
si adira, / non tiene conto del male ricevuto, / non gode dell’ingiu-
stizia, / ma si compiace della verità” (1Cor 13, 4-6).
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La Carità è Dio, così come è Dio la Verità, è Dio la Giustizia e 
“le opere delle sue mani sono verità e giustizia” (Sal 111, 7a).

“Inesorabile e bugiardo / il male s’insinua nell’intimo, / offre 
tracce di alleanze / a lungo contemplate / nelle oscure caverne 
dell’anima. / Ma il cielo ci cattura …”.

Ardea Montebelli non si nasconde e non ci nasconde le difficoltà 
della ricerca, il travaglio, le insinuazioni sottili del male, il potere 
della tentazione … ma ha una certezza assoluta: il Cielo, la Verità.

Io so che vive in me, respira in me, mi guarda e , se io guardo 
dentro di me, la vedo.

Questa certezza della fede poggia sulle parole di Gesù: “Quando 
sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32) e sulla preghie-
ra di Gesù che precede immediatamente la sua passione e morte: 
“per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati 
nella verità” (Gv 17,19).

Ecco perché, nonostante tutto il vagare degli uomini, il cielo 
“avanza per la verità, la mitezza e la giustizia” (Sal 45,5).

Luci e ombre sono ricondotte ad “armonia profonda”, dove “… 
correnti infinite s’intrecciano / e all’improvviso scuotono / come fa 
il vento / venuto da lontano”.

La Verità scuote come vento impetuoso, fa emergere le con-
traddizioni davanti alla forza della Bontà; ma proprio perché ci 
troviamo davanti alla forza della Bontà, non ne rimaniamo annien-
tati, piuttosto: “ci abbrucia / ci consola / riconduce alla vita”.

“Misericordia e verità si incontreranno / giustizia e pace si bace-
ranno “(Sal 85,11). “La verità germoglierà dalla terra / e la giustizia 
si affaccerà dal cielo” (Sal 85, 12).  Così cantava il Salmista, profetiz-
zando il tempo della grazia e della verità (cf. Gv 1, 17b).

Quest’incontro si è realizzato nell’Incarnazione del Verbo di 
Dio. Di conseguenza, “l’universo prende forma” e acquista il suo 
autentico significato a gloria di Dio, viene trans-figurato in bellez-
za, manifesta la sua armonia profonda, suscita stupore, conduce a 
quiete e serenità.
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Credo di non sbagliarmi: è l’augurio che Ardea Montebelli por-
ge al mondo di oggi e il Cielo verso cui la sua poesia orienta il 
nostro sguardo.

Madre Maria Giovanna Valenziano
santacecilia@fastwebnet.it

Badessa del Monastero di Santa Cecilia
Piazza Santa Cecilia in Trastevere

00153 Roma
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dalle nostre comunità

Con una lettera del 20 settembre 1632, l’abate generale Dome-
nico Pueroni incaricava ufficialmente l’abate del monastero di San 
Benedetto di Siena, Vittorio Piccolomini del Testa, di inaugurare 
la fase diocesana delle procedure per la causa di canonizzazione 
del fondatore di Monte oliveto, Bernardo Tolomei (+1348). Qua-
si quattro secoli dopo, ben pochi credevano ancora possibile che 
questo processo potesse un giorno giungere in porto. Più di un 
decennio dopo il ripristino delle procedure da parte dell’attuale 
postulatore, d. Réginald Grégoire, che con incredibile solerzia era 
riuscito a portarle più avanti di quanto mai fosse avvenuto in pas-
sato, nuove e ricorrenti difficoltà relative al riconoscimento del 
miracolo attribuito all’intercessione di Bernardo Tolomei sembra-
vano condurre fatalmente ad un ennesimo e senz’altro definitivo 
fallimento. Cosa mancava dunque ancora ad un tale immane sfor-
zo plurisecolare? Tutte le ricerche erano stato effettuate, tutte le 
procedure fedelmente adempiute, tutte le vie attentamente esplo-
rate; sia la commissione scientifica che la commissione teologi-
ca della Congregazione per le cause dei santi avevano riconosciuto il 
carattere inspiegabile della guarigione ottenuta grazie a Bernardo 
Tolomei; tutto era dunque oramai sospeso all’approvazione fina-
le del santo Padre; insomma tutte le vie umanamente percorribili 
erano state esaurite e, allo stesso tempo, sembrava che mancasse 
ancora qualcosa per determinare in modo decisivo l’esito di questa 
laboriosissima impresa. 

Nessuno saprà mai precisamente a che ora ed in quale giorno 
il Santo Padre ha effettivamente esaminato il dossier del fonda-
tore di Monte oliveto, ma i fatti sono questi. Il 1mo luglio 2008, 
un gruppo di circa 60 giovani monaci e monache provenienti dai 
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monasteri olivetani di tutto il mondo si recava in pellegrinaggio 
a Siena sulle orme del beato Bernardo. Durante questo pellegri-
naggio, oltre alle tappe consuete della sede della Confraternita 
della Madonna della Scala, davanti al Duomo, e della chiesa di San 
Cristoforo situata di fronte a Palazzo Tolomei, se ne aggiungeva 
un’altra del tutto inaspettata, proposta dalla nostra guida, d. Celso 
Bidin. Del monastero di San Benedetto di Siena fuori Porta Tufi, 
dove Bernardo Tolomei è deceduto nel 1348, si tende a credere 
che non resti più nessuna traccia, essendo questo monastero stato 
distrutto durante nel 1553 per impedire che diventasse un avampo-
sto durante l’assedio della città di Siena condotto da Carlo V, con 
l’aiuto di Cosimo de’ Medici1. In realtà, nel sottosuolo del cimitero 
monumentale costruito in seguito nella stessa area si trova anco-
ra intatta la cripta dell’antico monastero olivetano, la stessa dove 
non è escluso pensare che il fondatore di Monte oliveto possa 
essere stato inizialmente sepolto, secondo quanto riporta la cro-
naca quattrocentesca di Antonio da Barga, prima che le travagliate 
circostanze storiche dei secoli successivi conducessero a traslarne 
le reliquie e a perderne definitivamente le tracce. Questo stesso 
primo luglio, dunque, la suggestiva semi-oscurità di questa cripta 
accoglieva il folto gruppo di giovani fratelli e sorelle olivetani per 
un lungo e sentito momento di preghiera al loro padre e fondatore 
per tutta la famiglia monastica di Monte oliveto, restato nel ri-
cordo di tutti come l’apice di questa giornata di pellegrinaggio. Il 
decretum super miraculum con il quale il Santo Padre Benedetto XVI 
ha riconosciuto il carattere miracoloso della guarigione attribuita 
all’intercessione di Bernardo Tolomei porta la data del 3 luglio; la 
notizia dell’approvazione del Santo Padre, però, è giunta a Monte 
oliveto già il giorno prima, vale a dire proprio all’indomani di que-
sto pellegrinaggio. Una tale coincidenza non ha lasciato nessuno 

1 Cf. Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Monte olive-
to Maggiore 1952, p. 179s. e 195.
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indifferente: come non pensare che sia stato proprio questo mo-
mento di preghiera, questo atto di fede e di speranza, a determi-
nare l’esito del processo di canonizzazione di Bernardo Tolomei? 
Cosa ci vieta di immaginare che il Santo Padre abbia preso la deci-
sione riguardo a questo decreto proprio quando i giovani monaci 
olivetani intercedevano nel luogo ove il loro fondatore aveva dato 
la testimonianza suprema della sua carità per Dio e per i fratelli? 
È consolante pensare che sia stato questo il sigillo decisivo all’atto 
attraverso il quale la Chiesa ha riconosiuto ufficialmente la santità 
del nostro fondatore, per ricordare a tutti i figli e le figlie di Ber-
nardo che il solo modo di celebrare questa canonizzazione sarà la 
crescita nella fede, nella speranza e nella carità nelle quali consiste 
la vera santità cristiana.

*  *  *
Ma il 2008 resterà negli annali della Congregazione di Monte 

oliveto non solo come l’anno nel quale è stata riconosciuta la san-
tità del suo fondatore. Attraverso un tale evento, infatti, la Chiesa 
fornisce un’ulteriore e solenne conferma della santità del progetto 
di vita monastica del quale Bernardo Tolomei è stato l’iniziato-
re e che i monaci, le monache, le suore, gli oblati olivetani anco-
ra oggi vivono in realtà e luoghi diversissimi. A nessuno sfugge 
la provvidenzialità di questo evento in un momento storico nel 
quale fattori di grave crisi nella vita della Congregazione olivetana 
coincidono con numerosi segni di speranza, non ultima la discreta 
fioritura vocazionale dell’ultimo decennio e una rinnovata perce-
zione dell’aspetto comunionale del carisma dei fondatori di Mon-
te oliveto. Ancora una volta, dunque, anche il presente panorama 
annuale sulla vita della Congregazione si propone di mettere in ri-
lievo questi segni di speranza secondo una visione evangelica della 
storia, a cominciare proprio dalle iniziative legate alla formazione 
dei giovani monaci e monache dei nostri monasteri.
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*  *  *
La Commissione per la formazione, le vocazioni e gli studi, nella sua 

riunione dell’inizio di gennaio presso l’abbazia San Benedetto di Se-
regno, discuteva e approvava un progetto di incontri destinati ad 
offrire ai giovani monaci olivetani italiani un complemento alla 
formazione impartita in ciascuna delle loro comunità. Tra gli scopi 
di questo progetto vi era soprattutto quello di integrare fin dai 
primissimi anni di formazione la dimensione comunionale del ca-
risma della Congregazione attraverso una serie di incontri annuali. 
Il progetto ha preso il nome di OliFor, Incontri Monastici Oliveta-
ni di Formazione Iniziale, e durante questo primo anno gli incontri 
sono stati 4, nei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre, 
nel monastero di S. Nicola di Rodengo a Brescia. A ciascun incontro 
partecipavano i postulanti, novizi e professi temporanei dei mona-
steri italiani, accompagnati dai loro formatori e coordinati da uno 
dei membri della Commissione per la formazione. Il relatore princi-
pale è stato la D.ssa Maria Grazia Costa, Preside dell’Istituto Edith 
Stein per la Formazione nella Vita Consacrata di Genova, ed i temi 
vertevano su aspetti umani, psicologici e affettivi della formazione 
iniziale: “La conoscenza di sé e la rilettura della storia personale”, 
“L’affettività, il controllo, la relazione”, “Le relazioni comunitarie”, 
“La compassione ed il perdono”2. Il contributo decisivo al successo 
di questi incontri è venuto soprattutto dall’accoglienza premurosa 
della comunità di Rodengo e del suo superiore, d. Alfonso Serafini, 
lietissimi di vedere lo splendido e monumentale monastero olive-
tano ripopolato da un folto gruppo di giovani monaci.

*  *  *
Altra importante iniziativa destinata alla formazione, giunta 

alla sua seconda edizione, è stato l’Incontro Internazionale dei gio-

2 Un bilancio dettagliato di questi incontri e delle tematiche svolte si tro-
va nel presente numero de l’Ulivo.
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vani monaci e monache olivetani svoltosi tra Monte oliveto e Roma 
agli inizi del mese di luglio e già menzionato sopra. Un resocon-
to dettagliato di questo incontro, tradotto nelle diverse lingue, è 
stato pubblicato nello scorso numero de l’Ulivo. Impossibile però 
non menzionarlo anche in questo panorama, soprattutto per ri-
levarne due aspetti. Il primo riguarda appunto la serie di eventi 
provvidenziali che hanno conferito a questo incontro il carattere 
di un’esperienza unica di immersione nel carisma dei fondatori oli-
vetani. Infatti, al pellegrinaggio nella cripta dell’antico monastero 
olivetano di Siena e all’annuncio clamoroso relativo alla canoniz-
zazione già menzionati, si aggiungeva un terzo evento, anch’esso 
non programmato. Proprio il 2 luglio, giorno dell’annuncio del-
la canonizzazione, giungeva infatti a Monte oliveto il crocifisso 
trecentesco della Confraternita della Santissima Trinità di Arezzo 
davanti al quale Bernardo Tolomei ed i suoi compagni avevano ri-
cevuto l’abito monastico e fatto la professione nel 1319. Un chiaro 
invito a ritrovare nella passione del Signore la sorgente per la rin-
novata fedeltà alla grazia ricevuta alle origini della Congregazione 
ai piedi di questo stesso crocifisso. La bellissima veglia animata dai 
giovani intorno a questo crocifisso, alla quale si è unita tutta la co-
munità della casa-madre, ha fatto risuonare questo invito in tutte 
le lingue, attraverso canti, preghiere e momenti di meditazione ef-
ficacemente orchestrati da d. Bernardo Gianni ed ha lasciato una 
traccia profonda nel ricordo di ognuno dei partecipanti.

*  *  *
Il crocifisso di Arezzo è poi restato esposto alla venerazione 

dei fedeli nella chiesa abbaziale di Monte Oliveto dal 2 luglio al 28 
agosto e dunque in particolar modo per la solennità del beato Ber-
nardo il 19 agosto presieduta dal card. Claudio Hummes, Prefetto 
della Congregazione per il Clero. Vi partecipava l’infaticabile Po-
stulatore della causa di canonizzazione del beato Bernardo d. Ré-
ginald Grégoire. In questa occasione, gli oblati dell’abbazia riuniti 
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per la consueta settimana di esercizi spirituali, hanno anche loro 
rinnovato la loro oblazione davanti al crocifisso.

*  *  *
La serie di eventi provvidenziali non si è fermata qui. Chi con-

sidererà infatti come una semplice coincidenza la concomitanza 
tra l’annuncio della canonizzazione ed un altro anniversario solen-
nizzato in modo particolare durante il 2008, vale a dire il quarto 
centenario della canononizzazione di quella che finora era la sola 
santa olivetana, vale a dire Francesca Bussa dei Ponziani, detta 
‘Romana’? oblata del nostro monastero romano di S. Maria Nova, 
s. Francesca è diventata parte integrante del carisma olivetano e 
diversi eventi hanno permesso di evidenziarlo nel corso di questo 
centenario. 

*  *  *
L’incontro internazionale di giovani monaci e monache olive-

tani si concludeva con una giornata a Roma sulle orme di s. Fran-
cesca, per la celebrazione dell’eucaristia sulla tomba della santa 
nella basilica di S. Maria Nova ed un pellegrinaggio a Tor de’ Specchi. 
L’accoglienza dalla Madre Presidente, Camilla Rea, e di tutta la 
comunità delle oblate di s. Francesca ha permesso ai giovani di 
rivivere l’antico legame di fraternità che esisteva tra le figlie di s. 
Francesca ed i monaci olivetani e ha fatto sperare che esso possa 
essere sempre più rafforzato in futuro. 

*  *  *
Un episodio, in particolar modo, illustra la comunione tra la 

grande taumaturga romana ed i monaci di Monte oliveto. Il 26 
dicembre 1439, durante una visione nella basilica di S. Giovanni 
in Laterano, Francesca ricevette il Bambin Gesù nelle sue brac-
cia. Nell’atteggiamento di una madre che porta un bambino, sem-
pre in estasi, Francesca si recò a S. Maria Nova e rimise il Bambin 
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Gesù al monaco olivetano d. Ippolito che da tempo le chiedeva di 
poter diventare suo figlio spirituale, con queste parole: “Io ti rice-
vo come padre, come fratello e come figlio”. In seguito a questo 
episodio, i monaci olivetani hanno sempre considerato Francesca 
come loro madre. Ma questo legame di fraternità e filiazione do-
veva ispirare in modo particolare le monache-oblate di S. France-
sca Romana del Bec, di Mesnil-saint-Loup e di Abu Gosh, fondate in 
Francia nella prima metà del XX secolo. Un’icona di Sr. Michaël 
di Abu Gosh permette oramai di visualizzare questo episodio della 
vita di Francesca: essa è stata inaugurata il 17 dicembre e sarà po-
sta nella cripta della chiesa abbaziale del monastero omonimo3. 
Infine, il 29 maggio, giorno anniversario della canonizzazione, 
i superiori di monaci e monache-oblate delle stesse comunità si 
recavano in pellegrinaggio a Roma per esprimere il loro legame 
di oblazione vissuto particolarmente nella celebrazione comu-
ne della liturgia corale.

*  *  *
Tra le altre iniziative promosse dalle nostre sorelle monache-

oblate di S. Francesca per questo anniversario, segnaliamo prima 
di tutto la serie di appassionanti conferenze di Sr. Sarah Lacheré, 
tra l’altro ai giovani riuniti a Monte Oliveto a Luglio, ai monaci ed 
oblati dell’abbazia di Maylis e poi alle monache di Eyres-Moncube 
ad Agosto. Sia la comunità del Bec che quella di Mesnil-saint-Loup 
hanno presentato il carisma di S. Francesca ai religiosi e religiose 
delle loro diocesi. Infine, riportiamo un’altra idea originale delle 
nostre inventivissime consorelle: creare un repertorio mondiale 
delle comunità, parrocchie, scuole che vivono della spiritualità 
della grande santa romana. Il lavoro è ancora in corso e speriamo 
di poterne presentare i risultati ai lettori de l’Ulivo in uno dei pros-
simi numeri. 

3 Essa è riprodotta nella sezione Immagini.
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*  *  *
Naturalmente, la santa ‘Romana’ per antonomasia era onorata 

soprattutto dalla città che tanto la circonda di venerazione. La 
fruttuosa cooperazione della Congregazione di Monte oliveto, 
delle oblate di Tor de’ Specchi e del Comune di Roma si è concre-
tizzata in una ricca messe di eventi. Un ciclo di otto conferenze di 
alto livello tenute da professori universitari soprattutto romani ha 
permesso di ampliare la conoscenza del contesto sociale, culturale 
e religioso del XV secolo, la relazione di Francesca con gli olivetani, 
la lingua in cui si esprimeva (il volgare romanesco), la storia del suo 
culto e il ricchissimo patrimonio architetturale e artistico di Tor 
de’ Specchi. In occasione di due concerti, uno al Campidoglio e 
l’altro nella basilica di S. Francesca Romana, animati in particolare 
dal soprano Denia Mazzola Gavazzeni (oblata di S. Maria Nova), 
dal maestro James Edward Goettsche (organista della Basilica S. 
Pietro) e dal coro della diocesi di Roma diretto dal maetro, mons. 
Marco Frisina, è stato eseguito il nuovo inno a S. Francesca com-
posto dallo stesso maestro Frisina. Non è mancata la proiezione di 
un film-documentario sulla Santa realizzato dal regista Alessandro 
Chiodo. Infine, il corpo di Francesca è stata traslato dal suo luogo 
di sepoltura, la basilica di S. Maria Nova, per essere esposto alla ve-
nerazione dei fedeli nelle chiese romane che furono care alla santa. 
La peregrinatio ha già coinvolto tre luoghi romani: la chiesa di S. 
Agnese in Agone, dove la Santa fu battezzata, la basilica di S. Ceci-
lia in Trastevere, la sua chiesa parrocchiale quando visse da sposata 
e palazzo Ponziani dove abitò con il marito per 28 anni. In partico-
lare nella cappella Ponziani, all’interno della basilica di S. Cecilia, 
annessa al monastero di benedettine, sono state organizzate una 
serie di incontri tematici che hanno focalizzato vari aspetti della 
vita e del tempo di S. Francesca Romana. In particolare segnalia-
mo la riflessione dell’Abate di S. Paolo fuori le Mura, d. Edmund 
Power, “S. Francesca Romana e la vita monastica” pubblicata in 
questo numero de l’Ulivo e quella di d. Roberto Nardin, assistente 
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degli oblati di S. Maria Nova, “S. Francesca Romana e l’oblazione 
benedettina”. Le iniziative continueranno nel corso del 2009 e si 
concluderanno in autunno con un convegno internazionale su La 
canonizzazione di Santa Francesca romana. Santità, cultura e devozione 
nella Roma barocca. 

*  *  *
È probabilmente in vista del centenario della canonizzazione di 

S. Francesca Romana, patrona degli oblati, che negli ultimi anni 
è inspiegabilmente ri-nato a S. Maria Nova il gruppo degli oblati, 
scomparso da decenni, che in poco tempo ha raggiunto il numero 
di 12. In particolare in questo anno giubilare, proprio il 29 maggio 
2008, IV centenario della canonizzazione, ci sono state quattro 
nuovi oblazioni, tra tra le quali quella di un giovane di 26 anni, 
che il 1° novembre è entrato come postulante a Monte oliveto. 
Tra gli oblati di S. Maria Nova occorre menzionare la già ricordata 
Denia Mazzola Gavazzeni (di cui si propone una toccante testi-
monianza in questo numero de l’Ulivo), la quale, dopo l’oblazione 
e ispirandosi ad essa, ha fondato un’Associazione di artisti, senza 
scopo di lucro, con la finalità, tra l’altro, di portare la musica e il 
canto agli ultimi: dalle carceri in Europa alle favelas dell’America 
Latina. Il gruppo degli oblati di S. Maria Nova ha di recente pro-
posto all’Abate generale di scrivere una Lettera pastorale agli Oblati 
Olivetani. 

*  *  *
Chi si incarica, in Gran Bretagna, di promuovere la causa 

dell’unità dei cristiani, di contribuire all’ecumenismo tanto dal 
punto di vista dottrinale che spirituale, di fornire uno spazio di 
dialogo tra le diverse confessioni e un luogo di scambio di infor-
mazioni? Molte istituzioni certo, ma una sola rivista, One in Christ, 
fondata e animata dai monaci benedettini olivetani di Turvey. Pur-
troppo, negli ultimi anni, diversi fattori avevano fatto temere che 
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questo indispensabile ministero a servizio dell’ecumenismo fosse 
destinato a scomparire a causa della mancanza di mezzi e persona-
le. A permetterne una vigorosa ripresa è stata soprattutto la grazia 
di comunione che esiste tra i nostri monasteri: al monastero di 
Turvey si è affiancato quello di Rostrevor in Irlanda per rilanciare 
la rivista e ampliarne la base e le ambizioni. Il risultato è un primo 
sostanzioso numero di 227 pagine articolato intorno a tre sezio-
ni: articoli, cronache ed eventi, documenti e recensioni. Ai lettori 
de l’Ulivo e agli amici della Congregazione raccomandiamo cal-
damente di sostenere questa iniziativa che testimonia, tra l’altro, 
della solida tradizione ecumenica delle nostre comunità4.

*  *  *
Due milioni di persone evacuate nel giro di poche ore a cen-

tinaia di chilometri dalle loro città; un milione di persone sen-
za elettricità; venti a 200 km l’ora, inondazioni, coprifuoco: tra i 
protagonisti di questo scenario apocalittico ci sono stati i nostri 
confratelli di Opelousas, in Louisiana (USA), che hanno coraggio-
samente affrontato il passaggio dell’uragano Gustav I nel mese di 
settembre. Mesi dopo, stanno ancora riparando i danni, ma, come 
tutti i loro connazionali, sono abituati a questo genere di intempe-
rie e restano ottimisticamente orientati verso il futuro: ci segnala-
no infatti la prossima inaugurazione di una nuova sala conferenze 
che hanno battezzato in anticipo San Bernardo Tolomei.

*  *  *
I fratelli e le sorelle di Mary Spouse of the Holy Spirit delle Ha-

waii continuano la fruttuosa animazione della BCC, “Basic Chrstian 
Community”, inaugurata nel 1985 da Fr. Michael Sawyer e che con-

4 Per gli abbonamenti rivolgersi a Monastery of Christ our Saviour, Jacks 
Lane, Turvey MK43 8DH, UK oppure vedere il sito web www.oneinchrist.
org.uk 
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tinua a dirigere Sr. Mary Jo McEnary, su domanda del loro vesco-
vo. Questo scorso anno, per il ritiro annuale, il conferenziere era 
Immaculee Ilibagiza, originaria del Rwanda. Immaculee ha so-
pravvissuto al tragico genocidio del 1994 e ha raccontato la sua 
esperienza nel libro Left to tell (Restati per parlarne). È conosciuta 
in tutto il mondo per il suo esempio di fede, per il suo perdono di 
coloro che hanno trucidato la sua famiglia ed i suoi amici e per i 
suoi sforzi volti a riconciliare Tutsi e Hutu. Peraltro, la comunità 
delle Hawaii si prepara a festeggiare il XXV anniversario della sua 
fondazione il prossimo 21 marzo.

*  *  *
L’11 luglio, le sorelle di Our Lady of Peace di Turvey hanno inau-

gurato un corso di studio sulla Regola di san Benedetto per i loro 
oblati. Il corso dura due anni; ogni mese ciascuno dei partecipanti 
riceve suggestioni per la meditazione su un passaggio della Regola. 
Dopo un mese di riflessione e di preghiera, i partecipanti sono 
invitati a condividerne i risultati per iscritto, in particolar modo 
per mezzo di un blog creato per questo scopo. Le consorelle sono 
restate piacevolmente sorprese dalla profondità delle risposte, te-
stimoni di un reale impegno da parte dei loro oblati per esplorare 
la pertinenza della Regola nelle loro vite. 

*  *  *
Gli scambi ed i contatti tra le comunità della nostra famiglia 

monastica sono sempre occasioni importanti per sperimentare e 
approfondire il legame di comunione che ci unisce gli uni agli altri. 
Le nostre sorelle di Eyres-Moncube, oltre al Padre Abate Generale e 
a fr. Joël, per la visita canonica in febbraio, hanno accolto la Madre 
Priora di Moustier en Fagne e Sr. Sarah del Bec. I confratelli di S. Lou-
is Obispo hanno dovuto consentire ad un gran sacrificio con la per-
dita del loro maestro di formazione, fr. Stephen Coffey, nominato 
amministratore dell’abbazia di Pecos, ma alcuni mesi dopo hanno 
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accolto un monaco di Pecos, fr. Paul Meadon, per un periodo di 
transizione che potrebbe condurre al suo trasferimento a S. Louis 
obispo. Br. John et br. Herbert di Turvey hanno reso visita alla 
comunità di Mesnil-saint-Loup per una riunione della commissione 
incaricata di studiare i miglioramenti da apportare allo svolgimen-
to del capitolo generale previsto per il 2010; in seguito, gli stessi si 
sono recati a Rostrevor, in Irlanda, per organizzare la ripresa della 
rivista One in Christ. 

*  *  *
Dal 3 febbraio 2007, la comunità di S. Georges, in Francia, ha 

cominciato il triennio di probazione in vista di una possibile in-
tegrazione nella Congregazione. Per preparare e favorire una tale 
eventualità, i fratelli di questa comunità effettuano soggiorni re-
golari presso altre comunità olivetane, specialmente in Francia. 
Nel corso dello scorso anno, fr. Ignace si è recato all’incontro 
internazionale dei giovani monaci di Monte oliveto a luglio; fr. 
Dominique ha partecipato alla sessione annuale di inaugurazione 
dell’anno scolastico che la comunità di Maylis organizza ogni anno 
a settembre, grazie alla disponibilità amicale di un relatore di ecce-
zione, il noto teologo e filosofo francese P. Jean-Yves Lacoste; infi-
ne, fr. Amand trascorreva alcuni giorni al Bec-Hellouin nel mese di 
novembre approfittando di una sessione di patristica animata con 
la consueta e riconosciuta competenza da sr. Véronique Dupont, 
monaca dell’abbazia di Vénière. 

*  *  *
Per le consorelle di Vita e Pax, il 2008 è stato l’anno delle visite 

canoniche, delle elezioni e del capitolo generale. In ognuna del-
le loro comunità (Riberao Preto, Firenze, Moustier, Schotenhof 
e Turvey) la visita si è svolta in un clima di grande serenità e di 
serena riflessione per il presente e per l’avvenire. ovunque, l’opus 
Dei, l’Eucaristia, la lectio divina e la vita comunitaria sono state 
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riconosciute come fondamentali, in una ricerca continua dell’equi-
librio tra lavoro e preghiera, raccoglimento e apertura all’esterno. 
In tutte le comunità gli ospiti sono accolti con diligenza e atten-
zione e i contatti con monaci e oblati sono aperti e amicali. Le 
superiore delle comunità, M. Maura, M. Christine, M. Erica e M. 
zoë sono state rielette per un nuovo periodo di 6 anni e M. Erica 
è stata riconfermata priora generale. Malgrado le limitazioni im-
poste dall’età e dalla scarsità delle vocazioni, le sorelle di Vita e Pax 
vedono il futuro con speranza e fiducia nella misericordia di Dio, 
aperte al dono delle Spirito. 

*  *  *
Anche quest’anno la comunità della casa madre ha perpetuato 

la tradizione inaugurata alcuni anni orsono di organizzare una visi-
ta comunitaria annuale ad un antico monastero olivetano. Eccone 
la cronaca inviataci dal padre priore di Monte Oliveto, d. Roberto 
Donghi:

Quest’anno ci siamo spostati al sud d’Italia vistando due nostri 
ex-monasteri: San Magno a Fondi e Sant’Erasmo a Formia (Lati-
na), già antiche dipendenze di Montecassino, prima di passare agli 
olivetani nel XV secolo. L’accoglienza è stata molto calorosa da 
parte del Presidente del Parco Nazionale dei Monti Aurunci e del 
Direttore del Dipartimento della Regione Lazio che ha acquista-
to il complesso abbaziale di San Magno salvandolo dal degrado e 
avviando ingenti lavori di restauro. La chiesa era infatti un rudere 
senza tetto ed i restauri hanno permesso di ritrovare degli affre-
schi medievali nella chiesa antica con episodi della vita di san Be-
nedetto ispirati ai codici conservati a Montecassino. Il direttore, 
dott. Raniero De Filippis è amico del nostro confratello d. Ugo 
De Sangro, originario di Fondi, antico feudo della sua famiglia. Al 
termine della celebrazione eucaristica votiva del Beato Bernardo 
nella chiesa restaurata c’è stato lo scambio dei doni: il P. Abate Ge-
nerale ha donato due antichi mattoni di Monte oliveto da inserire 
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nell’edificio in restauro e il vicario episcopale ha donato al P. Abate 
una reliquia di San Paterno, uno dei santi abati di San Magno. Da 
notare che di questo antichissimo monastero parla San Gregorio 
Magno nel primo libro dei Dialoghi. La visita è stata immortalata 
anche in una iscrizione su una lapide di marmo benedetta dal P. 
Abate Generale, che verrà collocata all’ingresso della chiesa. Dopo 
un “lauto convito” a base di pesce, in riva al mare, a Sperlonga, ben 
rifocillati, siamo ripartiti per l’altro monastero di Sant’Erasmo di 
Formia, ora parrocchia, accolti dal parroco e da un folto gruppo 
di parrocchiani che hanno partecipato al canto dei vespri nella 
chiesa. Al termine è venuto a salutarci Mons. Bernardo D’onorio, 
arcivescovo di Gaeta, già abate di Montecassino, nel cui territorio 
sono situati ambedue i monasteri.

*  *  *
Non potremmo infine chiudere questo panorama della vita del-

la Congregazione nel 2008 senza evocare il passaggio alla casa del 
Padre di due figure che hanno profondamente influenzato la vita 
della nostra famiglia monastica, anche se in ambiti e con forme 
profondamente diversi. P. Philibert zobel, già priore e poi abate 
del Bec, indefesso promotore dell’ecumenismo, specialmente del 
dialogo tra cattolici e anglicani, lascia di sé il ricordo di una perso-
na mite nella quale la timidezza aveva imparato a trasformarsi in 
genuina apertura all’altro. Queste qualità hanno fatto di lui, duran-
te tutta la sua vita, uno di questi operatori di pace che il Signore 
chiama “figli di Dio”. Agli antipodi, si sarebbe potuta situare la 
personalità di d. Ugo Panebianco, spentosi improvvisamente nel 
mese di settembre, proprio come lo avrebbe desiderato: sulla brec-
cia, priore della fondazione olivetana del Guatemala, monastero 
che la sua incredibile energia ha trasformato nel giro di meno di 
20 anni in una comunità attivissima, prospera e numerosa. Aveva 
avuto giusto il tempo, qualche mese prima, di presiedere l’inaugu-
razione del nuovo monastero e di inviarne un resoconto per l’Ulivo 
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che ben esprime il suo caratteristico entusiasmo e la sua tipica 
ingenua – e certamente legittima – fierezza5. ovunque sia passato 
come monaco o superiore di comunità (a Siena come a Picciano 
e infine in Guatemala), d. Ugo ha dispiegato una enorme energia 
come costruttore e pastore che ha potuto talvolta indisporre le 
sensibilità degli uni o degli altri, ma che ha sempre condotto le 
iniziative intraprese felicemente in porto, lasciando dietro di sé 
gratitudine e nostalgia. Tanto la riservatezza di d. Philibert quanto 
l’esuberanza di d. Ugo avrebbero potuto ostacolare il dono che 
erano stati chiamati a fare di se stessi al Signore, ma, per grazia di 
Dio, questi aspetti del loro carattere sono diventati forme privile-
giate di questa debolezza evangelica attraverso la quale la potenza 
del Signore ha voluto e saputo risplendere. Questo resta, in fin dei 
conti, il grande messaggio della santità cristiana, quello che illu-
strano sia i grandi santi che ciascuno dei comuni altri viandanti in 
questo nostro lungo, laborioso pellegrinaggio verso la vita eterna. 

La Redazione

5 Un suo resoconto di questo evento si trova ne l’Ulivo 1/2008.
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Par une lettre du 20 septembre 1632, l’Abbé Général Domeni-
co Pueroni chargeait officiellement l’Abbé du monastère de San 
Benedetto de Sienne, Vittorio Piccolomini del Testa, de commen-
cer la phase diocésaine de la procédure en vue de la canonisation 
du fondateur de Mont olivet, Bernardo Tolomei (+1348). Presque 
quatre siècles après, bien peu croyaient encore possible que ce 
procès puisse un jour arriver à son terme. Plus de dix ans après la 
reprise de la procédure de la part de l’actuel postulateur, d. Regi-
nald Grégoire, lequel, avec une diligence incroyable, avait réussi à 
la faire avancer plus loin qu’elle n’avait jamais été dans le passé, de 
nouvelles difficultés avaient surgi, concernant la reconnaissance 
du miracle attribué à l’intercession de Bernard Tolomei et tout 
semblait conduire fatalement à un énième et sans doute définitif 
échec. Que manquait-il donc encore à cet énorme effort plurisécu-
laire ? Toutes les recherches avaient été faites, toutes les procédu-
res fidèlement suivies, toutes les voies attentivement explorées ; 
la commission scientifique comme la commission théologique de 
la Congrégation pour les causes des Saints avaient reconnu le caractè-
re inexplicable de la guérison obtenue grâce à Bernard Tolomei ; 
tout était donc désormais suspendu à l’approbation finale du Saint 
Père ; en somme toutes les voies humainement possibles avaient 
été épuisées et, en même temps, il semblait qu’il manquait encore 
quelque chose pour décider du succès définitif de cette entreprise 
laborieuse.

Personne ne saura jamais exactement quel jour et à quelle heure 
le Saint Père a effectivement étudié le dossier du fondateur de 
Mont olivet, mais les faits sont les suivants : Le 1er juillet 2008, 
un groupe d’environ 60 jeunes moines et moniales provenant des 
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monastères olivétains du monde entier se rendait en pèlerinage à 
Sienne sur les pas du Bienheureux Bernard. Durant ce pèlerinage, 
en plus des étapes habituelles du siège de la Confraternité de la 
Madonna della Scala, devant le Dôme, et de l’église de San Cri-
stoforo en face du Palais Tolomei, en fût ajoutée une autre tout 
à fait inattendue, proposée par notre guide, d. Celso Bidin. Du 
monastère de San Benedetto de Sienne hors de la Porta Trufi, où 
Bernard Tolomei est décédé en 1348, on croit qu’il ne reste plus au-
cune trace, ce monastère ayant été détruit en 1553 pour empêcher 
qu’il ne devienne un avant poste durant le siège de la ville de Sien-
ne par Charles Quint, avec l’aide de Cosme de Medici1. En réalité, 
dans le sous-sol du cimetière établi ensuite dans ce même lieu, se 
trouve, encore intacte, la crypte de l’ancien monastère olivétain, 
celle même dans laquelle il est permis de penser que le fondateur 
de Mont olivet a été initialement enterré, comme le rapporte la 
chronique d’Antonio de Barga au quinzième siècle, avant que les 
circonstances historiques troublées des siècles successifs n’obli-
gent à déplacer ces reliques et à en perdre définitivement les tra-
ces. Ce premier juillet donc, la demi obscurité suggestive de cette 
crypte accueillait le groupe nombreux des jeunes frères et sœurs 
olivétains pour un long et profond moment de prière à leur père 
et fondateur, à l’intention de toute la famille olivétaine de Mont 
olivet, moment resté dans le souvenir de tous comme le sommet 
de cette journée de pèlerinage. or le decretum super miraculum par 
lequel le Saint Père Benoît XVI a reconnu le caractère miraculeux 
de la guérison attribuée à l’intercession de Bernard Tolomei porte 
la date du 3 juillet ; la nouvelle de l’approbation du Saint Père est 
toutefois arrivée à Mont olivet un jour avant, soit exactement le 
lendemain de ce pèlerinage. Une telle coïncidence n’a laissé per-
sonne indifférent : comment ne pas penser que ce soit précisé-

1 Cf.Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Monte oliveto 
Maggiore 1952, p. 179s. et 195.
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ment ce moment de prière, cet acte de foi et d’espérance, qui ait 
effectivement déterminé le succès du procès de canonisation de 
Bernard Tolomei ? Qu’est-ce qui nous empêche d’imaginer que le 
Saint Père se soit décidé au sujet de ce décret précisément lorsque 
les jeunes moines olivétains priaient en ce lieu où leur fondateur 
avait donné le témoignage suprême de sa charité envers Dieu et 
envers ses frères ? Et il est consolant de penser que ce fût le sceau 
décisif posé sur l’acte par lequel l’Eglise a reconnu officiellement la 
sainteté de notre fondateur, afin de rappeler à tous les fils et filles 
de Bernard que la seule manière de célébrer cette canonisation 
sera la croissance dans la foi, l’espérance et la charité, dans lesquel-
les consiste la vraie sainteté chrétienne.

*  *  *
Mais 2008 ne restera pas dans annales de la Congrégation de 

Mont olivet seulement comme l’année au cours de laquelle a 
été reconnue la sainteté de son fondateur. Par cet évènement, 
en effet, l’Eglise donne une ultérieure et solennelle confirma-
tion de la sainteté du projet de vie monastique dont Bernard 
Tolomei a été l’initiateur et que les moines, moniales, les sœurs 
et les oblats olivétains vivent encore aujourd’hui dans des réa-
lités et des lieux très divers. A personne n‘échappe le caractè-
re providentiel de cet événement en ce moment historique où 
coïncident dans la Congrégation des facteurs de grave crise avec 
de nombreux signes d’espérance, parmi lesquels en premier lieu 
l’assez bonne floraison des vocations dans les dernières années 
et une perception renouvelée de l’aspect communionnel du 
charisme du fondateur de Mont olivet. Encore une fois donc, 
le présent panorama annuel sur la vie de la Congrégation se 
propose de mettre en relief ces signes d’espérance, dans une 
vision évangélique de l’histoire, en commençant justement par 
les initiatives liées à la formation des jeunes moines et moniales 
de nos monastères.
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*  *  *
La Commission pour la formation, les vocations et les études, lors 

de sa  réunion de début janvier à l’Abbaye San Benedetto de Sere-
gno, a discuté et approuvé un projet de rencontres destinées à 
offrir aux jeunes moines olivétains italiens un complément à la 
formation qui leur est donnée dans chacun de leurs monastères. 
Parmi les buts de ce projet il y avait surtout celui d’intégrer dès 
les premières années de la formation la dimension communion-
nelle du charisme de la Congrégation à travers une série de ren-
contres annuelles. Le projet a pris le nom de Olifor, Rencontres 
olivétaines de formation initiale, et durant cette première année 
ces rencontres ont été au nombre de 4, aux mois de mars, mai, 
septembre et décembre, au monastère de St Nicolas de Rodengo à 
Brescia. A chacune des rencontres participaient les postulants, 
novices et profès temporaires des monastères italiens, accom-
pagnés par leurs formateurs et coordonnés par un des membres 
de la Commission pour la formation. L’intervenant principal a été 
la Doctoresse Maria Grazia Costa, Présidente de l’Institut Edith 
Stein pour la Formation à la Vie Consacrée de Gênes, et les sujets 
portaient sur des aspects humains, psychologiques et affectifs 
de la formation initiale : « La connaissance de soi et la relecture de 
son histoire personnelle », « L’affectivité, le contrôle, la relation », « Les 
relations communautaires », « La compassion et le pardon »2. La con-
tribution décisive au succès de ces rencontres est venue surtout 
de l’accueil attentionné de la part de la communauté de Roden-
go et de son supérieur, d. Alfonso Serafini, heureux de voir le 
splendide et monumental monastère olivétain repeuplé par un 
groupe nombreux de jeunes moines.

2  Un bilan détaillé de ces rencontres et des thèmes traités se trouve dans 
le présent numéro de l’Ulivo.
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*  *  *
Une autre initiative importante destinée à la formation et  par-

venue à sa seconde édition, a été La Rencontre Internationale des 
jeunes moines et moniales olivétains qui a eu lieu à Mont olivet et 
Rome au début du mois de juillet et déjà mentionnée ci-dessus. 
Un compte rendu détaillé de cette rencontre, traduit en plusieurs 
langues, a été publié dans le dernier numéro de l’Ulivo.  Il n’est pas 
possible toutefois de ne pas la mentionner aussi dans ce panorama, 
surtout pour en mettre en relief deux aspects. Le premier con-
cerne l’ensemble des événements providentiels qui ont conféré à 
cette rencontre le caractère d’une expérience unique d’immersion 
dans le charisme olivétain. En effet, au pèlerinage dans la crypte 
de l’ancien monastère olivétain de Sienne et à l’annonce sensa-
tionnelle de la canonisation, déjà mentionnés, s’ajoutait un troi-
sième événement, lui aussi non programmé. Exactement le 2 juil-
let, jour de l’annonce de la canonisation, arrivait en effet à Mont 
olivet le crucifix du treizième siècle, appartenant à la Confrérie 
de la Sainte Trinité d’Arezzo,  devant lequel Bernard Tolomei et 
ses compagnons ont reçu l’habit monastique et fait profession en 
1319. C’était une claire invitation à retrouver dans la passion du 
Seigneur la source d’une fidélité renouvelée à la grâce reçue aux 
origines de la Congrégation, aux pieds de ce même crucifix. La 
très belle veillée animée par les jeunes autour de ce crucifix, veillée 
à laquelle s’est jointe toute la communauté de la maison mère, a 
fait retentir cet appel dans toutes les langues, à travers les chants, 
les prières et les moments de méditation efficacement orchestrés 
par d. Bernardo Gianni, et a laissé une trace profonde dans la mé-
moire de chacun des participants.

*  *  *
Le crucifix d’Arezzo est ensuite resté exposé à la vénération des 

fidèles dans l’Eglise abbatiale de Mont Olivet du 2 juillet au 28 août 
et donc particulièrement pour la solennité du Bienheureux Ber-
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nard le 19 août présidée par le card. Claudio Hummes, Préfet de la 
Congrégation pour le Clergé. Y a pris part l’infatigable Postulateur 
de la cause de canonisation du bienheureux Bernard, d. Reginald 
Grégoire. A cette occasion, les oblats de l’Abbaye réunis pour l’ha-
bituelle semaine d’exercices spirituels, ont aux aussi renouvelé leur 
oblation devant le crucifix.

*  *  *
La série d’événements providentiels ne s’est pas arrêtée là. Qui 

en effet pourrait considérer comme une simple coïncidence la 
concomitance entre l’annonce de la canonisation et un autre anni-
versaire particulièrement solennisé durant l’année 2008, à savoir 
le quatrième centenaire de la canonisation de celle qui jusqu’alors 
était la seule sainte olivétaine, c’est-à-dire Francesca Bussa dei 
Ponziani, dite ‘Françoise Romaine’  ? oblate de notre monastère 
romain de S. Maria Nova, s. Francesca est devenue partie intégran-
te du charisme olivétain et plusieurs événements ont permis de le 
mettre en évidence pendant la célébration de ce centenaire.

*  *  *
La rencontre internationale des jeunes moines et moniales 

olivétains s’est conclue par une journée à Rome sur les pas de s. 
Françoise, et la célébration de l’Eucharistie sur la tombe de la sain-
te dans la basilique de S. Maria Nova et un pèlerinage à Tor de’ 
Specchi. L’accueil de la Mère Présidente, Camilla Rea, et de toute 
la communauté des oblates de s. Françoise a permis aux jeunes 
de revivre l’antique lien de fraternité qui existait entre les filles de 
s. Françoise et les moines olivétains et a fait espérer que celui-ci 
puisse être toujours plus renforcé dans le futur.

*  *  *
Un épisode illustre en particulier la communion qui existait en-

tre la grande thaumaturge romaine et les moines de Mont olivet. 
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Le 26 décembre 1439, au cours d’une vision dans la basilique S. 
Jean de Latran, Françoise reçut l’Enfant Jésus dans ses bras. Dans 
l’attitude d’une mère qui porte son enfant, toujours en extase, 
Françoise se rendit à S. Maria Nova et remit l’Enfant Jésus au moi-
ne olivétain d. Ippolito, lequel depuis longtemps lui demandait de 
pouvoir devenir son fils spirituel, en lui disant ceci : «  Je te reçois 
comme père, comme frère et comme fils ». A la suite de cet épiso-
de, les moines olivétains ont toujours considéré Françoise comme 
leur mère. Mais ce lien de fraternité et de filiation devait inspirer 
de façon particulière les moniales-oblates de S. Françoise Romai-
ne du Bec, de Mesnil-saint-Loup et de Abu Gosh fondées en France 
dans la première moitié du XXme siècle. Une icône de Sr. Michaël 
d’ Abu Gosh permet désormais de visualiser cet épisode de la vie de 
Françoise : elle a été inaugurée le 17 décembre et sera placée dans 
la crypte de l’église abbatiale de ce même monastère3. Enfin, le 29 
mai, jour anniversaire de la canonisation, les supérieurs des moi-
nes et des moniales-oblates  de ces mêmes communautés se sont 
rendus en pèlerinage à Rome pour exprimer leur lien d’oblation 
vécu particulièrement dans la célébration de la liturgie chorale.

*  *  *
Parmi les autres initiatives de nos sœurs moniales-oblates de 

S.Françoise à l’occasion de cet anniversaire, signalons avant tout 
les passionnantes conférences de Sœur Sarah Lacheré, entre au-
tres aux jeunes réunis à Mont Olivet en juillet, aux moines et oblats 
de l’Abbaye de Maylis et ensuite aux moniales de Eyres-Moncube en 
août. La communauté du Bec comme celle du Mesnil-Saint-Loup ont 
présenté le charisme de S. Françoise aux religieux et religieuses de 
leurs diocèses. Enfin nous mentionnons une autre idée originale 
de nos sœurs si pleines d’imagination : créer un répertoire mondial 
des communautés, paroisses, écoles qui vivent de la spiritualité de 

3 Elle est reproduite dans la section Images
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la grande sainte romaine. Le travail est encore en cours et nous 
espérons pouvoir en présenter les résultats aux lecteurs de l’Ulivo 
dans un des prochains numéros.

*  *  *
Naturellement la sainte « Romaine » par excellence était ho-

norée surtout par la ville qui l’entoure de vénération. La féconde 
coopération de la Congrégation de Mont olivet, des oblates de 
Tor de’ Specchi et de la municipalité de Rome s’est concrétisée 
dans une riche moisson d’événements. Un cycle de huit confé-
rences de haut niveau, données par des professeurs universitaires 
surtout romains, ont permis d’élargir la connaissance du contexte 
social, culturel et religieux du XVme siècle, la relation de Françoise 
avec les olivétains, la langue dans laquelle elle s’exprimait (romain 
populaire), l’histoire de son culte et le très riche patrimoine ar-
chitectural et artistique de Tor de’ Specchi. A l’occasion de deux 
concerts, l’un au Capitole et l’autre dans la basilique S. Françoise 
Romaine, animés en particulier par la soprano Denia Mazzola Ga-
vazzeni (oblate de S. Marie Nouvelle), par le maître James Edward 
Goettsche (organiste de la Basilique S. Pierre) et par le chœur du 
diocèse de Rome sous la direction du maître Monseigneur Marco 
Frisina, a été exécuté le nouvel hymne à S. Françoise composé par 
le même Mgr. Frisina. N’a pas manqué la projection d’un film do-
cumentaire sur la Sainte réalisé par le réalisateur Alessandro Chio-
do. Enfin, le corps de Françoise a été transporté depuis son lieu 
de sépulture, la basilique S. Marie Nouvelle, pour être exposé à la 
vénération des fidèles, dans les églises romaines qui furent chères à 
la sainte. La peregrinatio a déjà touché trois lieux de Rome : l’église 
de S. Agnese in Agone, où la sainte fût baptisée, la basilique de S. 
Cécile au Trastévère, son église paroissiale pendant qu’elle vécût 
comme épouse au palais Ponziani où elle habita avec son mari du-
rant 28 ans. En particulier dans la chapelle Ponziani, à l’intérieur 
de la basilique S. Cécile, annexée au Monastère des bénédictines, 
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ont été organisées une série de rencontres sur des thèmes qui ont 
mis en relief divers aspects de la vie et du temps de S. Françoise 
Romaine. Nous signalons particulièrement la réflexion de l’Abbé 
de S. Paul hors les Murs, d. Edmund Power, « S. Françoise Romaine 
et la vie monastique » et celle de D. Roberto Nardin, assistant des 
oblats de S. Marie Nouvelle, « S. Françoise Romaine et l’oblation 
bénédictine », les deux relations étant publiées dans ce numéro de 
l’Ulivo. Les initiatives continueront au cours de 2009 et se conclu-
ront à l’automne avec un congrès international sur La canonisation 
de S. Françoise Romaine, culture et dévotion dans la Rome baroque .

*  *  *
C’est probablement en vue du centenaire de la canonisation de S. 

Françoise Romaine, patronne des oblats, que dans ces dernières an-
nées est rené de façon inexplicable à S. Marie Nouvelle, le groupe des 
oblats, disparu depuis des décennies, et qui en peu de temps a atteint 
le chiffre de 12. Justement en cette année jubilaire, et précisément le 
29 mai 2008, IVme centenaire de la canonisation, ont eu lieu quatre 
nouvelles oblations parmi lesquelles celle d’un jeune de 26 ans qui le 
1er novembre est entré comme postulant à Mont olivet. Parmi les 
oblats de S. Marie Nouvelle il faut nommer la déjà mentionnée Denia 
Mazzola Gavazzeni ( dont nous proposons dans ce numéro de l’Ulivo 
un témoignage touchant), laquelle après son oblation et en s’inspirant 
d’elle, a fondé une Association d’artistes, sans but lucratif, avec le but, 
entre autres, de faire parvenir la musique et le chant jusqu’aux derniers, 
depuis les prisons d’Europe, jusqu’aux favelas d’Amérique Latine. Le 
groupe des oblats de S. Marie Nouvelle a récemment suggéré à l’Abbé 
Général d’écrire une Lettre pastorale aux Oblats Olivétains.

*  *  *
Qui, en Grande Bretagne, travaille à promouvoir la cause de 

l’unité des chrétiens, à œuvrer pour l’œcuménisme tant du point 
de vue doctrinal que spirituel, à fournir un espace de dialogue 
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entre les diverses confessions et un lieu pour échanger des infor-
mations ? Certes bien des institutions, mais une seule revue, One 
on Christ, fondée et animée par les moines bénédictins olivétains 
de Turvey. Malheureusement, dans les dernières années, divers 
facteurs avaient fait craindre que cet indispensable ministère au 
service de l’oecuménisme ne soit destiné à disparaître à cause du 
manque de moyens et de personnel. Mais ce qui en a permis une 
vigoureuse reprise ce fût surtout la grâce de communion qui existe 
entre nos monastères : au monastère de Turvey s’est associé celui 
de Rostrevor en Irlande pour relancer la revue et en augmenter la 
base et les ambitions. Le résultat en est un premier et substantiel 
numéro de 227 pages articulé autour de trois sections : articles, 
chroniques et évènements, documents et recensions. Aux lecteu-
rs de l’Ulivo et aux amis de la Congrégation nous recommandons 
chaudement de soutenir cette initiative qui témoigne, entre autre, 
de la solide tradition œcuménique de nos communautés4.

*  *  *
Deux millions de personnes évacuées en quelques heures à des 

centaines de kilomètres de leurs villes ; un million de personnes sans 
électricité, des vents à 200km heures, des inondations, le couvre-
feu : parmi les protagonistes de ce scénario apocalyptique il y a eu 
nos confrères de Opelousas en Louisiane (USA), qui ont courageuse-
ment affronté le passage de l’ouragan Gustav I au mois de septem-
bre. Des mois plus tard ils sont encore en train de réparer les dégâts, 
mais, comme tous leurs concitoyens, ils sont habitués à ce genre 
d’intempéries et restent tournés vers l’avenir avec optimisme : ils 
nous signalent en effet l’inauguration d’une nouvelle salle de confé-
rences qu’ils ont baptisée à l’avance Saint Bernard Tolomei.

4 Pour les abonnements s’adresser à Monastery of Christ our Saviour, 
Jacks Lane, Turvey MK 43 8DH, UK  ou bien voir le site web  www.onein-
christ.org.uk
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*  *  *
Les frères et sœurs de Mary Spouse of the Holy Spirit  aux Hawaï 

continuent à animer avec fruits la BCC, « Basic Christian Commu-
nity », inaugurée en 1985 par Fr. Michael Sawyer et que continue 
à diriger Sr Mary Jo MvEnary, sur la demande de leur évêque. 
L’année dernière, pour la retraite annuelle, le conférencier a été 
Immaculee Ilibagiza, originaire du Rwanda. Immaculee a survécu 
au tragique génocide de 1994 et a raconté son expérience dans le 
livre Left to tell (Restés pour en parler). Elle est connue dans le monde 
entier pour son témoignage de foi, pour son pardon en faveur de 
ceux qui ont tués sa famille et ses amis et pour ses efforts en vue 
de réconcilier Tutsi et Hutu. Par ailleurs la communauté de Hawaï 
se prépare à fêter le XXVme anniversaire de sa fondation le 21 mars 
prochain.

*  *  *
Le 11 juillet, les sœurs de Our Lady of Peace de Turvey ont commen-

cé un cours sur la Règle de saint Benoît pour leurs oblats. Le cours 
dure deux années ; chaque mois chacun des participants reçoit des 
suggestions pour méditer sur un passage de la Règle. Après un mois 
de réflexion et de prière, les participants sont invités à en partager 
les résultats par écrit, en particulier au moyen d’un blog créé à cet 
effet. Les sœurs ont été agréablement surprises par la profondeur 
des réponses, témoins d’un réel effort de la part de leurs oblats pour 
explorer la pertinence de la Règle pour leurs vies.

*  *  *
Les échanges et les contacts entre les communautés de notre 

famille monastique sont toujours des occasions importantes pour 
expérimenter et approfondir le lien de communion qui nous unit 
les uns aux autres. Nos sœurs d’Eyres-Moncube, outre le Père Abbé 
Général et Fr.Joël pour la visite canonique en février, ont accueilli 
la Mère Prieure de Moustier en Fagne et Sr. Sarah du Bec. Les frères 
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de S. Louis Obispo ont dû faire un grand sacrifice avec la perte de 
leur maître de formation, Fr. Stephen Coffey, nommé administra-
teur de l’abbaye de Pecos , mais quelques mois après ils ont accueilli 
un moine de Pecos, Fr. Paul Meadon, pour une période de transi-
tion qui pourrait conduire à son transfert à S. Louis obispo. Br. 
John et Br. Herbert de Turvey ont rendu visite à la communauté 
de Mesnil-Saint-Loup pour une réunion de la commission chargée 
d’étudier les améliorations à apporter au déroulement du chapitre 
général de 2010 ; à la suite, ils se sont rendus à Rostrevor, en Irlan-
de, pour organiser la reprise de la revue One in Christ.

*  *  *
Depuis le 3 février 2007, la communauté de S. Georges en Fran-

ce, a commencé le triennat de probation en vue d’une possible 
intégration dans la Congrégation. Pour préparer et favoriser une 
telle éventualité, les frères de cette communauté effectuent des 
séjours réguliers dans les autres communautés olivétaines, parti-
culièrement en France. Dans le cours de l’année dernière, fr. Igna-
ce s’est rendu à la rencontre internationale des jeunes moines de 
Mont olivet en juillet ; fr. Dominique a participé à la session an-
nuelle d’inauguration de l’année scholastique que la communauté 
de Maylis organise chaque année en septembre, grâce à l’amicale 
disponibilité d’un intervenant d’exception, le théologien et philo-
sophe français bien connu P. Jean-Yves Lacoste ; enfin, fr.Amand a 
passé quelques jours au Bec-Hellouin au mois de novembre profi-
tant d’une session de patristique animée avec sa compétence habi-
tuelle et reconnue, par s. Véronique Dupont, moniale de l’abbaye 
de Vénière.

*  *  *
Pour les sœurs de Vita et Pax 2008 a été l’année des visites cano-

niques, des élections et du chapitre général. Dans chacune de leurs 
communautés (Riberao Preto, Florence, Moustier, Schotenhof et 
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Turvey) la visite s’est déroulée dans un climat de grande sérénité et 
de sereine réflexion pour le présent et pour l’avenir. Partout, l’Opus 
Dei, l’Eucharistie, la Lectio Divina et la vie communautaire ont été 
reconnues comme fondamentales, dans une recherche continuelle 
d’équilibre entre travail et prière, recueillement et ouverture sur 
l’extérieur. Dans toutes les communautés les hôtes sont accueillis 
avec diligence et attention et les contacts avec les moines et les 
oblats sont ouverts et amicaux. Les supérieures des communau-
tés, M. Maura, M. Christine, M. Erica et M. zoe ont été réélues 
pour une période de six ans et M. Erica a été reconfirmée prieure 
générale. Malgré les limitations imposées par l’âge et le petit nom-
bre des vocations, les sœurs de Vita et Pax regardent le futur avec 
espérance et confiance dans la miséricorde de Dieu, ouvertes au 
don de l’Esprit.

*  *  *
Cette année également la communauté de la maison mère a 

poursuivi la tradition commencée il y a quelques années d’organi-
ser une visite communautaire annuelle à un ancien monastère oli-
vétain. En voici le récit que nous a envoyé le père prieur de Mont 
Olivet, d. Roberto Donghi :

Cette année nous nous sommes déplacés vers le sud de l’Italie 
pour visiter deux de nos anciens monastères : San Magno à Fondi 
et Sant’Erasmo à Formia (Latina), d’abord dépendances du Mont 
Cassin avant de passer aux olivétains au XVme siècle. L’accueil a été 
très chaleureux de la part du Président du parc national des monts 
Aurunci et du Directeur de la Région Lazio qui a acheté le comple-
xe abbatial de San Magno, le sauvant de la ruine et y faisant exécu-
ter d’importants travaux de restauration. L’église en effet tombait 
en ruines, sans toit, et les travaux de restauration ont permis de 
retrouver des fresques médiévales appartenant à l’antique église, 
représentant des épisodes de la vie de S. Benoît et inspirées de co-
dex conservés au Mont Cassin. Le directeur, docteur Raniero De 
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Filippis est ami de notre confrère d.Ugo De Sangro, originaire de 
Fondi, antique apanage de sa famille. A la fin de la célébration de 
la Messe votive du Bx. Bernard dans l’église restaurée, a eu lieu un 
échange de dons : le P. Abbé Général a donné deux anciennes bri-
ques de Mont olivet pour qu’elles soient insérées dans l’édifice en 
restauration et le vicaire épiscopal a donné au P. Abbé une relique 
de Saint Paterne, un des saints abbés de San Magno. A noter que 
Saint Grégoire parle de ce très ancien monastère dans son premier 
livre des Dialogues. La visite a été aussi immortalisée par une in-
scription sculptée sur une pierre de marbre, bénie par le P. Abbé 
Général, et qui sera placée à l’entrée de l’église. Après un « lauto 
convito » à base de poisson, sur le bord de la mer, à Sperlonga, bien 
restaurés nous aussi, nous sommes repartis pour le monastère de 
S. Erasmo de Formia, actuellement paroisse, accueillis par le curé 
et un groupe nombreux de paroissiens qui ont participé au chant 
des Vêpres. A la fin est venu nous saluer Mgr Bernardo d’onorio, 
archevêque de Gaeta et ancien Abbé de Montecassino, dans le ter-
ritoire duquel sont situés les deux monastères.

*  *  *
Enfin nous ne pouvons pas terminer ce panorama de la vie de la 

Congrégation en 2008 sans évoquer le retour à la maison du Père 
de deux figures qui ont profondément marqué la vie de notre fa-
mille monastique, bien que dans des domaines et sous des formes 
très différentes.

P. Philibert zobel, ancien prieur puis abbé du Bec, infatigable 
promoteur de l’œcuménisme, spécialement du dialogue entre 
catholiques et anglicans, laisse le souvenir d’une personne hum-
ble dans laquelle la timidité avait appris à se transformer en une 
ouverture spontanée à l’autre. Ces qualités ont fait de lui, durant 
toute sa vie, un de ces pacifiques que le Seigneur appelle « fils de 
Dieu ». on pourrait situer aux antipodes la personnalité de d. Ugo 
Panebianco qui s’est éteint soudainement en septembre, exacte-
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ment comme il l’aurait désiré, c’est-à-dire sur la brèche, comme 
prieur de la fondation olivétaine du Guatemala, monastère que 
son incroyable énergie avait transformé en moins de 20 ans en une 
communauté super active, prospère et nombreuse. Il avait eu juste  
le temps, quelques mois auparavant, de présider à l’inauguration 
du nouveau monastère et d’en envoyer le compte rendu à l’Ulivo, 
compte rendu qui exprime bien son enthousiasme caractéristique, 
son ingénuité typique et sa – certainement légitime – fierté5. Par-
tout où il est passé comme moine ou supérieur de communauté (à 
Sienne comme à Picciano et enfin au Guatemala), 

d. Ugo a déployé une énorme énergie comme constructeur et pa-
steur, énergie qui a pu parfois heurter la sensibilité des uns ou des 
autres, mais qui a toujours conduit à bon port les activités entreprises, 
laissant derrière lui reconnaissance et regrets. Aussi bien la réserve de 
d. Philibert que l’exubérance de d. Ugo auraient pu faire obstacle au 
don d’eux-mêmes qu’ils avaient été appelés à faire au Seigneur, mais, 
par la grâce de Dieu, ces aspects de leur caractère sont devenus des 
formes privilégiées de cette faiblesse évangélique à travers laquelle la 
puissance du Seigneur a voulu et su resplendir. Cela reste, en définiti-
ve, le grand message de la sainteté chrétienne, celui qu’illustrent aussi 
bien les grands saints que chacun de ces autres voyageurs ordinaires 
au long de notre long, laborieux pèlerinage, vers la vie éternelle.

 La Rédaction
Traduction française par d. Jean-Gabriel Personnaz

5 Son compte rendu de cet évènement se trouve dans l’Ulivo 1/2008.
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From our communities

With a letter of September 20, 1632, the abbot general Domeni-
co Pueroni officially entrusted the abbot of the monastery of San 
Benedetto of Siena, Vittorio Piccolomini del Testa, to inaugurate 
the diocesan phase of the procedings for the cause of canoniza-
tion of the founder of Monte oliveto, Bernard Tolomei (+1348).  
Almost four centuries later, very few believed it still possible that 
this process could one day be concluded.  More than a decade 
after the revival of the proceedings on the part of the current po-
stulator, Dom Réginald Grégoire, who with unbelievable diligence 
was successful in advancing it further than what happened in the 
past, new and recurrent difficulties relative to the recognition of 
the miracle attributed to the intercession of Bernard Tolomei see-
med to lead fatally to a total and no doubt definitive failure.  Is so-
mething still missing then in such an enormous century-spanning 
effort?  All the research had been carried out,  all the procedures 
faithfully accomplished,  all the paths attentively explored.  Both 
the scientific commission as well as the theological commission of 
the Congregation for the Causes of the Saints recognized the inexplica-
ble character of the healing obtained thanks to Bernard Tolomei.  
However, everything was by now suspended at the final approval 
of the Holy Father; in sum all the humanly travelled paths had 
been exhausted and, at the same time, it seemed that something 
was still missing in order to determine in a decisive manner the 
outcome of this most laborious undertaking. 

No one will ever know precisely at what hour and on what day 
the Holy Father actually examined the dossier of the founder of 
Monte oliveto, but these are the facts. on July 1, 2008, a group 
of about 60 young monks and nuns coming from the olivetan 
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monasteries of the whole world went on pilgrimage to Siena in 
the footsteps of Blessed Bernard.  During this pilgrimage, besides 
the customary stops of the seat of the Confraternity of our Lady 
of the Staircase, in front of the Duomo, and of the church of St. 
Christopher situated opposite the Tolomei Palace, they added to 
it another totally unexpected, proposed by our guide, Dom Celso 
Bidin.  of the monastery of San Benedetto of Siena outside Porta 
Tufi, where Bernard Tolomei died in 1348, one tends to believe 
that there no longer remains any trace, being that this monastery 
was destroyed in 1553 in order to impede its becoming an outpost 
for the siege of the city of Siena during the siege of Siena led by 
Charles Vth with the help of Cosimo de’ Medici1. In reality, in 
the subsoil of the monumental cemetery constructed later in the 
same area is found still intact the crypt of the ancient olivetan 
monastery, the same where it is not excluded to think that the 
founder of Monte oliveto could have been initially buried, ac-
cording to what the fourteenth-century chronicle of Antonio da 
Barga reports, before the troubled historical circumstances of the 
following centuries led to transferring the remains and definitively 
losing all traces of them.  on this same July 1, then, the suggestive 
semi-obscurity of this crypt received the large group of young oli-
vetan brothers and sisters for a long and sincere moment of prayer 
to their father and founder for the whole monastic family of Mon-
te oliveto, fixed in the memory of all as the apex of this day of 
pilgrimage. The Decree on the Miracle with which the Holy Father 
Benedict XVI recognized the miraculous character of the healing 
attributed to the intercession of Bernard Tolomei bears the date of 
July 3.  The news of the approbation of the Holy Father, however, 
already reached Monte oliveto the day before, that is to say right 
on the day following this pilgrimage.  Such a coincidence leaves no 

1 Cf. Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Monte olive-
to Maggiore 1952, p. 179s. e 195.
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one indifferent.  Why not think that it had been just this moment 
of prayer, this act of faith and of hope, to determine the outco-
me of the process of the canonization of Bernard Tolomei?  Does 
anything forbid us to imagine that the Holy Father had made the 
decision with regard to this decree just when the young olivetan 
monastics interceded in the place where their founder had given 
the supreme witness of  his charity for God and for the brothers?  It 
is consoling to think that this had been the decisive seal on the action 
through which the Church has officially recognized the sanctity of  our 
founder, in order to remind all the sons and daughters of  Bernard that 
the only way of  celebrating this canonization will be the growth in faith, 
in hope and in charity in which true Christian holiness consists.

*  *  *
But the year 2008 will remain in the annals of the Congrega-

tion of Monte oliveto not only as the year in which the sanctity 
of its founder was recognized.  In fact, through such an event the 
Church furnishes a further and solemn confirmation of the sancti-
ty of the plan of monastic life of which Bernard Tolomei was the 
initiator and that olivetan monks, nuns, sisters, oblates still live 
today in reality in very diverse places.  The providential nature of 
this event is lost on no one in an historic moment in which factors 
of grave crisis in the life of the olivetan congregation coincide 
with numerous signs of hope, not least the discrete vocational flo-
wering of the last decade and a renewed perception of the aspect 
of communion of the charism of the founders of Monte oliveto. 
once again, then, even the present annual panorama on the life of 
the Congregation proposes to place in relief these signs of hope 
according to an evangelical vision of history, to begin just from the 
initiatives tied to the formation of the young monks and nuns of 
our monasteries.

*  *  *
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The Commission for Formation, Vocations and Studies, in its meeting 
of the beginning of January at the Abbey of San Benedetto of Sere-
gno, discussed and approved a plan of encounters destined to offer 
to young Italian olivetan monks a complement to the formation 
imparted in each one of their communities.  Among the aims of 
this plan there was above all that of integrating from the first years 
of formation the dimension of communion of the charism of the 
Congregation through a series of annual encounters.  The project 
has taken the name of OliFor, Olivetan Monastic Encounters of Initial 
Formation, and during this first year ther have been 4 encounters, 
in the months of March, May, September and Decemer, in the 
monastery of San Nicola of Rodengo at Brescia.  At each encounter 
there participated postulants, novices and temporary professed of 
the Italian monasteries, accompanied by their formators and co-
ordinated by one of the members of the Commission for Dormation.  
The principal speaker was Dr. Maria Grazia Costa, President of 
the Edith Stein Institute for Formation in Consecrated Life of Genoa, 
and the themes dealt with human, psychological, and affective 
aspects of initial formation: “Self-Knowledge and Re-Reading 
Personal History,” “Affectivity, Self-Control, Relationship”, “Com-
munity Relationships”, “Compassion and Pardon”2.  The decisive 
contribution to the success of  these encounters came above all from the 
thoughtful welcome of  the community of  Rodengo and of  its superior, 
Dom Alfonso Serafini, very happy to see the splendid and monumental 
Olivetan monastery repopulated by a large group of  young monks.

*  *  *
Another important initiative destined to formation, offered for 

a second time, has been the International Encounter of Young Olive-
tan Monks and Nuns held between Monte oliveto and Rome at the 

2 A detailed summary of these encounters and of the themes treated is 
found in the present issue of l’Ulivo.
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beginning of the month of July and already mentioned above.  A 
detailed account of this encounter, translated into several langua-
ges, was published in the last issue of l’Ulivo.  But it is impossible 
not to mention it again in this panorama,  above all in order to 
notice two aspects of it. The first concerns, note,   the series of 
providential events which conferred on this encounter the cha-
racter of a unique experience of immersion in the charism of the 
olivetan founders. In fact, to the pilgrimage in the crypt of the 
ancient olivetan monastery of Siena and to the resounding an-
nouncement relative to the canonization already mentioned, os 
added a third event, also unprogrammed.  Just on July 2, the day 
of the announcement of the canonization, there arrived in fact at 
Monte oliveto the 13th century crucifix of the Confraternity of 
the Most Holy Trinity of Arezzo before which Bernard Tolomei 
and his companions had received the monastic habit and made 
profession in 1319.  A clear invitation to find once again in the pas-
sion of the Lord the source for renewed faithfulness to the grace 
received at the origins of the Congregation at the foot of this same 
crucifix.  The very beautiful vigil animated by the young monastics 
around this crucifix, to which was joined the whole community of 
the motherhouse, made this invitation resound in every langua-
ge, through song, prayer, and moments of meditation effectively 
orchestrated by Dom Bernardo Gianni and has left a profound 
imprint in the memory of each one of the participants.

*  *  *
The crucifix of Arezzo has then remained exposed to the ve-

neration of the faithful in the abbey church of Monte Oliveto from 
July 2 to August 28 and then in a particular way for the solemnity of 
Blessed Bernard on August 19 presided by Cardinal Claudio Hum-
mes, Prefect of the Congregation of the Clergy.  There participa-
ted the indefatigable postulator of the cause of the canonization 
of Blessed Bernard Dom Réginald Grégoire.  on this occasion, 
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the oblates of the abbey, gathered for the customary week of spiri-
tual exercises, also renewed their oblation before the crucifix.              

*  *  *
The series of providential events is not closed here.  Who will 

consider it as a matter of fact a simple coincidence the concomi-
tance between the announcement of the canonization and ano-
ther anniversary solemnized in a particular way during 2008, that 
is to say the fourth centenary of the canonization of she who up 
until now was the only olivetan saint, namely Francesca Bussa 
dei Ponziani, called ‘Romana’? An oblate of our Roman monastery 
of Santa Maria Nova, St. Frances has become an integral part of 
the olivetan charism and several events have allowed her to be 
showcased in the course of this centenary. 

*  *  *
The international encounter of young olivetan monks and 

nuns was concluded with a day at Rome in the footsteps of St. 
Frances, for the celebration of the Eucharist at the tomb of the 
saint in the basilica of  Santa Maria Nova and a pilgrimage to Tor de’ 
Specchi.  The welcome by the Mother President, Camilla Rea, and 
of the whole community of the oblates of St. Frances has allowed 
the young to revive the ancient bond of fraternity which existed 
between the daughters of St. Frances and the olivetan monks and 
has made us hope that it can be fully retrieved in the future. 

*  *  *
one episode in particular illustrates the communion between 

the great Roman wonderworker and the monks of Monte oliveto.  
on December 26, 1439, during a vision in the basilica of St. John 
Lateran,   Frances received the Child Jesus in her arms.  In the 
attitude of a mother who carries a child, still in ecstasy, Frances 
went to Santa Maria Nova and entrusted the Child Jesus to the 
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olivetan monk Dom Ippolito who at the time asked her to be 
able to become her spiritual son, with these words: “I receive you 
as father, as brother and as son.”  In the wake of this episode, the 
olivetan monks have always considered Frances as their mother.  
But this bond of fraternity and filiation should inspire in a par-
ticular way the oblate-nuns of St. Frances of Rome of  LeBec, of 
Mesnil-saint-Loup and of Abu Gosh, founded in France in the first 
half of the 20th century.  An icon of Sr. Michaël of Abu Gosh now 
permits us to visualize this episode from the life of Frances.  It was 
begun on December 17 and will be placed in the crypt of the abbey 
church of the monastery with the same name.3  Finally, on May 
29, the anniversary day of  the canonization, the superiors of  
the monks and oblate-nuns of  the same communities went on 
pilgrimage to Rome in order to express their bond of  oblation 
lived out particularly in the common celebration of  the choral 
liturgy.

*  *  *
Among the other initiatives promoted by our sister oblate-

nuns of St. Frances for this anniversary, we point out first of all 
the series of passionate conferences of Sr. Sarah Lacheré, among 
others to the young gathered at Monte Oliveto in July, to the monks 
and oblates of the Abbey of Maylis and then to the nuns of Eyres-
Moncube in August.  Both the community of LeBec as well as that 
of Mesnil-saint-Loup presented the charism of St. Frances to the 
religious men and women of their dioceses.  Finally, we report ano-
ther original idea of our very inventive sisters:  to create a worl-
dwide repertoire of the communities, parishes, and schools which 
live out the spirituality of the great Roman saint.  The work is still 
in progress and we hope to be able to present the results to the 
readers of l’Ulivo in one of the next issues. 

3 It is reproduced in the section Immagini.
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*  *  *
Naturally, the ‘Roman’ saint par excellence was honored above 

all by the city which so much surrounds her with veneration.  The 
fruitful cooperation of the Congregation of Monte oliveto, of the 
oblates of Tor de’ Specchi and of the Commune of Rome concre-
tized itself in a rich harvest of events. A cycle of eight conferences 
at a high level held by above all Roman university professors has 
permitted us to widen our knowledge of the social, cultural and 
religious context of the 15th century, the relationship of Frances 
with the olivetans, the language in which she expressed herself 
(popular Romanesque), the history of her cult and the very rich 
architectural and artistic patrimony of Tor de’ Specchi.  on the 
occasion of two concerts, one at the Campidoglio and the other in 
the basilica of St. Frances of Rome, animated in particular by the 
soprano Denia Mazzola Gavazzeni (oblate of Santa Maria Nova), 
by the maestro James Edward Goettsche (organist of St. Peter’s 
Basilica) and by the choir of the Diocese of Rome directed by 
the maestro, Mons. Marco Frisina, was executed the new hymn 
to St. Frances composed by the same maestro Frisina. The projec-
tion of a documentary film on the saint realized by the director 
Alessandro Chiodo was not lacking.  Finally, the body of Frances 
has been transferred from its place of burial, the  basilica of Santa 
Maria Nova, in order to be exposed to the veneration of the fai-
thful in the Roman churches which were dear to the saint.  The 
peregrination already involved three Roman places: the church of 
St. Agnes in Agone, where the saint was baptized, the basilica of 
St. Cecilia in Trastevere, her parish church when she lived before 
her marriage and the Ponziani palace where she lived with her hu-
sband for 28 years.  In particular in the Ponziani chapel, inside the 
basilica of St. Cecilia, annexed to the monastery of Benedictine 
nuns, were organized a series of thematic encounters which focu-
sed on various aspects of the life and time of St. Frances of Rome.  
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Particularly we point out the reflection of the Abbot of St. Paul 
outside the Walls, Dom Edmund Power, “St. Frances of Rome 
and the Monastic Life” and that of Dom Roberto Nardin, director 
of the oblates of Santa Maria Nova, “St. Frances of Rome and the 
Benedictine oblation,” both of which are published in this issue 
of l’Ulivo. The initiatives will continue in the course of 2009 and 
will conclude in autumn with an international convention on The 
canonization of St. Frances of Rome.  Sanctity, Culture, and Devotion in 
Baroque Rome.

*  *  *
It is probably in view of the centenary of the canonization of 

St. Frances of Rome, patroness of oblates, that in the last years 
is inexplicably reborn at Santa Maria Nova the oblate group, ha-
ving disappeared for decades, that in a short time has reached the 
number of 12.  In particular in this jubilee year, right on May 29, 
2008, fourth centenary of the canonization, there were four new 
oblations, among which was that of a young man of 26, who on 
November 1 entered as a postulant at Monte oliveto.  Among the 
oblates of Santa Maria Nova it is necessary to mention once more 
Denia Mazzola Gavazzeni (of whom a touching testimony is of-
fered in this issue of l’Ulivo), who, after the oblation and inspired 
by it, founded an association of artists without profit, with one of 
its goals to carry music and song to the furthest limits: from the 
prisons in Europe to the favelas of Latin America.  The group of 
oblates of Santa Maria Nova has recently proposed to the abbot 
general to write a Pastoral Letter to the Olivetan Oblates. 

*  *  *
Who is entrusted, in Great Britain, to promote the cause of 

Christian unity, to contribute to ecumenism as much by the doc-
trinal point of view as the spiritual, to furnish a space of dialogue 
among the  diverse confessions and a place of exchange of infor-
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mation?  Many institutions, certainly, but only one review, One in 
Christ, founded and animated by the olivetan Benedictine monks 
of Turvey.  Unfortunately, in the last years, several factors made us 
fear that this indispensible ministry at the service of ecumenism 
was destined to disappear because if the lack of means and per-
sonnel.  Allowing for its vigorous resumption was above all due 
to the grace of communion that exists among our monasteries.  
To the monastery of Turvey is linked that of Rostrevor in Ireland 
for relaunching the review and widening its base and its ambi-
tions.  The result is a first substantial issue of 227 pages organized 
around three sections: articles, cronicles and events, documents 
and reviews.  To the readers of l’Ulivo and to the friends of the 
Congregation we warmly recommend sustaining this initiative as 
one testimony, among others, of the solid ecumenical tradition of 
our communities.4

*  *  *
Two million people evacuated in the course of a few hours at 

hundreds of kilometers from their city; a million people without 
electricity; winds at 200 km per hour, floods, curfew.  Among the 
protagonists of this apocalyptic scenario were our confreres from 
Opelousas, in Louisiana (USA), who courageously faced the passing 
of Hurricane Gustav in the month of September.  Months later, 
they are still repairing the damages, but, like all their neighbors, 
are used to this kind of bad weather and remain optimistically 
oriented toward the future.  They point out to us as matter of fact 
the proximate inauguration of a new conference room which they 
have baptized in advance Saint Bernard Tolomei.

*  *  *

4 For subscriptions write to Monastery of Christ our Saviour, Jacks Lane, 
Turvey MK43 8DH, UK or see the website www.oneinchrist.org.uk 
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The brothers and sisters of Mary Spouse of the Holy Spirit of Ha-
wai’i continue the fruitful animation of the BCC, “Basic Chrstian 
Community”, inaugurated in 1985 by Fr. Michael Sawyer and which 
Sr. Mary Jo McEnany continues to direct at the request of their 
bishop.  This past year, for the annual retreat, the animator was 
Immaculee Ilibagiza, originally from Rwanda. Immaculee survi-
ved the tragic genocide of 1994 and has recounted her experience 
in the book Left to Tell.  She is recognized throughout the whole 
world for her example of faith, for her forgiveness of those who 
massacred her family and her friends and for her efforts to reconci-
le Tutsi e Hutu. Moreover, the community of Hawai’i is preparing 
to celebrate the 25th anniversary of its foundation next March 21.

*  *  *
on July 11, the sisters of Our Lady of Peace of Turvey began a 

course of study on the Rule of St. Benedict for their oblates. The 
course lasts two years.  Every month each of the participants re-
ceives suggestions for meditation on a passage of the Rule.  After 
a month of reflection and of prayer, the participants were invited 
to share the results in writing, in a particular way by means of a 
blog created for this purpose. The sisters were pleasantly surprised 
by the profundity of the responses, testimonies of a real commit-
ment on the part of their oblates to explore the pertinence of the 
Rule in their lives. 

*  *  *
The exchanges and the contacts among the communities of our 

monastic family are always important occasions for experiencing 
and deepening the bond of communion which unites us together.  
our sisters of Eyres-Moncube, besides Fr. Abbot General and Br. 
Joel, for the canonical visitation in February, have welcomed the 
Mother Prioress of Moustier en Fagne and Sr. Sarah of LeBec.  The 
confreres of San Luis Obispo had to consent to a great sacrifice with 
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the loss of their formation director, Fr. Stephen Coffey, named 
administrator of the abbey of Pecos, but some months later welco-
med a monk of Pecos, Fr. Paul Meaden, for a period of transition 
which could lead to his transfer to San Luis obispo. Br. John et Br. 
Herbert of Turvey visited the community of Mesnil-saint-Loup for 
a meeting of the commission charged with studying the improve-
ments to bear on the carrying out of the general chapter foreseen 
for 2010.  Then they went to Rostrevor, in Ireland, in order to or-
ganize the resumption of the review One in Christ. 

*  *  *
From February 3, 2007, the community of Saint Georges, in Fran-

ce, began the three years of probation in view of a possible inte-
gration into the Congregation.  In order to prepare for and favor 
such an eventuality, the brothers of this community carry on regu-
lar sojourns at other olivetan communities, especially in France. 
In the course of the past year, Br. Ignace went to the internatio-
nal encounter of the young monks of Monte oliveto in July. Br. 
Dominique participated in the annual session of the inauguration 
of the scholastic year which the community of Maylis organizes 
every year in September, thanks to the friendly availability of an 
exceptional presenter, the noted French theologian and philoso-
pher Fr. Jean-Yves Lacoste. Finally, Br. Amand spent some days 
at LeBec-Hellouin in the month of November profiting from a 
patristic session led by Sr. Véronique. 

*  *  *
For the sisters of Vita et Pax, 2008 has been the year of canoni-

cal visitations, of elections, and of the general chapter. In each of 
their communities (Riberao Preto, Firenze, Moustier, Schotenhof 
and Turvey) the visitation was carried out in a climate of great se-
renity and of serene reflection for the present and for the future. 
Everywhere, the Opus Dei, the Eucharist, lectio divina and the com-
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munity life were recognized as fundamentals, in a continual search 
for balance between work and prayer, recollection and openness to 
the outside.  In all the communities guests are welcomed with di-
ligence and attention and contacts with monastics and oblates are 
open and friendly.  The superiors of the communities, M. Maura, 
M. Christine, M. Erica e M. zoë were re-elected for a new period 
of 6 years and M. Erica was re-confirmed prioress general.  Despi-
te the limitations imposed by age and by the scarcity of vocations, 
the sisters of Vita et Pax see the future with hope and confidence 
in the mercy of God, open to the gift of the Spirit. 

*  *  *
Also this year the community of the motherhouse has perpe-

tuated the tradition begun some years ago to organize an annual 
community visit to an ancient olivetan monastery.  Here is the 
chronicle sent to us by the father prior of Monte Oliveto, Dom 
Roberto Donghi:

This year we moved to the south of Italy visiting two of our 
ex-monasteries: San Magno at Fondi and Sant’Erasmo at Formia 
(Latina), already ancient dependencies of Montecassino, before 
passing to the olivetans in the 15th century.  The reception was 
very warm on the part of the President of the National Park of the 
Monti Aurunci and of the Director of the Department of the La-
zio Region which had acquired the abbatial complex of San Magno 
saving it from ruin and initiating enormous works of restoration.  
The church was in fact in ruins without a roof and the restorations 
allowed finding again medieval frescoes in the ancient church with 
episodes of the life of St. Benedict inspired by the codices preser-
ved at Montecassino.  The director, Dr. Raniero De Filippis is a 
friend of our confrere Dom Ugo De Sangro, originally from Fon-
di, ancient fief of his family.  At the end of the votive Eucharistic 
celebration of Blessed Bernard in the reestored church there was 
the exchange of gifts: Fr. Abbot General gave two ancient bricks 
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of Monte oliveto to insert into the building under restoration and 
the episcopal vicar gave to Fr. Abbot a relic of St. Paterno, one of 
the holy abbots of San Magno.  Note that St. Gregory the Gre-
at speaks of this very ancient monastery in the first book of the 
Dialogues.  The visit was immortalized also in an inscription on a 
stone of marble blessed by Fr. Abbot General , which he wanted 
placed at the entrance of the church.  After a “lavish dish” consi-
sting of fish, on the seashore at Sperlonga, very refreshed, we left 
for the other monastery of Sant’Erasmo of Formia, now a parish, 
welcomed by the pastor and by a large group of parishioners who 
participated in the singing of vespers in the church.  At the end we 
were greeted by Mons. Bernardo D’onorio, archbishop of Gaeta, 
already abbot of Montecassino, in whose territory both monaste-
ries are situated.

*  *  *
Finally we cannot close this rewiew of the life of the Congrega-

tion in 2008 without mentioning the passing to the house of the 
Father of two figures who have profoundly influenced the life of 
our monastic family, even if in spheres and with forms profoundly 
diverse. Fr. Philibert zobel, once prior and then abbot of LeBec, 
untiring promoter of ecumenism, especially of the dialogue betwe-
en Catholics and Anglicans, left behind the memory of a meek 
person in whom timidity had learned to transform itself into ge-
nuine openness to the other. These qualities had made of him, 
during his whole life, one of those peacemakers whom the Lord 
calls “children of God.” Poles apart, one could situate the persona-
lity of Dom Ugo Panebianco, surprisingly quenched in the month 
of September, just as he had wanted: going strong, prior of the 
olivetan foundation of Guatemala, a monastery which his incre-
dible energy transformed in the course of less than 20 years into a 
very active, prosperous and numerous community. He had just the 
time, some months before, to preside at the inauguration of the 
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new monastery and to send an account of it for l’Ulivo which well 
expresses his characteristic enthusiasm and his typical ingenuou-
sness – and certainly legitimate – pride5.  Wherever he passed as 
monk or superior of the community (at Siena as at Picciano and 
finally in Guatemala), Dom Ugo put forth an enormous energy as 
builder and pastor who could sometimes ruffle the sensibilities of 
one or another, but who always conducted the initiatives underta-
ken happily to port, leaving behind himself gratitude and nostal-
gia. As much the reserve of Dom Philibert as the exuberance of 
Dom Ugo could hinder the gift which they were called to make of 
themselves to the Lord, but, by the grace of God, these aspects of 
their character have become privileged forms of this evangelical 
weakness through which the power of the Lord has wanted and 
known how to shine.  This remains, when all is said and done, 
the great message of Christian holiness, which illustrates both the 
great saints as well as each one of the common other vagrants in 
this our long, laborious pilgrimage toward eternal life. 

Redaction
English translation by br. Stephen Coffey

5 His account of this edvent is found in l’Ulivo 1/2008.
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Com uma carta de 20 de setembro de 1632, o abade geral Do-
menico Pueroni encarregava oficialmente ao abade do mosteiro 
de São Bento de Siena, Vittorio Piccolomini del Testa, de inau-
gurar a fase diocesana do processo de canonização do fundador 
de Monte oliveto, Bernardo Tolomei (†1348). Quase quatro sé-
culos depois, poucos ainda acreditavam possível que tal proces-
so pudesse chegar ao fim. Mais de uma década após a retomada 
do processo por parte do atual postulador, d. Reginald Grégoire, 
que, com inacreditável diligência, estava decidido a levar adiante 
tal processo mais que antes, novas e recorrentes dificuldades, re-
lativas ao reconhecimento do milagre atribuído à intercessão de 
Bernardo Tolomei, pareciam conduzir fatalmente a um enésimo e 
definitivo desfecho negativo. o que ainda faltava para ver o fruto 
dum esforço plurissecular? Todas as pesquisas tinham sido feitas, 
todos os procedimentos fielmente cumpridos, todos os caminhos 
atentamente explorados; tanto a comissão científica como a co-
missão teológica para a Congregação para as causas dos santos haviam 
reconhecido o caráter inexplicável da cura obtida graças a Bernar-
do Tolomei; tudo era, portanto, submetido à aprovação final do 
Santo Padre; em suma, todos os caminhos humanamente viáveis 
tinham se exaurido e ao mesmo tempo parecia que faltava ainda 
alguma coisa para determinar decisivamente o êxito desta custosa 
iniciativa.

Ninguém nunca saberá com precisão em que dia e hora o San-
to Padre analisou efetivamente o dossiê do fundador de Monte 
oliveto, mas os fatos são estes: em primeiro de julho de 2008, um 
grupo de aproximadamente 60 jovens monges e monjas oriundos 
dos mosteiros olivetanos de todo o mundo se encontrava em pe-
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regrinação a Siena sobre os rastros do beato Bernardo. Durante 
esta peregrinação, além das paradas costumeiras na sede da Con-
fraria de Nossa Senhora da Escada, diante do Duomo, e na igreja de 
São Cristóvão, situada diante do Palácio Tolomei, acrescentava-se 
outra, inesperada, proposta pelo nosso guia, d. Celso Bidin. Do 
mosteiro de São Bento de Siena fora da Porta Tufi, onde Bernardo 
faleceu em 1348, tende-se a crer que não restara nenhum resquício, 
tendo sido este mosteiro destruído em 1553 para impedir que se 
tornasse um posto avançado durante o assédio à cidade de Siena 
conduzido por Carlos V com a ajuda de Cosimo de’Medici1. Na re-
alidade, no subsolo do cemitério monumental, construído em seguida 
na mesma área, se encontra ainda intacta a cripta do antigo mosteiro 
olivetano, a mesma onde não podemos deixar de pensar que o funda-
dor de Monte Oliveto possa ter sido sepultado inicialmente, segundo 
assinala a crônica do Quatrocentos de Antonio da Barga, antes que 
as atormentadas circunstâncias históricas dos séculos sucessivos le-
vassem ao translado das relíquias e à definitiva perda de seus traços. 
Neste mesmo primeiro de julho, portanto, a sugestiva penumbra desta 
cripta acolhia o denso grupo de jovens irmãos e irmãs olivetanos para 
um longo e sentido momento de oração ao seu pai e fundador por toda 
a família monástica de Monte Oliveto, permanecido na recordação 
de todos como o ápice dessa jornada de peregrinação. O decretum 
super miraculum com o qual o Santo Padre Bento XVI reconheceu 
o caráter miraculoso da cura atribuída à intercessão de Bernar-
do Tolomei traz a data de 3 de julho; a notícia da aprovação do 
Santo Padre, porém, chegara a Monte oliveto já no dia anterior, 
exatamente no dia seguinte a esta peregrinação. Tal coincidência 
não deixou ninguém indiferente: como não pensar que tenha sido 
exatamente este momento de oração, ato de fé e de esperança, 
a determinar o êxito do processo de canonização do Beato Ber-

1  Cf. Modesto Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Monte olive-
to Maggiore 1952, p. 179s e 195.
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nardo Tolomei? o que nos proíbe de imaginar que o Santo Padre 
tenha tomado a decisão sobre este decreto exatamente quando os 
jovens monges olivetanos intercediam no lugar onde o seu funda-
dor dera o testemunho supremo de sua caridade por Deus e pelos 
irmãos? É consolador pensar que tenha sido este a chancela decisi-
va ao ato através do qual a Igreja reconheceu oficialmente a santi-
dade do nosso fundador, para recordar a todos os filhos e filhas de 
Bernardo que o melhor modo de celebrar esta canonização será o 
crescimento na fé, na esperança e na caridade nas quais consiste a 
verdadeira santidade cristã.

*  *  *
Mas o ano de 2008 ficará nos anais da Congregação de Monte 

oliveto não apenas como o ano no qual foi reconhecida a santida-
de de seu fundador. Através desse acontecimento, de fato, a Igreja 
concede uma ulterior e solene confirmação da santidade do proje-
to de vida monástica do qual Bernardo Tolomei foi iniciador e que 
os monges, as monjas, as irmãs, os oblatos olivetanos ainda hoje 
vivem em realidades e lugares muito diversos. A ninguém escapa a 
providência deste evento num momento histórico no qual fatores 
de graves crises na vida da Congregação olivetana coincidem com 
numerosos sinais de esperança, não última a discreta florescência 
vocacional da última década e uma renovada percepção do aspecto 
“comunional” do carisma dos fundadores de Monte oliveto. Ainda 
uma vez, portanto, também o presente panorama anual sobre a 
vida da Congregação busca pôr em relevo estes sinais de esperança 
segundo uma visão evangélica da história, a começar das inicia-
tivas ligadas à formação dos jovens monges e monjas dos nossos 
mosteiros.

*  *  *
A Comissão para a formação, as vocações e os estudos, na sua reunião 

de início de janeiro junto à abadia de São Bento de Seregno, discu-
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tia e aprovava um projeto de encontros destinados a oferecer aos 
jovens monges olivetanos italianos um complemento à formação 
dada em cada uma de suas comunidades. Dentre as finalidades 
deste projeto estava, sobretudo, a de integrar desde os primeiros 
anos da formação a dimensão “comunional” do carisma da Con-
gregação mediante uma série de encontros anuais. o projeto to-
mou o nome de OliFor, Encontros Monásticos Olivetanos de Formação 
Inicial, e durante este primeiro ano os encontros foram 4, nos me-
ses de março, maio, setembro e dezembro, no mosteiro de São 
Nicolau de Rodengo em Brescia. Em cada encontro participavam 
os postulantes, noviços e professos temporários dos mosteiros ita-
lianos, acompanhados por seus formadores e coordenados por um 
dos membros da Comissão para a formação. A relatora principal foi a 
Dra. Maria Grazia Costa, Presidente do Instituto Edith Stein para a 
Formação na Vida Consagrada de Gênova, e os temas versaram sobre 
aspectos humanos, psicológicos e afetivos da formação inicial: “o 
autoconhecimento e a releitura da história pessoal”, “A afetivida-
de, o controle, a relação”, “As relações comunitárias”, “A compai-
xão e o perdão”2. A contribuição decisiva para o êxito destes en-
contros foi, sobremodo, o acolhimento primoroso da comunidade 
de Rodengo e de seu superior, d. Alfonso Serafini, alegres de ver o 
esplêndido e monumental mosteiro olivetano repovoado por um 
denso grupo de jovens monges.

*  *  *
outra importante iniciativa destinada à formação, que alcançou 

a sua segunda edição, foi o Encontro Internacional de jovens monges e 
monjas olivetanos ocorrido em Monte oliveto e Roma nos inícios 
do mês de julho e já mencionado acima. Um relato detalhado de-
ste encontro, traduzido nas diversas línguas, foi publicado no últi-

2  Um balanço detalhado destes encontros e das temáticas desenvolvidas 
encontra-se no presente número de l’Ulivo.
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mo número da l’Ulivo. Impossível, porém, não mencioná-lo ainda 
neste panorama, sobretudo, para sublinhar dois aspectos. o pri-
meiro respeita à série de eventos providenciais que deram a este 
encontro o caráter duma experiência única de imersão no carisma 
dos fundadores olivetanos. De fato, à peregrinação na cripta do 
antigo mosteiro olivetano de Siena e ao anúncio clamoroso rela-
tivo à canonização, já mencionados, se acrescentava um terceiro 
evento, também não programado. Exatamente aos 2 de julho, dia 
do anúncio da canonização, chegava a Monte oliveto o crucifixo 
(do século XIII) da Confraria da Santíssima Trindade de Arezzo, 
diante do qual Bernardo Tolomei e os seus companheiros haviam 
recebido o hábito monástico e feito a profissão em 1319. Um claro 
convite a reencontrar na paixão do Senhor a fonte para a renovada 
fidelidade à graça recebida nas origens da Congregação aos pés de-
ste mesmo crucifixo. A belíssima vigília, animada pelos jovens em 
torno deste crucifixo, à qual se uniu também toda a comunidade 
da casa-mãe, fez ressoar este convite em todas as línguas, através 
de cantos, orações e momentos de meditação eficazmente orque-
strados por d. Bernardo Gianni e deixou uma marca profunda na 
recordação de cada um dos participantes.

*  *  *
o crucifixo de Arezzo permaneceu exposto à veneração dos fiéis 

na igreja abacial de Monte Oliveto de 2 de julho a 28 de agosto, por-
tanto, de modo particular, para a solenidade do Beato Bernardo 
aos 19 de agosto, presidida pelo card. Cláudio Hummes, Prefeito 
da Congregação para o Clero. Desta participava também o infa-
tigável Postulador da causa de canonização do beato Bernardo, d. 
Reginald Grégoire. Nesta ocasião, os oblatos da abadia reunidos 
para a costumeira semana de exercícios espirituais renovaram, 
também eles, a sua oblação diante do crucifixo.

*  *  *
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A série de acontecimentos providenciais não acaba aqui. Quem, 
de fato, considerará como uma simples coincidência a concomitân-
cia entre o anúncio da canonização e outro aniversário solenizado 
de modo particular durante 2008, vale dizer o quarto centenário 
da canonização daquela que até agora era a única santa olivetana, 
Francisca Bussa dei Ponziani, chamada “Romana”? oblata do nos-
so mosteiro romano de Santa Maria Nova, santa Francisca tornou-
se parte integrante do carisma olivetano e diversos eventos permi-
tiram evidenciá-lo no curso deste centenário.

*  *  *
o encontro internacional de jovens monges e monjas olivetanos 

concluíra-se com uma jornada a Roma sobre as pegadas de santa 
Francisca para a celebração da eucaristia junto ao túmulo da santa 
na basílica de Santa Maria Nova e uma peregrinação a Tor de’Spec-
chi. o acolhimento da Madre Presidente, Camila Rea, e de toda a 
comunidade das oblatas de santa Francisca permitiram aos jovens 
reviver o antigo ligame de fraternidade que existia entre as filhas 
de santa Francisca e os monges olivetanos e deixou esperar que 
esta ligação seja sempre mais reforçada no futuro.

*  *  *
Um episódio, de modo particular, ilustra a comunhão entre a 

grande taumaturga romana e os monges de Monte oliveto. Aos 26 
de dezembro de 1439, durante uma visão na basílica de São João 
de Latrão, Francisca recebia o Menino Jesus nos seus braços. Na 
atitude duma mãe que conduz uma criança, sempre em êxtase, 
Francisca se dirigiu para Santa Maria Nova e entregou o Menino 
Jesus ao monge olivetano d. Ippolito - que há tempos lhe pedia 
para tornar-se seu filho espiritual - com estas palavras: “Eu te re-
cebo como pai, como irmão, como filho”. Depois deste episódio, 
os monges olivetanos sempre consideraram Francisca como sua 
mãe. Mas este ligame de fraternidade e filiação viria inspirar de 
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modo particular as monjas-oblatas de Santa Francisca Romana 
de Bec, de Mesnil-sain-Loup e de Abu Gosh, fundadas na França na 
primeira metade do século XX. Um ícone feito pela Ir. Michaël 
de Abu Gosh permite visualizar este episódio da vida de Franci-
sca: o mesmo foi inaugurado dia 17 de dezembro e será posto na 
cripta da igreja abacial do mosteiro homônimo3. Enfim, em 29 de 
maio, dia do aniversário da canonização, os superiores de monges 
e monjas-oblatas das mesmas comunidades se encontravam em 
peregrinação a Roma para exprimir o seu ligame de oblação vivido 
particularmente na celebração comum da liturgia coral.

*  *  *
Entre outras iniciativas promovidas pelas nossas irmãs monjas-

oblatas de Santa Francisca para este aniversário, assinalamos, antes 
de tudo, a série de apaixonantes conferências de Ir. Sarah Lacheré, 
dentre outras audiências, aos jovens reunidos em Monte Oliveto no 
julho passado, aos monges e oblatos da abadia de Maylis e depois 
às monjas de Eyres-Moncube em agosto. Tanto a comunidade de 
Bec quanto a de Mesnil-saint-Loup apresentaram o carisma de santa 
Francisca Romana aos religiosos e religiosas de suas dioceses. En-
fim, remetamo-nos ainda a outra idéia original das nossas criativas 
irmãs: criar um repertório mundial das comunidades, paróquias, 
escolas que vivem da espiritualidade da grande santa romana. o 
trabalho ainda está em curso e esperamos poder apresentar seus 
resultados aos leitores de l’Ulivo já num dos próximos números.

*  *  *
Naturalmente, a santa “Romana” por antonomásia era honrada, 

sobretudo, pela cidade que tanto a circunda de veneração. A fru-
tuosa colaboração da Congregação de Monte oliveto, das oblatas 
de Tor de’Specchi e da Prefeitura de Roma concretizou-se numa 

3  Foi também reproduzido na sessão Immagini.
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rica gama de eventos. Um ciclo de oito conferências de alto nível 
ministradas por professores universitários, sobretudo romanos, 
permitiu-nos ampliar o conhecimento do contexto social, cultural 
e religioso do século XV, a relação de Francisca com os olivetanos, 
a língua em que se exprimia (o vulgar romanesco), a história do seu 
culto e o riquíssimo patrimônio arquitetônico e artístico de Tor 
de’Specchi. Por ocasião de dois concertos, um no Campidoglio e 
outro na basílica de santa Francisca Romana, animados em par-
ticular pela soprano Denia Mazzola Gavazzeni (oblata de Santa 
Maria Nova), pelo maestro James Edward Goettsche (organista 
da basílica de São Pedro) e pelo coro da diocese de Roma dirigido 
pelo maestro mons. Marco Frisina, foi executado o novo hino a 
Santa Francisca composto pelo mesmo maestro Frisina. Não fal-
tou a projeção dum filme-documentário sobre a Santa realizado 
por Alessandro Chiodo. Finalmente, o corpo de Francisca foi tra-
sladado de sua sepultura na basílica de Santa Maria Nova para ser 
exposto à veneração dos fiéis nas igrejas romanas que lhe foram 
caras. A peregrinatio já co-envolveu três lugares romanos: a igreja de 
Santa Inês em Agone, onde a Santa foi batizada, a basílica de Santa 
Cecília em Trastevere, a sua igreja paroquial quando era desposada 
e o palácio Ponziani onde morou com o marido por 28 anos. Em 
particular na capela Ponziani, dentro da basílica de Santa Cecília, 
anexa ao mosteiro de beneditinas, foram organizados uma série 
de encontros temáticos que focalizaram vários aspectos da vida e 
do tempo de Santa Francisca Romana. Em particular, assinalamos 
a reflexão do abade de São Paulo fora dos Muros, d. Edmund Po-
wer, “Sta. Francisca Romana e a vida monástica” cuja reflexão vem 
publicada neste número da l’Ulivo e a de d. Roberto Nardin, assi-
stente dos oblatos de Santa Maria Nova, “Sta. Francisca Romana e 
a oblação beneditina”. As iniciativas continuarão durante 2009 e 
serão concluídas no outono com um congresso internacional sobre 
A canonização de Santa Francisca Romana. Santidade, cultura e devoção 
na Roma barroca.
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*  *  *
É provavelmente em vista do centenário da canonização de San-

ta Francisca Romana, padroeira dos oblatos, que nos últimos anos 
renasceu inexplicavelmente em Santa Maria Nova o grupo dos me-
smos, desaparecido havia décadas, que, em pouco tempo, alcançou 
o número de 12 membros. Em particular, neste ano jubilar, exa-
tamente aos 29 de maio de 2008, IV centenário da canonização, 
quatro novas oblações aconteceram, dentre as quais a dum jovem 
de 26 anos que no 1º de novembro ingressou como postulante em 
Monte oliveto. Entre os oblatos de Santa Maria Nova devemos 
mencionar a já recordada Denia Mazzola Gavazzeni (de quem 
temos um tocante testemunho neste número da l’Ulivo), a qual, 
depois da oblação e inspirando-se nela, fundou uma Associação de 
artistas, sem fins lucrativos, com a finalidade, entre outras, de le-
var a música e o canto aos últimos: dos cárceres da Europa às fave-
las da América Latina. o grupo dos oblatos de Santa Maria Nova 
recentemente propôs ao Abade geral escrever uma Carta pastoral 
aos Oblatos Olivetanos.

*  *  *
Quem se encarrega, na Grã-Bretanha, de promover a causa da 

unidade dos cristãos, de contribuir com o ecumenismo tanto do 
ponto de vista doutrinal quanto espiritual, de oferecer um espaço 
de diálogo entre diversas confissões e um lugar de troca de infor-
mações? Muitas instituições por certo, mas apenas uma revista, a 
One in Christ, fundada e animada pelos monges beneditinos olive-
tanos de Turvey. Infelizmente, nos últimos anos diversos fatores 
haviam gerado o temor de que este indispensável ministério a ser-
viço do ecumenismo estivesse destinado a desaparecer por causa 
da falta de meios e de pessoal. Facilitadora duma vigorosa retoma-
da foi, sobretudo, a graça de comunhão que existe entre os nossos 
mosteiros: ao mosteiro de Turvey aliou-se o de Rostrevor da Irlanda 
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para relançar a revista e ampliar-lhe base e ambições. o resultado 
é um primeiro substancioso número de 227 páginas articulado em 
torno de três sessões: artigos, crônicas e eventos, documentos e 
recensões. Aos leitores de l’Ulivo e aos amigos da Congregação 
recomendamos calorosamente que sustentem esta iniciativa que 
testemunha, entre outras, a sólida tradição ecumênica das nossas 
comunidades4.

*  *  *
Dois milhões de pessoas evacuadas num giro de poucas horas 

a centenas de quilômetros de suas cidades; um milhão de pessoas 
sem eletricidade, ventos a 200 km por hora, inundações, incên-
dios: entre os protagonistas deste cenário apocalíptico estiveram 
os nossos confrades de Opelousas, na Louisiana (USA) que enfren-
taram corajosamente a passagem do furacão Gustav I no mês de 
setembro. Meses depois, ainda estão reparando os danos, mas, 
como todos os seus concidadãos, habituados a este gênero de in-
tempérie, permanecem otimistas quanto ao futuro: assinalam-nos, 
de fato, a próxima inauguração de uma nova sala de conferências 
que batizaram antecipadamente de São Bernardo Tolomei.

*  *  *
os irmãos e irmãs de Mary Spouse of the Holy Spirit das ilhas Ha-

waii continuam a frutuosa animação da BCC, Basic Christian Com-
munity, inaugurada em 1985, por Fr. Michael Sawyer, e que hoje é 
dirigida pela Ir. Mary Jo McEnary por pedido de seu bispo. Neste 
ano passado, para o retiro anual, a conferencista foi Immaculee 
Ilibagiza, originária de Rwanda. Imaculee sobrevivera ao trágico 
genocídio de 1994 e relatou a sua experiência no livro Left to tell 

4  Para assinaturas dirigir-se a Monastery of Chris tour Saviour, Jacks 
Lane, Turvey MK43 8DH, UK ou também ver o sítio web www.oneinchrist.
org.uk
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(Restados para contar). É conhecida em todo o mundo por seu exem-
plo de fé, pelo seu perdão àqueles que trucidaram a sua família e os 
seus amigos e por seus esforços voltados a reconciliar Tutsi e Hutu. 
Além disso, a comunidade das Hawaii se prepara para festejar no 
próximo dia 21 de março o XXVº aniversário de sua fundação.

*  *  *
No dia 11 de julho as irmãs de Our Lady of Peace de Turvey inau-

guraram um curso de estudos sobre a Regra de São Bento para os 
seus oblatos. o curso dura dois anos, em cada mês cada um dos 
participantes recebe sugestões para a meditação duma passagem 
da Regra. Depois de um mês de reflexão e de oração, os parti-
cipantes são convidados a partilhar os resultados por escrito, de 
modo particular mediante um blog criado para este fim. As irmãs 
ficaram agradavelmente surpresas com a profundidade das respo-
stas, testemunhos de um real empenho da parte de seus oblatos 
para explorar a pertinência da Regra nas suas vidas.

*  *  *
os intercâmbios e contatos entre as comunidades da nossa 

família monástica são sempre ocasiões importantes para experi-
mentar e aprofundar o ligame de comunhão que nos une uns aos 
outros. As nossas irmãs de Eyre-Moncube, além do Padre Abade 
Geral e fr. Joël, acolheram, para a visita canônica em fevereiro, a 
Madre Prioresa de Moustier en Fagne e Ir. Sarah de Bec. os confra-
des de Saint Louis Obispo tiveram que consentir num grande sacri-
fício com a perda do seu mestre de formação, fr. Stephen Coffey, 
nomeado administrador da abadia de Pecos, mas alguns meses de-
pois acolheram um monge de Pecos, fr. Paul Meadon, para um 
período de transição que poderá conduzir à sua transferência para 
Saint Louis obispo. Ir. John e Ir. Herbert de Turvey visitaram a 
comunidade de Mesnil-Saint-Loup para uma reunião da comissão 
encarregada de estudar os melhoramentos para o capítulo geral 
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previsto para 2010; em seguida, os mesmos passaram por Rostrevor 
na Irlanda para organizar a retomada da revista One in Christ.

*  *  *
Desde 3 de fevereiro de 2007 a comunidade de Saint Georges, 

na França, começou o triênio de provação para uma possível inte-
gração na Congregação. Para preparar e favorecer tal eventualida-
de, os irmãos desta comunidade realizam estadias regulares junto a 
outras comunidades olivetanas, especialmente na França. No ano 
passado, fr. Ignace participou do encontro internacional de jovens 
monges de Monte oliveto em julho; fr. Dominique participou da 
sessão anual de inauguração do ano escolástico que a comunidade 
de Maylis organiza todo ano em setembro, graças à disponibilidade 
amigável dum relator de exceção, o conhecido filósofo e teólogo 
francês Pe. Jean-Yves Lacoste; enfim, fr. Amand transcorria alguns 
dias em Bec-Hellouin no mês de novembro aproveitando duma ses-
são de patrística animada com a costumeira e reconhecida com-
petência da Ir. Véronique Dupont, monja da abadia de Vénière.

*  *  *
Para as irmãs do Vita et Pax 2008 foi o ano das visitas canônicas, 

das eleições e do capítulo geral. Em cada uma de suas comunida-
des (Ribeirão Preto, Firenze, Moustier, Schotenhof e Turvey) a visita 
se desenvolveu num clima de grande serenidade e de tranqüila re-
flexão sobre o presente e o futuro. Em toda parte o Opus Dei, a Eu-
caristia, a lectio divina e a vida comunitária são reconhecidos como 
fundamentais, numa busca contínua de equilíbrio entre trabalho e 
oração, recolhimento e abertura aos de fora. Em todas as comuni-
dades os hóspedes são acolhidos com diligência e atenção e o con-
tato com monges e oblatos são abertos e amigáveis. As superioras 
das comunidades, Me. Maura, Me. Christine, M. Erica e M. zoë 
foram reeleitas por mais 6 anos e Me. Erica reconfirmada Priora 
Geral. Apesar das limitações impostas pela idade e pela escassez 
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das vocações, as irmãs do Vita et Pax vêem o futuro com esperança 
e confiança na misericórdia de Deus, abertas ao dom do Espírito.

*  *  *
Também neste ano a comunidade da casa-mãe perpetuou a tra-

dição inaugurada alguns anos atrás de organizar uma visita comu-
nitária anual a um antigo mosteiro olivetano. Eis a crônica que nos 
foi enviada pelo padre prior de Monte Oliveto, d. Roberto Donghi:

Neste ano nos deslocamos para o sul da Itália visitando dois 
mosteiros que já foram nossos: San Magno em Fondi e Sant’Era-
smo em Formia (Latina), antigas dependências de Monte Cassino 
antes de passar aos olivetanos no século XV. o acolhimento nos 
foi muito caloroso da parte do Presidente do Parque Nacional dos 
Montes Aurunci e do Diretor do Departamento da Região Lazio 
que adquiriu o complexo abacial de San Magno salvando-o das ruí-
nas e movendo ingentes trabalhos de restauro. À igreja, de fato, 
- uma ruína descoberta - a restauração permitiu reencontrar os 
afrescos medievais da igreja antiga com episódios da vida de são 
Bento inspirados nos códigos conservados em Monte Cassino. o 
diretor, Dr. Raniero De Filippis é amigo do nosso confrade d. Ugo 
de Sangro, originário de Fondi, antigo feudo de sua família. Ao tér-
mino da celebração eucarística votiva do Beato Bernardo na igreja 
restaurada aconteceu a troca de presentes: o Padre Abade Geral 
doou dois antigos tijolos de Monte oliveto para serem inseridos 
no edifício em restauração e o vigário episcopal doou ao Padre 
Abade uma relíquia de São Paterno, um dos santos abades de San 
Magno. É digno de nota que deste antiqüíssimo mosteiro fala São 
Gregório Magno no primeiro livro dos Diálogos. A visita foi imor-
talizada também por uma inscrição sobre lápide de mármore ben-
ta pelo Padre Abade Geral que será colocada na entrada da igreja. 
Depois de um lauto banquete à base de peixe, nas margens do 
mar,  em Sperlonga, bem refocilados, partimos para outro mostei-
ro, Sant’Erasmo de Formia, agora paróquia, acolhidos pelo pároco 
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e por um significativo grupo de paroquianos que participaram do 
canto de Vésperas na igreja. Ao término veio nos saudar Mons. 
Bernardo D’onorio, arcebispo de Gaeta, antes abade de Monte 
Cassino, em cujo território situam-se ambos os mosteiros.

*  *  *
Finalmente, não podemos concluir este panorama da vida da 

Congregação em 2008 sem evocar a passagem à casa do Pai de 
duas figuras que influenciaram profundamente a vida da nossa 
família monástica, ainda que em âmbitos e modos profundamente 
diferentes. Pe. Philibert zobel, prior e depois abade de Bec, inde-
fesso promotor do ecumenismo, especialmente do diálogo entre 
católicos e anglicanos, deixa de si a recordação duma pessoa mansa 
na qual a timidez aprendera como transformar-se numa genuína 
abertura ao outro. Estas qualidades fizeram dele, durante toda a 
sua vida, um destes promotores da paz que o Senhor chama “filhos 
de Deus”. Aos antípodas, seria possível situar a personalidade de 
d. Ugo Panebianco, tolhido improvisamente no mês de setembro, 
exatamente como tinha desejado: em meio a simpatias, prior da 
fundação olivetana da Guatemala, mosteiro que a sua incredível 
energia transformou, em menos de 20 anos, numa comunidade 
ativíssima, próspera e numerosa. Teve o justo tempo, alguns meses 
antes, de presidir à inauguração do novo mosteiro e de enviar-nos 
um relato para a l’Ulivo que bem exprime o seu característico en-
tusiasmo e a sua típica, ingênua – e certamente legítima – altivez5. 
onde quer que tenha passado como monge ou superior de comu-
nidade (Siena, Picciano e enfim na Guatemala), d. Ugo desprendera 
enorme energia como construtor e pastor que pôde talvez mexer 
com a sensibilidade de uns ou outros, mas que sempre conduziu as 
iniciativas assumidas a bom termo, deixando atrás de si gratidão 
e saudade. Tanto o recato de d. Philibert quanto a exuberância 

5  Seu relato sobre este evento se encontra na l’Ulivo 1/2008.
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de d. Ugo poderiam ter impedido o dom que tinham sido chama-
dos a fazer de si mesmos ao Senhor, mas, por graça de Deus, tais 
aspectos de seu caráter tornaram-se formas privilegiadas daquela 
fraqueza evangélica, mediante a qual a potência do Senhor quis e 
soube resplandecer. Isto permanece, no fim das contas: a grande 
mensagem da santidade cristã, que ilustra tanto os grandes santos, 
quanto cada um dos comuns viandantes desta longa e trabalhosa 
marcha rumo à vida eterna.    

A Redaçao
Traduçao de d. Gregório Botelho
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lA RiNASCitA dEGli OBlAti 
di S. FRANCESCA ROMANA

Il centenario della canonizzazione di santa Francesca Romana 
induce a riflettere su una “presenza nuova” attorno alle sue spoglie 
che ne tramandano il profondo legame con le sue figlie, custodi 
della sua memoria, nel cuore della città Eterna: le oblate di Tor de’ 
Specchi. È al loro amore per la santa Madre Francesca che si deve 
l’inizio, nascosto al mondo ma intenso nel cuore, delle celebra-
zioni del IV centenario della Canonizzazione, attraverso il canto 
dei vespri nella cripta di S. Francesca Romana a S. Maria Nova, la 
sera del 29 maggio 2007. Esattamente un anno prima dell’inizio 
ufficiale del centenario, quindi, le figlie di santa Francesca si pre-
paravano spiritualmente a ricordare l’evento con il quale la Santa 
“tutta romana” veniva elevata all’onore degli altari, rimanendo per 
secoli, fino a san Bernardo Tolomei, l’unica figura benedettina la 
cui santità era approvata ufficialmente dalla Chiesa attraverso un 
regolare processo che vedeva riconosciuto l’avvenuto miracolo per 
sua intercessione. L’anno centenario, che culminerà il prossimo 29 
maggio, ha visto momenti significativi, a vari livelli, nel cammino 
che porta a far riscoprire la bellezza della santità di Francesca. Si 
tratta primariamente di un cammino spirituale, di cui le oblate di 
Tor de’ Specchi costituiscono l’anima, offerto alla città di Roma, 
ai monaci, alle monache, agli oblati e alle oblate (un resoconto 
sintetico dell’anno centenario di Francesca è pubblicato nella cro-
naca). 

Si diceva di una “presenza nuova” attorno a santa Francesca, una 
presenza che proprio in questo anno centenario assume un valore 
significativo: la rinascita degli oblati di S. Maria Nova. 

Come sovente accade nella storia, gli eventi di salvezza di Dio, 
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riconosciuti tali dall’uomo “spirituale”, si rivelano nel piccolo seme 
che cresce per misericordia divina, la cui l’origine, quindi, non è la 
forza programmata dell’uomo, ma l’amore gratuito di Dio. 

La rinascita degli oblati di S. Maria Nova ha i connotati del pic-
colo seme. Nell’anno 1997 mi fu chiesto di predicare gli eserci-
zi spirituali per gli oblati di Monte oliveto Maggiore. Terminata 
l’ultima meditazione mi avvicinò una elegante signora – non più 
giovane, amica di una oblata - salutandomi dispiaciuta perché non 
avrebbe più avuto occasione di approfondire certe tematiche che 
avevo illustrato durante gli esercizi. Disse all’incirca: «La saluto 
con dispiacere perché non ci vedremo più, io abito a Roma e chis-
sà quando ritornerò a Monte oliveto». Ricordo l’espressione del 
suo volto quando le risposi: «Perché è così sicura che non ci ri-
vedremo più? Anch’io sto andando a Roma». Nacque l’amicizia, 
ma soprattutto accrebbe l’interesse per la vita spirituale e per il 
monachesimo attraverso i molti incontri ai quali partecipò a S. 
Maria Nova nei quali si affrontarono diversi aspetti della storia 
e della spiritualità monastica. ogni incontro si concludeva con 
“consigli per la lettura” e la volta successiva il dialogo iniziava pro-
prio dalle letture compiute. Ciò che sorprendeva, era cogliere in 
questa signora l’interesse per la vita spirituale declinata e vissuta 
nel monachesimo e la “sete” che animava questo interesse, talvolta 
così intenso che non sapeva attendere la risposta a un dubbio, per 
cui “ritornava” a S. Maria Nova attraverso il telefono, destandomi 
ammirazione per l’intensità della ricerca. Fu così che un giorno si 
pensò all’oblazione. Sentito l’Abate generale si iniziò il periodo 
formativo specifico, che di fatto continuava quanto già intrapreso, 
fino all’oblazione avvenuta nella basilica di S. Francesca Romana 
al Foro il 19 ottobre 1999. Non essendoci oblati a S. Maria Nova 
e trovandoci lontani da Monte oliveto, l’oblazione fu per la Con-
gregazione, come le Costituzioni di allora permettevano. Era nato 
il piccolo seme del futuro gruppo di oblati di S. Maria Nova. Un 
seme che continuò a restare “solo” per diversi anni, anche dopo 
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che le Costituzioni rinnovate dal Capitolo generale straordinario 
(2001) sopprimevano gli oblati per la Congregazione lasciandovi 
solamente quelli legati a una comunità. Dopo quel Capitolo na-
sceva un dilemma: era opportuno aggiungere questa oblata nel 
gruppo di Monte oliveto, gruppo all’interno del quale era nato il 
germe della “chiamata” all’oblazione, oppure bisognava dar vita a 
un nuovo gruppo, quello di S. Maria Nova? Monte oliveto aveva 
gli oblati ma era lontano, S. Maria Nova era vicino ma non aveva 
oblati. A determinare la scelta fu una sorpresa, anzi due. Proprio 
lo stesso anno dell’oblazione, il 1999, venni chiamato come assi-
stente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Pontificia 
Università Lateranense. Avevo appena ottenuto la Licenza e ini-
ziato il Dottorato in teologia nella stessa università; ero quindi 
uno studente e non pensavo minimamente a un simile incarico. La 
seconda sorpresa furono gli studenti, sempre molto interessati alla 
vita spirituale e anche incuriositi dal loro docente che si presenta-
va con l’abito tutto bianco da monaco. Dall’interesse per l’abito a 
quello per la vita e la spiritualità monastica, fu un crescendo. Così 
nacque, gradualmente, un piccolo gruppo di persone interessate, o 
anche solo incuriosite, del monachesimo o, altre volte, della lectio 
divina, gruppo che si riuniva a S. Maria Nova assieme all’oblata, 
che così non era più sola. Fu allora che venne l’idea di costituire 
il gruppo degli oblati di S. Maria Nova, soprattutto pensando che 
il monastero era dedicato a S. Francesca Romana, patrona degli 
oblati, ma purtroppo, da molto tempo, senza oblati. L’Abate ge-
nerale - il quale dall’inizio del 2001 era diventato anche Superiore 
diretto della “Domus religiosa” di S. Maria Nova - approvò l’idea. 
Accanto agli studenti, o ex studenti, si affiancavano loro amici, 
colleghi e così il gruppo si ingrandiva, fino ad avere nuove richie-
ste di oblazione (le prime due, dopo l’inizio isolato del 1999, si 
ebbero il 14 marzo 2004) il cui culmine si ha proprio nell’anno del 
centenario della canonizzazione di santa Francesca, con 4 nuove 
oblazioni il 29 maggio 2008, raggiungendo così il numero simbo-
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licamente importante di 12. Nella cronaca presente in questo fa-
scicolo della rivista vi sono altri particolari, soprattutto due frutti 
inattesi e vistosi: l’ingresso di un giovane postulante a Monte oli-
veto proveniente dal gruppo degli oblati di S. Francesca Romana, 
proprio quest’anno, anno della Santa e il costituirsi di una singo-
lare associazione di beneficenza la cui fondatrice è un’oblata, che 
è un’artista famosa. Se questi sono alcuni dei frutti evidenti che 
sono nati da quel piccolo seme, piantato verso la fine del 1999, 
poco prima del giubileo del 2000, ciò che particolarmente colpi-
sce di questo gruppo non sono tanto i “risultati” quanto il costante 
desiderio, che viene spesso manifestato, di gustare sempre più in 
profondità la vita spirituale seguendo la via maestra della Regola di 
san Benedetto e la tradizione a cui si ispira, in primis la lectio divina 
e i Padri. Infatti, sono proprio gli stessi oblati che hanno chiesto 
di intensificare la frequenza degli incontri. Diverse volte, inoltre, 
dalle loro stesse confidenze, si assapora come l’oblazione abbia 
segnato un salto di qualità nella vita spirituale, un cambiamento 
interiore, fino ad arrivare a vere e proprie vocazioni monastiche, 
come il caso del postulante ora a Monte oliveto. Qualcuno ha 
anche trovato nel monastero di S. Maria Nova un proprio speci-
fico impegno di volontariato, come un oblato che regolarmente e 
gratuitamente svolge l’attività di sacrestano tutti i sabati e dome-
niche in basilica. Il gruppo si è anche costituito in un organigram-
ma, con l’approvazione dell’Abate generale, nell’elezione del coor-
dinatore, o meglio della coordinatrice e nell’assegnazione di altri 
incarichi. Per arricchire il gruppo e per svolgere un servizio per 
tutti gli oblati, la coordinatrice sta preparando un libretto che con 
probabilità sarà pubblicato entro quest’anno. Altro particolare è la 
condizione di grande diversità di situazioni familiari dei membri. 
Si va dalla madre di famiglia, alla vedova, dal sacerdote diocesano 
alla coppia di sposi fino alla nubile. Questi esiti, tutti inaspettati, 
rivelano l’amore di Dio che agisce nella storia trasformandola in 
storia della salvezza partendo da un piccolo seme, ma che per sua 
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grazia può portare molto frutto. 
Personalmente posso assicurare che nessuna iniziativa che ri-

guarda gli oblati è partita da me, ma ho solo assecondato le loro 
richieste, vedendo in esse una esigenza spirituale stimolata dal Si-
gnore. Con questo spirito è nato ed è cresciuto il gruppo, e io 
sono il primo a meravigliarmi della sua nascita e crescita. In questi 
ultimi tempi l’esigenza che emerge tra di loro è un maggiore coin-
volgimento con il monastero di riferimento e con la Congregazio-
ne (hanno chiesto all’Abate generale una lettera pastorale per gli 
oblati olivetani). Da quest’anno, inoltre, venuti a mancare i giovani 
monaci studenti di Monte oliveto a S. Francesca Romana, non ho 
più la necessità di rimanere a Roma con continuità e forse questo 
è un segno che la mia “missione” volge al termine, memore del 
monito di Paolo per il quale «né chi pianta né chi irriga è qualche 
cosa, ma Dio che fa crescere».

Roberto Nardin
nardin@pul.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte oliveto Maggiore
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tU lO SAi, O MiO diO …!

Tu lo sai, Signore mio Dio, ho cantato sin da bimba.
Avevo cinque anni, e in chiesa, fra i cantori che di giorno rico-

struivano la Milano degli anni Sessanta, io ero voce bianca. 
Con le mani in seconda e la testa ben levata, ebbi per mio mae-

stro la grande musica di Lorenzo Perosi.
In orfanotrofio, fra le mie fantasie giocavo ad esser principessa 

e monaca.
Avrei voluto esser cantante rock, ma mio fratello, che mi umi-

liava, diceva che la mia voce era troppo melodica e che nessuno mi 
avrebbe fatto cantare.

Così rimasi con questo desiderio, nella schola cantorum, sino a 
quando la voce mutò.

E con essa il mio desiderio di cantare.
Ma il Tuo Mistero che ci attende sempre, nonostante noi e gli 

altri, mi aspettava per rivelarsi una sera estiva all’Arena di Verona.
Accompagnavo, per pura coerenza, un gruppo di adulti ad assi-

stere alla rappresentazione dell’opera Tosca di Giacomo Puccini.
Fu durante il secondo atto che Tu ti rivelasti come un tuono 

potentissimo nella mia vita.
Tosca cantava Vissi d ’arte vissi d ’amore ed io, in lacrime senza 

comprender perché, giuravo a quel Cielo che avrei speso la mia 
vita per l’arte e per l’amore.

Lontano dal voler indirizzare la mia promessa ad un impegno 
musicale, io promettevo, in quel momento, di voler spender la mia 
vita nel servizio del prossimo.

Avevo 25 anni, gli anni omicidi del ’78, la mia vita già impostata 
alla carriera politico sindacale.

Così come Tu solo sai fare, e nonostante me, la mia ribellione, 
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la mia freddezza, il mio allontanamento dalla Chiesa, attraverso 
quelle armonie pucciniane, Tu mutasti radicalmente la mia vita.

Lasciato il lavoro, le sicurezze economiche, le amicizie, la città 
d’origine, partii alla ricerca di non so che, ma certo di una via ar-
monica che potesse riempire il vuoto dello spirito.

Furono anni di durissimo lavoro, di privazioni, tutte finalizzate 
a pagarmi gli studi musicali intensissimi, per recuperare il tempo 
perduto.

Ma il tempo, se è Tua volontà Signore, non è mai perduto. 
Fu miracolo quel concorso Mattia Battistini, cui partecipai di 

controvoglia e ancora una volta per coerenza, che mi proclamò 
vincitrice per il ruolo di Gilda nel Rigoletto verdiano.

Studiavo la tecnica vocale, fondamentale per cantare, da soli 
due mesi … lo sai Signore! 

Il Mistero mi attendeva sul palcoscenico di Rieti per rivelarsi, 
ancora, durante il preludio orchestrale che precede il duetto e l’in-
contro tenerissimo di Gilda con il padre, Rigoletto.

La paura mi impediva di respirare, soffocavo, letteralmente.
Mi aprirono il costume e mi spintonarono in scena.
Quegli accordi! Dio mio, se ci penso! Ancora mi commuovono!
Quegli accordi - ascoltateli vi prego! - mi rivelarono Te, Padre 

onnipotente, Tu eri, Tu sei, Tu Tutto!
Tu e solo Tu potevi aver ispirato al Compositore quegli accordi 

perfetti a dire il palpito del cuore di padre e figlia, nell’imminenza 
dell’incontro!

Tu solo potevi aver così sapientemente dato il colore notturno 
di quelle armonie tenere e balzellanti, ma paurose della scoperta 
di tanto dolce segreto.

A nessun uomo sulla terra è dato - ne sono convinta ancora oggi 
- di tradurre in accordo armonico il disordine dei suoni se la pro-
pria intelligenza e il proprio cuore non sono nell’ascolto del Tuo 
Spirito, Signore!

Cominciava la mia avventura di artista lirica, e mi pareva di toc-
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care il cielo con un dito.
E invece toccavo ogni giorno affanno, precarietà, privazioni, 

umiliazioni, fame. Di tutto.
Fame di cibo che sacrificavo allo studio, fame dell’urgenza di 

esprimermi, fame di quell’amore orfano che solo con la musica e il 
teatro avrei colmato, perché nella musica Tu eri, mio Dio!

Per casa le mie valigie: ho percorso il mondo da un teatro all’al-
tro, da un albergo all’altro, sola, nella tristezza, pregandoTi di aiu-
tarmi, senza troppo sperare che ciò avvenisse.

Incontravo la solitudine e la tristezza e la povertà d’amore di chi 
fra noi è più fragile: l’anziano.

Al Pio albergo Trivulzio, in quegli anni fatiscente, cantavo per 
arrotondare le miserie delle mie entrate e per fare esperienza, sen-
za curarmi che ciò potesse essere un segno nel futuro della mia 
attività artistica.

Gli anziani, sulle sedie a rotelle, mi ringraziavano, baciandomi 
le mani e invocando su di me la benedizione di Te, o mio Dio, che 
non vedevo, o vedevo poco o non sentivo, per la gioia che la mia 
voce aveva dato loro.

Ancora sento scorrere quelle lacrime sulle mie mani …
Tu, o Dio, hai voluto che la difficile e faticosa vita che mi hai 

dato in dono mi portasse per strade tortuose e affascinanti.
Mi mettesti al servizio del recupero di magnifica musica, opera 

e sinfonico vocale, che negletta per l’indifferenza degli operatori 
teatrali giaceva sconosciuta, e mi portasti con essa sulle grandi sce-
ne internazionali.

Dei grandi teatri, tuttavia, non subii mai il fascino, tutta presa, 
come una vestale, nel sacro fuoco del render giustizia ai composi-
tori ingiustamente dimenticati.

Fino a quando, Mistero fra i più grandi - ancora oggi a me in-
comprensibile - hai voluto che due mondi lontanissimi se pur ber-
gamaschi - la giovane e il grande Vecchio - si incontrassero.

Fu ancora per obbedienza al Teatro alla Scala che accettai l’in-
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contro audizione con Gianandrea Gavazzeni, l’uomo e il Musicista 
che attraversò come arco luminoso il nostro grande Novecento.

Fu tutto molto semplice, vero, schiettamente bergamasco.
E sull’armonie della Boheme di Puccini (ancora una volta Lui!) 

scoccò l’Amore, perché Tu, o Signore, lo volesti.
Volesti questo grande Uomo per me, privata, per malattia, 

dell’affetto d’una famiglia sin dall’infanzia, e volesti per lui questa 
piccola donna, piena di energia e di entusiasmo, innamorata della 
Bellezza per animare i suoi anni tardi, che Tu già sapevi essere gli 
ultimi ...

Ci volesti insieme per dare al mio cuore triste il conforto e la 
protezione e al suo cuore amareggiato e stanco l’affetto e l’accom-
pagnamento al Congedo Eterno.

Poi me lo hai strappato, Dio! Terribile Dio! Che hai voluto to-
gliermi e madre e padre e marito e amici.

Terribile Dio che hai voluto lasciarmi sola - ancora - spiazzata, 
senza riferimenti.

Ti chiamavo nel dolore ma non rispondevi, Dio! o non Ti sen-
tivo ...

Attaccata, quasi sino alla morte, dalla perfidia e dalla avidità del 
mondo, mi regalasti gli anni della grande prova - senza bestemmia 
- nella malattia. 

Ischemia, cancro, paralisi. Tutto da Te ho accolto, e Ti ho grida-
to: basta! Non posso più!

Ti ho pregato di smettere l’afflizione, Ti ho pregato di togliermi 
la vita, Ti ho pregato di togliermi la voce, Dio!!! 

Ma non sentivo la Tua risposta! Desiderio di annientamento.
Paralizzata e mostruosa nel viso, durante Medea, mi lasciasti - 

come una beffa - questa voce - cioè la Tua Voce - che mi donasti 
per cantarTi, anche quando avrei desiderato farla tacere.

Poi, il Tuo Spirito sa, o Signore, cosa mi spinse quella domenica, 
mentre ero a Siena per cantare, dopo giorni di visite e frequen-
tazioni alla casa di S. Caterina, a conoscere l’Abbazia di Monte 
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oliveto Maggiore.
Era ancora musica: il canto gregoriano, e una silente insoddisfa-

zione spirituale.
Giunta con inspiegabile urgenza alla Basilica, mi hai guidato, me 

inconsapevole, nella cappella del Crocefisso e davanti a Te, sono 
caduta in ginocchio, in lacrime, per dichiarare ad un monaco, in 
confessionale, il mio urgente, quanto sconosciuto, sino ad allora, 
desiderio di esser monaca.

Mi desti allora la grazia, o Signore, di incontrare dom Roberto 
Nardin, e di intraprendere un dialogo con lui che diceva il mio 
desiderio mistico di unirmi a Cristo Crocefisso, per sopportare il 
male del mondo, tanto grande ed impossibile per Lui solo.

Che grande Tua Pietà, conobbi, o Dio in quell’incontro!
Fosti Tu, Signore Dio, a suggere a dom Roberto di indicarmi la 

via della riflessione, considerata la storia della mia vita passata e il 
mio presente. 

Mi sentii allora respinta, non compresa, e il desiderio mistico 
di Te, nell’Eucaristia fu così forte da avvertire dolori, acuti, anche 
nelle mani.

Con i mesi, l’estasi si affievolì, e ricordi, buon Dio, quanto me 
ne preoccupai?!

Alla Vergine di Caravaggio, il cui storico santuario è dedicato 
nella terra di Bergamo, al centro della Lombardia, mi recavo im-
plorando aiuto, tregua, bevendo quell’acqua benedetta, sperando 
sempre ...

E ancora, inaspettatamente, Ti rivelasti.
Fu in un programma televisivo, che una voce bergamasca (Mons. 

Roberto ziglioli, rettore del Santuario di Caravaggio) parlò della 
confessione generale ben fatta come prima forma di esorcismo.

La Tua Madre, Signore, mi indicava la via ... e al Tuo ministro, o 
Dio, mi rivolsi per la Confessione generale della mia vita.

Poi la Tua Misericordia, che non si allontanava da me, parlò con 
la voce di dom Roberto Nardin, qualche tempo dopo, a Monte 
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oliveto, e mi chiedesti di diventare oblata Benedettina.
Signore mio Dio! 
oblazione!
Come accogliere questa proposta, quando l’estasi si era sopita? 
Ti obbedii e dissi Sì a dom Roberto.
o Signore, La mia vita, anche professionale, così radicalmente 

mutata da quell’incontro con il Cristo Crocefisso di Monte olive-
to, avrebbe preso ancora strade diverse: Tu me le preparavi tutte.

E se il teatro continuava a darmi da vivere e a permettermi di 
esprimermi, Tu volevi che io costruissi di più, che la mia missione 
si arricchisse e completasse

Dall’Armonia! Tutto viene dal Tuo perfetto armonico .
Fu all’occasione del decimo anniversario dalla morte di Gianan-

drea, lo sposo e maestro che volesti per me, che il Tuo Spirito mi 
suggerì di creare AB HARMoNIAE oNLUS. 

Ed è con questo strumento che, dalla mia oblazione, avvenuta 
nella meravigliosa Basilica di S. Francesca Romana in Roma, ho 
realizzato più di un centinaio di concerti in Italia e in Europa. 

Tu mi hai messo nel cuore il desiderio di servire i malati, gli an-
ziani, i bambini, i moribondi i carcerati, con la Tua Musica.

Nel Tuo Vangelo, Signore Gesù, hai detto: non di solo pane vive 
l’uomo.

AB HARMoNIAE oNLUS tenta di nutrire la sua gente di 
quella carità intellettuale della quale parlavano cui i Tuoi servi Ro-
smini e Paolo VI.

Con l’intento di realizzare una vera pastorale della Musica, con 
il Tuo aiuto, abbiamo creato per il santuario della Beata Vergine di 
Caravaggio, la rassegna musicale sacra e religiosa LoDE IN MU-
SICA PER SANTA MARIA DEL FoNTE IN CARAVAGGIo.

E per Regione Lombardia, Tu mi hai ispirato SACRE ARMo-
NIE, un circuito interregionale ancora di musica sacra e religiosa.

Tu mi hai ispirato il grande percorso musicale-poetico, con la 
voce dei Tuoi Santi: Santa Caterina da Siena e le sue Lettere e il 
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Dialogo Mistico con Te, Jacopone da Todi e le sue Laudi, S. Paolo 
e le sue Lettere, S. Francois de Sales e la sua Filotea.

Mi hai messo vicino artisti giovani, e artisti di reputata fama. 
Non sempre credenti: spesso atei o agnostici o ribelli alla Chiesa.

Tutti hanno risentito - pur senza avvedersene - il Tuo soffio nel-
la musica e nella parola, perché Tu Dio ci hai creati con Quel soffio 
e noi con il Tuo soffio Ti lodiamo, cantando.

Spinti dalla Tua Carità, siamo stati, in Brasile, Rio Grande do 
Sul, per ben due volte, presso duecento bimbi delle Favelas, a por-
tar loro la Tua musica, a dar loro un nuovo progetto di vita, diverso 
dalla strada, dalla prostituzione, dalla droga. 

Mi hai dato la forza o Dio di sopportare quella miseria, quegli 
odori, quella disumanità.

Mi hai sostenuto anche quando le forze fisiche e il coraggio ve-
nivan meno e la voce doveva continuare a cantare e a parlare in una 
lingua mai studiata, eppure parlata, ogni giorno, per miracolo Tuo 

Mi hai dato la grazia di recarmi - ambasciatrice italiana - presso 
il Santuario della Madonna di Caravaggio a Farroupilha, e portare 
in dono, alla Vergine, il manto e il velo di una stilista brasiliana in 
Italia.

Mi hai dato la gioia di incontrare Mons Alessandro Ruffinoni, 
vescovo in Gravatai, membro del Consilio Nacional Bispos Bra-
sileiros, missionario scalabriniano e la sua congregazione e di co-
struire con lui il progetto del grande MUTIRAo DA CoMUNI-
CACAo che si terrà a Porto Alegre quest’anno e che coinvolgerà 
tutta l’America Latina, nel dibattito sui media e la nuova evange-
lizzazione.

Mi darai la grazia, mio Dio, di intervenire per portare la mia te-
stimonianza di cristiana, peccatrice, ma appassionata e fedele a Te, 
artista della voce cantata, per Tuo volere, nella lettura e commento 
della lettera apostolica agli Artisti di Giovanni Paolo II.

Mi hai fatto il dono, o Dio, di visitare i carcerati (prigioni di 
Nizza, Lodi e massima sicurezza di Voghera) e di dar loro conforto 
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con la nostra arte, che porta alla Bellezza e alla catarsi, vero mezzo 
per giungere al riconoscimento della colpa e al perdono.

Mi darai la grazia di recarmi a Nizza presso i bimbi dell’ospeda-
le Lenval, per portarvi un sorriso, e presso i malati di Alzheimer 
del Centro Pauliani, per ridar loro la memoria dei giorni della gio-
ventù.

Perché Tu o Dio, mi insegni che la voce che canta è terapia 
dell’anima.

Ed infine, Tu, o Dio, mi hai regalato di essere, pochi giorni fa, 
Floria Tosca, finalmente, anche in scena, e di cantare davvero VIS-
SI D’ARTE, VISSI D’AMoRE.

Se Tu permetti ancora, o Signore, che la tentazione mi sfiori, 
mi dai però la forza di riconoscere il mio peccato e di impugnare 
lo strumento della preghiera e della penitenza per invocare il Tuo 
perdono.

Il giorno di domani mi è sconosciuto, o Signore, ma fa che la 
mia volontà non resista alla Tua e stammi vicino con il Tuo Santo 
Spirito, sempre, a riconoscere la Tua voce, il Tuo messaggio, le Tue 
strade.

Fino alla Luce.

Amen!

Denia Mazzola Gavazzeni
www.deniamazzola.com

oblata Benedettina
di S. Maria Nova - S. Francesca Romana

Artista Lirica
Fondatrice e presidente di 

AB HARMoNIAE oNLUS
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MESSAGE dE SAiNtE FRANçOiSE ROMAiNE 
Aux jeunes moines et moniales olivétains 

Monte Oliveto Maggiore, 4 juillet 2008

Ce n’est pas un message du Pape aux jeunes, ni une révélation di-
recte de Françoise reçue du ciel. Mais à force de cotoyer Françoise, 
d’être son enfant, se développe une sensibilité à son message spi-
rituel, à l’actualité de son rayonnement. oui, elle a quelque chose 
à dire à notre monde d’aujourd ‘hui, aux hommes et aux femmes 
consacrées de notre temps, et tout particulièrement à nous, jeunes 
moines et moniales de la Congrégation de Mont-olivet. A ce jour, 
elle est la seule sainte de notre Congrégation, et à ce titre, elle a 
voix au chapitre, elle a autorité sur nos propres cheminements. 
Elle est notre mère, un maître spirituel.

« Me voici »

Soyez des êtres d’oblation, donnés, offerts, perdus, sans retour sur vous-mê-
mes. Recevez-vous de Dieu. Ne soyez pas démésurément attachés à vos projets, 
à vos idées. Dieu peut mieux faire. Soyez disponibles, faites-lui confiance ! 

. Alors qu’elle rêvait depuis son enfance de donner sa vie à Dieu, 
dans une vocation plutôt érimitique, la voici mariée à 12 ans, selon la 
volonté de ses parents. Elle dit « Je le veux ». Lorsque quelques mois 
plus tard, elle sera guérie miraculeusement d’une étrange maladie 
par l’intervention de saint Alexis, elle répondra au saint qui lui pose 
la question : « Veux-tu guérir ? » : -« Je le veux, si c’est la volonté de Dieu ». 
Et toute sa vie deviendra ce oui aux circonstances, aux appels de son 
mari, de ses enfants, de ses servantes, de ceux qui l’entourent.

. Le 15 août 1425 (elle a 41 ans), elle devient oblate de la com-
munauté des moines de Sainte-Marie-la-Neuve. « Je m’offre au Dieu 
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Tout Puissant… ». Ce n’est pas ainsi qu’elle avait projeté de donner 
sa vie à Dieu. Mais elle a rencontré cette communauté fervente, 
elle y a choisi son confesseur, Dom Antonello, elle en aime les of-
fices et aime s’y rendre chaque mercredi. Elle introduit dans sa vie 
d’épouse, de mère, de gouvernante d’un grand domaine, l’esprit de 
la Règle de saint Benoît, faite de mesure et d’humilité.

Le 25 mars 1433, à la demande d’amies qui veulent épanouir leur 
oblation dans une vie de communauté, elle fonde Tor d’Specchi, 
où elle-même n’entre pas, étant mariée. Pour cette fondation, elle 
suit le verset de la Règle « Fais tout avec conseil » (RB 3), et se laisse 
guider par ses procurateurs du ciel et de la terre, six en tout, sans 
compter Marie, qui joue un rôle prépondérant dans cette aven-
ture de foi. C’est une nouvelle forme de vie religieuse, puisque les 
sœurs qui entrent en communauté, continuent à faire oblation à 
Sainte-Marie-la-Neuve.

. Le 20 mars 1436, son mari étant décédé, elle demande à entrer 
en communauté ; elle a alors 52 ans – vocation tardive ? ou enraci-
nement toujours plus grand dans le même acte d’oblation, dans le 
premier « Volo » de sa vie ? 

Soyez des spirituels audacieux : quand on donne tout à Dieu, on reçoit 
tout en retour. Ayez une spiritualité large, aérée. Demandez tout à Dieu. 
Comme Thérèse de Lisieux choisissez tout ! 

. Françoise a opéré beaucoup de miracles : guérisons, multipli-
cation des pains, du grain, du vin. Elle a sauvé beaucoup de voca-
tions religieuses (celle de Frère Hippolyte par exemple). Il ne faut 
pas s’en étonner, comme quelque chose d’extraordinaire et hors de 
notre portée. Quand on donne tout à Dieu, on reçoit le centuple.

. Dans l’univers des visions de Françoise, il est étonnant de voir 
à quel point elle est audacieuse dans ses demandes : elle veut plus 
d’une fois prendre l’enfant Jésus dans ses bras, elle entre dans le 
côté du Christ, elle demande les plus grandes faveurs, au point 
parfois d’être rabrouée par les habitants du ciel.

. En rien, sa spiritualité est doloriste, alors que l’époque aurait pu 
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l’y pousser .Jamais elle ne se complaît dans les souffrances, et son uni-
vers spirituel  est fortement caractérisé par la lumière et la joie, par 
une éxubérance de vie. Citons par exemple la vision de février 1431, 
où elle voit Marie-Madeleine entraîner dans une danse toute une 
procession de saintes du ciel et de la terre pour entrer dans la four-
naise de l’amour divin. Lorsqu’elle contemple les plaies du Christ, 
elle y voit un abîme de lumière et de douceur où il fait bon habiter.

«  Pour toi »
Soyez des êtres de compassion. Laissez-vous toucher par la détresse, la 

pauvreté  de vos frères en humanité.
. Françoise a vibré à toute l’histoire de Rome alors en proie à 

nombre de conflits politiques et religieux. Dans ce type de situa-
tions, les hommes sont absents, accaparés par les guerres, les rixes, 
exilés ou emprisonnés, tués. Françoise, à la tête de son domaine et 
donc d’un réservoir de richesses, se fait tout à tous. Elle distribue 
blé, vin ; avec son âne, elle ramasse du bois, en fait des fagots et les 
distribue aux plus pauvres de la ville. 

. Mais plus encore que des dons matériels, elle donne son temps, 
sa parole, son écoute. Elle sa fait confidente de ceux qui désespè-
rent, doutent, se révoltent, réclament vengeance. Ell exhorte au 
pardon, à l’espérance, à la foi, à la charité.

. Dans ce contexte dramatique, elle devient thaumaturge, pour 
soulager les blessés, les malades, les désespérés de la vie. Elle exer-
ce tout particulièrement un ministère auprès des femmes, et en 
tout ce qui touche le don de la vie –femmes stériles, femmes en-
ceintes, accouchements difficiles, enfants à la naissance et dans les 
premières années de leur croissance. Elle-même mère, elle vibre à 
tout ce qui touche au lien entre la mère et l’enfant.

Aimez l’Eglise et par-dessus tout son unité.
. Fille de l’Eglise, Françoise souffre avec tous ses contemporains 

du Grand shisme d’occident (1379-1418) qui déchire l’Eglise en 
deux, voire trois factions. Plusieurs fois, elle envoie son confesseur 
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Mattioti auprès du Pape Eugène IV avec des messages l’appellant 
à la réconciliation, à l’entente avec les Cardinaux.

. Tenaillée par la soif de l’unité, elle nous introduit dans la sphè-
re de l’intercession pour l’Eglise, pour son unité, pour nos pays, 
nos villes, nos communautés.

« Avec toi »
Soyez des êtres de communion, ouverts, réceptifs aux autres, au Tout 

Autre. Nul n’est une île. Incarnez l’Unum Corpus.
. Françoise a quelque chose d’exemplaire dans sa vie de famille. 

Elle reste fidèle jusqu’au bout à son mari (40 ans de fidélité) et 
n’entre à Tor de’Specchi qu’après le décès de celui-ci. Elle aime 
profondément ses enfants, et son célèbre ange gardien emprunte 
les traits de son fils Evangelista mort de la peste à l’âge de 7 ans. 
Quand Battista malade, l’appelle à son chevet, elle n’hésite pas à 
sortir de son monastère pour aller à son chevet. C’est d’ailleurs 
ainsi qu’elle tombe malade et meurt en 1440. Son lien avec ses 
beau-parents, sa belle-sœur Vanozza avec qui elle lie une amitié 
profonde, sa belle-fille Mabilia sont exemplaires à plus d’un titre 
et peuvent inspirer la vie de nombreuses familles.

. Françoise a de très belles amitiés, et c’est avec un groupe 
d’amies qu’elle fait oblation en 1425. Certaines la pousseront à 
partir de 1432 à fonder une communauté.

. Françoise s’entoure de beaucoup de conseil et ne s’appuie en rien 
sur ses propres forces. La fondation de Tor de’Specchi sera une œu-
vre commune entre la Vierge, saint Pierre, saint Paul, sainte Marie-
Madeleine, et sur terre Françoise, Jean Mattioti (curé à Sainte-Ma-
rie-du-Transtévère), Frère Hippolyte (de Sainte-Marie-la-Neuve) et 
Frère Bartolomeo (du couvent franciscain San Francesco a Ripa).

Aimez à aimer. Soyez fidèles en vos amitiés, en vos relations. Devenez 
des mères, des filles, des sœurs ; des pères, des frères, des fils. Cultivez une 
richesse de relations. Soyez eucharistiques ! 

. Le monde de Françoise est un monde peuplé : par les habitants 
de la terre (famille, pauvres de toutes sortes, amis) et par ceux du 
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ciel (de nombreux saints hormis ceux déjà cités interviennent dans 
ses visions : saint Grégoire, saint Jean-Baptiste, saint André, Abra-
ham et Isaac, les prophètes David et Elie, saint Luc, saint Jérôme, 
saint Jean, saint Ambroise, etc).

. Lorsqu’elle s’offre à Dieu en 1425, elle s’offre simultanément à la 
communauté de Sainte-Marie-la-Neuve, comme en une médiation 
privilégiée. Lors de la Vision du 26 décembre 1439, elle vient à Sain-
te-Marie-la-Neuve en extase portant l’enfant Jésus dans ses bras, 
et l’offre à Frère Ypolito en lui disant : « Je te reçois comme père, 
comme fils », comme frère. Françoise nous introduit à ces trois ty-
pes de relations, et son plus grand désir est que nous devenions de 
véritables mères ou pères, frères ou sœurs, fils ou filles. C’est à la 
richesse même des relations intra-trinitaires qu’elle nous convie. 

. Elle aime la réciprocité ; et après ce geste et ces paroles, Frè-
re Hippolyte répond par une charte magnifique en se donnant à 
Françoise et à la communauté de Tor de’Specchi.

. Lors de cette vision, elle remet l’enfant Jésus à Hippolyte. 
C’est certainement notre vocation la plus profonde que de porter 
le Christ et de le donner aux frères.

En conclusion,  on pourrait imaginer beaucoup d’autres paroles 
de Françoise adressées à nous aujourd’hui. Retenons simplement 
celle-ci : 

Soyez des êtres d’oblation ! 
Soyez des êtres de compassion ! 
Soyez des êtres de communion ! 
Et entendons Françoise nous encourager sur le chemin par ces 

paroles : 

Me voici, pour toi, avec toi ! 
Sarah Lacheré

bec.stefrancoise@wanadoo.fr
Moniale-oblate de Sainte Françoise Romain

Le Bec-Hellouin
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l’UNUM CORPUS COMiNCiA 
dAllA FORMAZiONE iNiZiAlE

Gli incontri Monastici Olivetani
di Formazione iniziale OliFor

L’Unum corpus – caratteristica specifica della nostra Congregazio-
ne Benedettina – comincia dalla formazione iniziale. A partire dal 
2008 la Commissione per la Formazione e gli Studi ha promosso 
delle sessioni (a partire dal giovedì pomeriggio fino al sabato a mez-
zogiorno) per trattare, da parte di un esperto, un tema monografico 
inerente alla vita monastica, e per promuovere l’incontro tra i mo-
naci iuniores italiani. Queste conferenze (nel mese di marzo, di mag-
gio, di settembre e di dicembre) hanno avuto luogo nel monastero 
di Rodegno Saiano (BS), dove abbiamo sperimentato una gioiosa e 
cordiale fraternità da parte dei confratelli, che si sono premurati di 
offrire quanto di meglio potessero avere per farci sentire veramente 
a nostro agio. Abbiamo fatto esperienza di una dimensione impor-
tante dell’Unum corpus: ogni monaco benedettino di Monte oliveto 
si trova “a casa” in ogni monastero della Congregazione!

La Ratio formationis, promulgata nello stesso 2008, descrive que-
sta iniziativa al n. 16: 

La Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi, in 
dipendenza dal Definitorio, organizza un complemento alla forma-
zione impartita nei singoli monasteri sotto forma di incontri sulla 
Regola di san Benedetto, la vita spirituale (Opus Dei, lectio divina, 
preghiera personale), la storia e la spiritualità della Congregazione1. 

1 congregazione Benedettina di monte oliveto, commissione Per 
le vocazioni, la Formazione e gli studi, Ratio Formationis, Monte oliveto 
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Il testo rivela chiaramente che si tratta di una iniziativa com-
plementare e non sovrapponibile all’attività formativa nei singoli 
monasteri, che, ovviamente, viene presupposta. La stessa Ratio 
Formationis, negli Aspetti teologici e spirituali, premessi a questa parte 
più normativa, chiarisce: 

Il candidato chiede di essere ricevuto in una comunità benedet-
tina che è porzione della famiglia monastica di Monte oliveto. È 
in questa comunità che egli farà i suoi primi passi nella vita mo-
nastica. La comunità nel suo insieme costituisce dunque la vera 
scuola di coloro che desiderano diventare monaci olivetani e deve 
assicurare il contesto più idoneo e gli strumenti più favorevoli alla 
formazione monastica. Ciascuno dei suoi membri, per quanto gli 
compete, ha una funzione educativa e formatrice che deve aiutare 
il candidato a comprendersi e ad intuire quale modello di credente 
il Signore gli prospetti2.

La comunità monastica, di cui è parte il monaco iunior, è la pri-
ma e fondamentale formatrice. Potremmo fare un parallelo con 
quanto dice la Gaudium et Spes in merito all’educazione dei figli da 
parte dei genitori, i quali: 

adempiranno diligentemente il dovere dell’educazione, soprat-
tutto religiosa, che spetta loro prima che a chiunque altro (GS 48)3.

Il monastero di formazione è, quindi, per il giovane monaco il 
primo e fondamentale punto di riferimento perché, attraverso lo 
stile di vita che condivide con la sua comunità, attraverso le con-
suetudini monastiche che incarnano i valori fondamentali della 
spiritualità benedettina, attraverso le scelte fondamentali e ordi-

Maggiore (SI) 2008 (=Ratio Formationis), n. 16, p. 25. 
2 Ratio Formationis, Aspetti teologici e spirituali, IV, p. 9.
3 Il testo della Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vatica-

no II si può trovare nel sito web del Vaticano: http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_it.html
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narie che la stessa famiglia monastica compie giorno per giorno, 
il monaco iunior viene “formato” (= prende forma) alla vita bene-
dettina secondo la tradizione di Monte oliveto. Ancora l’esempio 
della vita familiare ci può illuminare in proposito. La Familiaris 
Consortio esplicita al n. 39 quanto citato dalla Gaudium et Spes: 

In forza del ministero dell’educazione i genitori mediante la te-
stimonianza della vita, sono i primi araldi del Vangelo presso i figli. 
Di più, pregando con i figli, dedicandosi con loro alla lettura della 
Parola di Dio ed inserendoli nell’intimo del Corpo – eucaristico ed 
ecclesiale – di Cristo mediante l’iniziazione cristiana, diventano pie-
namente genitori generatori cioè non solo della vita carnale, ma an-
che di quella che, mediante la rinnovazione dello Spirito, scaturisce 
dalla Croce e risurrezione di Cristo (Familiaris Consortio, n. 39)4. 

Mutatis mutandis, potremmo dire che la comunità monastica ge-
nera alla vita religiosa il giovane confratello non solo perché lo 
ammette alle singole tappe della formazione (postulato, noviziato, 
professione) e ne celebra i riti, ma perché, attraverso l’esempio, gli 
trasmette un nuovo modo di essere. Si comprende, allora, perché 
san Benedetto nella Regola non abbia trattato in una parte speci-
fica dei contenuti e dei momenti della formazione, in quanto essa 
aveva luogo nella vita monastica vissuta. La vita monastica – come 
già quella familiare – si impara vivendo!

Tornando a questo nuovo ciclo di Incontri, essendo comple-
mentari della formazione iniziale, esplicitano un’altra dimensione 
dell’Unum corpus proprio della nostra Congregazione Benedettina 
di Monte oliveto, ossia la “solidarietà” che, come già tematizzato 
nelle nuove Costituzioni, si realizza ordinariamente sotto forma 
di “sussidiarietà”. La “solidarietà” è così definita nella lettera enci-

4 Il testo della lettera enciclica di giovanni Paolo ii, Familiaris 
consortio si può trovare nel sito del Vaticano: http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_
exh_19811122_familiaris-consortio_it.html
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clica di Giovanni XIII, Mater et Magistra, n. 144:
La solidarietà che lega tutti gli esseri umani e li fa membri di 

un’unica famiglia impone alle comunità politiche, che dispongono 
di mezzi di sussistenza ad esuberanza, il dovere di non restare in-
differenti di fronte alle comunità politiche i cui membri si dibatto-
no nelle difficoltà dell’indigenza, della miseria e della fame, e non 
godono dei diritti elementari di persona.5

È noto, infatti, che sin dalla fondazione dei primi monasteri il 
beato Bernardo Tolomei ha voluto un forte legame con l’Archi-
cenobio, considerando i monaci come parte di una grande comu-
nità ripartita in diversi loca. Questa intuizione, o meglio, questa 
ispirazione dello Spirito Santo, ha favorito l’aiuto reciproco, per 
cui ogni monastero poteva contare sul sostegno del monasterium di 
Monte oliveto, e, attraverso i Superiori di Monte oliveto, delle 
altre comunità. La forte centralizzazione ha portato ad un intenso 
legame non solo tra i vari loca, ma anche tra i singoli monaci.

Rileggendo oggi questa esperienza potremmo dire che – rispet-
to ad altre famiglie monastiche – la Congregazione Benedettina 
di Monte oliveto ha “una marcia in più”, in quanto il sostegno 
reciproco tra le varie comunità sopperisce alle singole necessità. 
I “segni dei tempi” richiedono, però, che i rapporti tra l’Archice-
nobio e i singoli monasteri sia regolato dalla “sussidiarietà”, che è 
così definita dalla Centesimus Annus, n. 486: 

il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non 
deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferio-

5 Il testo della lettera enciclica di giovanni xiii, Mater et magistra si può 
trovare nel sito web del Vaticano: http://www.vatican.va/holy_father/john_
xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater_it.html

6 Il testo della lettera enciclica di giovanni Paolo ii, Centesimus annus 
si può trovare nel sito web del Vaticano: http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-an-
nus_it.html
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re, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla 
in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quel-
la delle altre componenti sociali, in vista del bene comune.

Secondo questo principio è necessario rispettare l’identità lo-
cale delle singole famiglie monastiche, la loro autonomia, cosa 
questa che comporta una maggiore resposabilizzazione dei vari 
cenobi, che non sono più solo loca, quasi “prolungamenti” di Mon-
te oliveto, ma veri e propri monasterii, ossia realtà compiute in se 
stesse – fermo restando la necessaria comunione con il monastero 
di Monte oliveto e la dipendenza dall’Abate Generale – in cui una 
comunità di fratelli, sotto la guida di un abate o di un priore, rea-
lizza pienamente il carisma proprio dell’ordine di san Benedetto. 
In esse la formazione è uno dei compiti fondamentali. Per la loro 
opera educativa, in forza del carisma di comunione, esse beneficia-
no di complementi, di integrazioni da parte della Congregazione 
– attraverso la Commissione per la Formazione e gli Studi – per 
quelle iniziative che le singole comunità non sarebbero in grado di 
promuovere in loco, come, ad esempio, la presenza di un esperto 
di un certo valore, che, difficilmente, accetterebbe di tenere con-
ferenze a due o tre formandi. 

Un altro aspetto non secondario degli Incontri Monastici di 
Formazione Iniziale, ed un’altra dimensione dell’Unum corpus, è la 
possibilità che hanno i singoli giovani confratelli di potersi incon-
trare tra loro, di conoscersi, di condividere l’entusiasmo per la vita 
monastica che hanno iniziato, le loro aspettative, le loro difficoltà 
nel cammino, la loro integrazione e il modo di vivere delle singole 
famiglie monastiche. Quanto i giovani monaci hanno vissuto lo 
partecipano con la comunità di appartenenza e, in questo modo, 
essa viene arricchita dall’esperienza degli altri monasteri, oltre che 
dagli spunti ricevuti dai formatori presenti agli Incontri. Questa 
condivisione reciproca di parte del cammino promuove, inoltre, 
l’amicizia e la fraternità tra i vari giovani, che continueranno a col-
tivare anche in altri momenti come contatti reciproci, prendendo 
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parte alle professioni, ecc. Gli Incontri Monastici di Formazione 
Iniziale, dunque, assumono anche pregio che aveva la formazione 
centralizzata di alimentare la conoscenza e la fraternità tra i vari 
monaci.

Il tema di questo primo ciclo di Incontri è stata la comprensio-
ne di sé e delle dinamiche che sottostanno ai rapporti umani: in 
particolare sono state trattate: “la conoscenza di sé e la rilettura 
della storia personale” (sessione di marzo), “l’affettività, il control-
lo, la relazione” (sessione di maggio), “le relazioni comunitarie” 
(sessione di settembre), “la compassione ed il perdono” (sessione 
di dicembre).

Gli incontri sono stati condotti in modo egregio dalla dr.ssa Gra-
zia Maria Costa, Preside dell’Istituto Edith Stein per la Formazione 
nella Vita Consacrata, che si trova a Genova. La dottoressa Costa, 
ella stessa una consacrata, si dedica a tempo pieno alla formazione 
dei maestri di noviziato e di iuniorato, e al sostegno a religiosi che 
stanno attraversando momenti difficili del loro cammino. La sua 
esperienza, dunque, e la sua conoscenza da vicino della vita religio-
sa, è preziosa quanto la sua competenza scientifica.

Durante ogni sessione la dottoressa esponeva il tema da trattare 
seguendo una dispensa, da lei stessa preparata, che metteva a di-
sposizione degli uditori. In questo modo si facilitava la compren-
sione delle varie tappe della relazione. Inoltre, in modo informale, 
ogni uditore poteva intervenire ponendo domande o riflessioni 
personali su quanto esposto e queste sovente erano spunto per 
un dibattito tra i presenti. La dottoressa, poi, rispondeva ai vari 
interventi portando il suo contributo in merito. 

Anche i momenti di pausa erano preziosi per la condivisione 
tra i partecipanti della propria esperienza. Come già accennato, 
non era di poca importanza sperimentare la gioia dei confratelli di 
Rodengo nell’accogliere i giovani monaci, e – a detta dello stesso 
Superiore – si vedeva concretizzato l’Unum corpus della Congrega-
zione benedettina di Monte oliveto.
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Il tema trattato durante quest’anno non è presente esplicita-
mente, come si può notare, tra quelli previsti nella Ratio Forma-
tionis, ma è stato inserito perché per vivere la vita religiosa in co-
munità, è necessaria una adeguata maturità umana. È importante, 
quindi, comprendere quali siano le dinamiche che sottostanno al 
nostro modo di essere e di percepire noi stessi, gli altri e la realtà 
circostante. È utile, soprattutto, saper individuare le vere cause 
delle situazioni di disagio. Sovente, infatti, si attribuiscono ad un 
errore di scelta vocazionale difficoltà che sono, in realtà, dovute 
ad una non completa accettazione di sé e del proprio vissuto o al 
fatto che non si tiene conto che l’altro è diverso da sé e quindi, 
anche lui vive delle dinamiche relative alla sua storia personale e al 
suo rapporto con gli altri che sono diverse dalle proprie. 

L’itinerario proposto, come si può notare, parte dalla conoscen-
za di se stessi in quanto ciò che si è conseguenza di molti fattori: 
elementi innati, persone significative, situazioni vissute non scelte 
– siano esse positive e costruttive o sofferte e traumatizzanti – 
scelte operate durante il corso della propria vita, ecc. ognuno di 
noi, poi, ha sviluppato e sviluppa un modo per reagire alla situazio-
ne che si trova a vivere per metabolizzarla e fare in modo che essa 
non sia di eccessivo carico emotivo per la sua personalità. Si trat-
ta dei cosiddetti “meccanismi di difesa”. Quante reazioni, quanti 
modi di porsi, apparentemente razionali e motivati dalle più nobili 
intenzioni, ad un’analisi più attenta, si rivelano come espedienti 
che il nostro cervello mette in atto per adattarsi a situazioni che 
facciamo fatica a sopportare!

La seconda tappa ha cercato di porre qualche luce sulla com-
ponente più importante di noi che è l’affettività e come essa si 
esprime alternandosi tra l’“amore captativo”, ossia il bisogno 
fondamentale che abbiamo di essere amati, di essere importanti 
per qualcuno, di essere accettati come siamo, di essere compresi 
e l’“amore oblativo”, ossia il bisogno fondamentale di amare, di 
aprirci verso gli altri, di promuovere l’altro, di spenderci per gli 
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altri. Questi due poli si alternano e si confondono tra loro nel no-
stro modo di porci verso il prossimo. Inoltre la psiche si “adatta” 
ad esperienze relative a questo delicatissimo campo reagendo a 
traumi passati e presenti, a quelle che si chiamano “carenze af-
fettive”, a situazioni che non contribuiscono al nostro equilibrio, 
cercando “compensazioni” e surrogati dei bisogni fondamentali di 
“esistere”, di “essere amati” e di “amare”.

La terza tappa ha preso in esame le relazioni comunitarie, so-
prattutto nelle nostre comunità caratterizzate dalla presenza di 
confratelli anziani e giovani, senza quella che viene chiamata la 
mezza età che, normalmente, fa da collegamento tra chi vive il 
vigore e l’entusiasmo iniziale e la fase avanzata di sintesi della pro-
pria vita. Ci sono differenze di trascorso, di formazione, addirit-
tura di ideale di vita monastica, di esigenze, di priorità, di modi di 
guardare al presente e al futuro. La comprensione della fase speci-
fica della vita che ognuno sta vivendo può contribuire a instaurare 
rapporti più sereni, evitando di chiedere agli altri ciò che non pos-
sono dare. In altre parole si evita così di pretendere da parte degli 
anziani che i giovani siano come loro o come li vorrebbero, come 
da parte dei giovani di esigere che gli anziani siano come sono loro 
o come li vorrebbero. Bisogna, quindi, comprendere l’altro per 
quello che è veramente, non per l’idea che ci si è fatti di lui. 

Questo cammino è essenziale per relazioni sane, rispettose degli 
altri e veramente costruttive della fraternità. I rapporti comunita-
ri, ovviamente, devono partire dal presupposto di voler costruire 
una fraternità basata su una comune chiamata di Dio e una comu-
ne consacrazione.

ognuno di noi, ogni persona è immagine e somiglianza di Dio, 
e, quindi, è un mistero. Noi non saremo mai in grado di compren-
dere tutto di noi stessi: a maggior ragione non potremo mai pre-
tendere di comprendere appieno gli altri. L’indagine psicologica 
fornisce degli elementi per meglio muoversi. È un po’ come i se-
gnali stradali che forniscono delle indicazioni molto parziali, ma 
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utili, a volte indispensabili, per percorrere il cammino che ci si è 
prefissi. Questi “segnali” sono preziosi, ma non sono esaurienti, 
non dicono tutto del cammino da percorrere, non dicono quasi 
nulla del luogo in cui ci si trova. L’uomo è infinitamente di più di 
quanto le scienze umane possono dire, ma ciò non vuol dire che 
esse siano da disprezzare solo perché non spiegano tutto. Avviene 
un po’ come per lo studio dell’universo. Sappiamo pochissimo e in 
modo frammentario, spesso in modo solo ipotetico e non suffraga-
to da certezze scientifiche, ma ciò non vuol dire che l’astronomia 
sia da non considerare una dignitosa e fondata forma di conoscen-
za. Come per tutte le cose anche per la psicologia è indispensabile 
sapere “cosa è” e, soprattutto, “cosa non è” per evitare di cercare 
in essa ciò che non ci può dare, oppure per evitare di fare giudizi 
affrettati basati più su pregiudizi che su una vera cognizione obiet-
tiva della realtà.

La conoscenza delle dinamiche insite nel nostro essere è stata 
coltivata anche dai Padri del deserto. Quante riflessioni di tipo 
“psicologico” troviamo nei loro “Detti”! Ciò che essi esprimevano 
con un linguaggio diverso dal nostro, come ad esempio: “passioni”, 
“demoni”, “tentazioni”, “moti dell’animo”, ecc. altro non sono che 
quello che noi chiamiamo “pulsioni”, “patologie”, “dinamiche”, 
“meccanismi di difesa”, “adattamento”, ecc. Si pensi, per citare un 
esempio per tutti, all’opera di Evagrio Pontico, per molti aspetti 
ancora insuperata!

Nella vita spirituale non si deve cadere in un dualismo gnostico, 
per cui solo alcune dimensioni del nostro essere sono coinvolte nel 
rapporto con Dio, mentre la dimensione corporale, psicologica e 
affettiva sono altro rispetto all’esperienza di Dio. Noi siamo creati 
ad immagine e somiglianza di Dio. Tutto quanto siamo è imma-
gine e somiglianza di Dio! Non si può prescindere da un aspet-
to del nostro essere solo perché non è “spirituale”. Dio ha creato 
tutto l’uomo: il corpo, la mente, la psiche, l’intelletto, la volontà, 
l’affettività. Non si può trascurare un aspetto solo perché non è 
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attinente direttamente alla sfera religiosa. Noi siamo in tutte le 
nostre dimensioni “figli di Dio” e non solo nell’aspetto più mistico 
o più religioso!

La vita religiosa è possibile solo in un’ottica di fede. Per questo 
la quarta tappa dell’itinerario che abbiamo percorso è intitolata la 
“compassione e il perdono”. Queste due parole sono possibili solo 
perché un Altro, Gesù Cristo, ci ha dato l’esempio, ci ha resi capa-
ci di superare quanto con la ragione e il buon senso diventa inva-
licabile. La compassione vuol dire, infatti, cum patire, ossia portare 
il peso dell’altro, farsi simile all’altro per condividere quanto vive 
e, proprio come il Cireneo, prendere un po’ su di sé l’esperienza 
dell’altro, che, in questo modo, non è più “l’altro”; ma “tuo fratel-
lo” (Lc 15,31), per cui il legame che unisce è più forte di qualsiasi 
azione che attenta alla concordia. Con le sole forze umane, anche 
con tanta buona volontà, il perdono non è sempre possibile, ma lo 
può diventare perché Dio per primo perdona sempre e in modo 
incondizionato tutti coloro che ama, quindi anche il nostro fratel-
lo che sbaglia. Dio non smette di amare chi sbaglia, ma cerca di 
riportarlo sulla retta via. E, a ben vedere, anche con noi, qualche 
volta, Dio si comporta allo stesso modo! Nella misura in cui ci si 
ritiene perdonati si può perdonare gli altri. Solo perché c’è stata la 
Croce è possibile il perdono cristiano, che non è semplicemente 
una “sanatoria”, “un’amnistia”, un “rimuovere”, un trasformare il 
male in bene. Il male resta male, ma la persona vale di più delle 
sue azioni, delle sue scelte, per cui si “supera” il male ricevuto e si 
cerca di ripartire di nuovo insieme.

Luigi D’Altilia
domluigi.daltilia@gmail.com

Monaco benedettino di Monte oliveto
Abbazia di Seregno – Milano
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HOly tRiNity MONAStERy iS OPEN
Reflections of a newcomer

In the “wide open spaces” of the American West, Holy Trinity 
Monastery (HTM) sprawls across 150 acres of Arizona High De-
sert. one enters through a pecan grove, drives around a 50 foot 
high Celtic cross, parks by Benedict Hall and gazes out across the 
San Pedro River to the mountains. Southwestern styled or disgui-
sed buildings are spread out but held in harmony by the same co-
lor, now locally referred to as “monastery brown.”

The highest point of the property is crowned by The Chapel 
of our Lady of Guadalupe, done in “Mission style” architecture, 
which gives the theme (and color) to the rest of the buildings. 

The spaciousness and openness of the  physical layout has been 
a symbol for me of the openness of the Monastery itself.

I first learned of HTM from a friend who made a retreat here. 
What he described seemed so open that I wanted to see for my-
self.  I made a brief retreat here in early 2008 and then decided to 
apply for HTM’s associate program. I arrived on August 13, 2008. 
What I have experienced matches what I was told and what the 
“geography” symbolizes.

HTM is first and foremost people, people who are open. If you 
walk around the property you will notice three distinct “villages” 
housing three different groups that live at the monastery. The 
Monastic Enclosure, the “Trailer Park” and the RV (Recreational 
Vehicle) park. 

The Monastic Enclosure or Cloister is home to the Monks, and as 
such also a reminder and a clarification that HTM maybe be open, 
but there is no confusion about who are  the monks or who the mon-
ks are: the embodiment of the charism of  Bernardo Tolomei. 
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The mobile homes and manufactured homes on the property 
house oblates who have made a commitment to HTM and are 
know as Residential oblates. They make a commitment to the 
prayer and work (ora et Labora)  of  the Monastery. They sit with 
the Monks in choir and participate in the daily work meeting 
which begins with a reading from the Rule of St. Benedict. Along 
side the Monks, they assume responsibility for the life of HTM as 
for example as Guest Masters (now Guest Coordinators.)

This inclusiveness was part of the initial description I received.  
It caught my fancy as “so open” and the experience of it  exceeded 
my expectations. 

In 2000, HTM imagined itself as a retreat center and oPE-
NED its door and heart to the outside. Primarily providing a spa-
ce (often described by retreatants as a “holy place”) individuals, 
small and larger groups come for time alone, retreats, workshops, 
meetings. HTM provides the space, for sleeping, meeting, ea-
ting (with the community). Members of the community (Mon-
ks, Sisters, oblates) are available for spiritual direction. There is 
an open invitation to all to join the community for the Liturgical 
Hours and for Eucharist. A gesture of the sincerity of this invi-
tation is the large number of “office books” that the community 
has purchased so that any and all who wish  may follow along and 
participate in the prayers. on Sunday, the community is joined for 
Eucharist by a large number of locals and I was so impressed the 
first time I heard them participate in the chanting of the Mid-
Morning Prayer that precedes the liturgy. 

Like the birds that fly south for the winter, retired folks, both 
singles and couples (called “Snowbirds” by locals, flock in their Re-
creational Vehicles (homes on wheels) to places like southern Ari-
zona to escape the cold  winters in the northern states.  RV parks 
have become an industry as places for these folks to park and ac-
cess utilities whether for over night or for a longer stay. HTM has 
developed an RV Park. over the years a regular contingent, called 
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the “Holy Hoboes” return year after year, with new folks joining 
up along the way. These Holy Hoboes appreciate the atmosphere 
of  HTM. Some participate in the Liturgy of the Hours, more par-
ticipate in the daily Eucharist and all in some way contribute their 
skills and experience to the needs of the Monastery.

Holy Trinity Monastery is indeed open. The openness is at once 
highlighted and preserved by boundaries and limits, such as the 
monastic enclosure, the choir in the chapel, the closed “work me-
eting” after morning prayer. In securing the olivetan Benedicti-
ne tradition, these structures help to guarantee that there is so-
mething of value for which and to which to be open. They also 
guarentee a solid foundation from which to discern as HTM con-
tinues to look out to the local community and to the future. 

*  *  *
Holy Trinity Monastery is unique in many ways.  In addition 

to the cloister for the monks, there are religious sisters and lay 
oblates that live on the grounds.  But it’s uniqueness doesn’t end 
there.   Some might say it was a good idea, others believe that Fr. 
Louis Hassenfas was divinely inspired when, early in the monaste-
ry’s history, he developed Monte Cassino RV Park.

With a bourgeoning number of retirees looking for a place to 
spend the winter out of the cold northern states and Canada, 
recreational vehicles (RV’s) have become common place on the 
highways and RV parks dot the landscape across the country.  Ho-
wever, to our knowledge Monte Cassino is the only one on the 
grounds of a Monastery.  

For Holy Trinity having an RV park has proved a good thing. 
Every winter a group of retirees who are known as ‘the Holy Ho-
bo’s’ come for three to four months to volunteer.  With sixteen 
trailer sites this means there are some 25 to 30 people who are 
here to lend a hand, a hand greatly appreciated for several reasons.  
First, our community is small, there is more work to be done than 
we can possibly accomplish.  Secondly, their gifts and talents are 
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varied and accomplished, it saves us hiring work done that would 
be extremely expensive.  And, finally, especially now in a faltering 
economy when donations are down, the monthly rent they pay 
adds to the coffers.   

While the Hobo’s are a blessing to Holy Trinity, they acknow-
ledge that the  Benedictine way of life is a blessing for them.  Many 
join in our set times of prayer throughout the day, most attend 
Mass at noon and join the community for the main meal.

And while they appreciate the balance of prayer and work, they 
appreciate that Benedict saw pleasure as necessary.  Each afterno-
on as the work day ends they gather before going to their indivi-
dual RV’s for Happy Hour – a glass of wine and snacks to share: a 
communion, if you will.  Talk of the day dominates.  

The work they do is varied.  Accounts are given in casual con-
versation of how many pecans were processed, or how the fence 
building progressed that day or how many gallons of paint were 
used.  Hobo’s can be found lending a hand in the kitchen on the 
cook’s day off, helping with mailings in the office, repairing ro-
ofs, dredging ponds, building a bridge or clearing a trail. The work 
they do is invaluable to us and, even more, it is done in the spirit 
of joy.

Community of Holy Trinity
frhenri@theriver.com

Benedictins monks and nuns of Monte oliveto
Holy Trinity Monastery – Az - USA
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UN ANNO di GRAZiE

Il 23 dicembre 2008, la Commissione storica nominata dall’ar-
civescovo di Firenze, S.E. il cardinale Ennio Antonelli, ha preso 
atto della documentazione riguardante la Venerabile Suor Maria 
Margherita Diomira Allegri del Verbo Incarnato (1651-1677), il cui 
processo Diocesano di Beatificazione è stato ufficialmente riaperto 
il 23 maggio 2008. Per quella circostanza la Cappella e il grande re-
fettorio delle Suore Stabilite nella Carità erano gremiti, con grande 
gioia di tutta la Comunità religiosa delle Stabilite. A me, quale  vice-
postulatore,  un grande impegno ma anche occasione di  grazia 

Ho portato avanti un lavoro di rivisitazione dei testi originali 
che mi hanno arricchita e interiormente interpellata. Ho iniziato, 
il 3 marzo, con la trascrizione  di quanto la stessa Venerabile Suor 
Maria Margherita Diomira ha scritto e poi sono passata  a quanto 
ella, per obbedienza, ha rivelato del suo interno a Suor Reparata, 
che ha fedelmente annotato. 

Nel  1977 la Madre Agnese mi aveva affidato un primo compito 
chiedendomi di trascrivere e mettere in  lingua corrente, in vista 
della  pubblicazione, i quadernetti  di Suor Reparata, dividendo il 
contenuto  per tematiche, per consentire di avvicinarsi ai testi e 
così di conoscere la spiritualità di Sr Diomira Allegri. La rilettu-
ra e meditazione di questi, uniti alla lettura e trascrizione di due 
biografie  manoscritte, non pubblicate , mi hanno guidato a  me-
glio comprendere questa Consorella,alla quale mi sento partico-
larmente legata. Suor Diomira Allegri,   vissuta in profonda umiltà 
e abbandono, oggi ci  invita all’umiltà, all’amore per le anime, so-
prattutto per quelle che vivono nel peccato , all’obbedienza, alla 
preghiera continua, alla penitenza, a non contare su noi stesse. 

La sua spiritualità poggia  su alcuni pilastri : la Trinità, il Verbo 
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Incarnato, lo Spirito Santo e la Vergine Maria, Madre e Mediatrice 
di tutte le grazie. Da ciò grande Amore per l’Eucaristia e sete di 
anime, desiderio di andare lontano, in India o Turchia,  a parlare 
di Cristo; sì, era missionaria pur vivendo in clausura, in un piccolo 
monastero fiorentino, la Carità. Aveva “fame” del Cibo Celeste  : 
quando  lo riceveva si sentiva “sazia”, appagata,  e questo è stato il 
suo unico Sostentamento durante l’Avvento del 1676 e nell’ultimo 
periodo della sua vita . 

Negli scritti e nelle lettere  esprime umanità e attenzione alla 
persona, timore di non amare abbastanza Chi tanto l’ha amata, 
desiderio di nascondersi nel Costato di Cristo e di soffrire con Lui 
per la salvezza del mondo. La sua spiritualità è prevalentemente  
mistica , grazie ai grandi doni ricevuti e alle rivelazioni interiori; 
ma la quotidianità e il servizio  umile, come quello vissuto in cu-
cina, non sono messi in secondo piano. Difatti Suor Diomira li ha 
accolti come dono ed occasione per occuparsi delle sorelle : da 
ciò la valorizzazione di azioni considerate talora banali o neutre, 
ma grandi davanti a  Dio. Ricordo le intenzioni che  metteva nel  
togliere il brodo dalla pentola o nel lavare gli ortaggi o nel fare 
una frittata. “Quando cavava il romaiolo dalla pentola per porre il brodo 
nelle scodelle  delle monache si immaginava di  cavarlo dal Sacratissimo 
Costato di Gesù, e di cavare da quello  abbondante copia  di sangue, e span-
derlo sopra il genere umano, chiedendo al Signore grazia, che tutte l’anime 
sappiano valersi di così immenso tesoro. Quando lavava erbe si poneva alla 
mente quell’Orto, dove il suo Gesù facendo orazione sudò sangue, ed invi-
diava quella terra…” 

Sofferente, e partecipe dei dolori della Passione, prestava  at-
tenzione e delicatezze verso le consorelle malate, accettava per 
amore le mortificazioni  provenienti dalla vita comune e viveva 
con il solo grande  desiderio di compiere l’amabilissima volontà di 
Dio. Ella non ha seguito corsi di teologia,sapeva appena leggere e 
scrivere,  ma si è lasciata educare e formare dalla Parola, in attento 
ascolto delle ispirazioni e dei desideri dell’obbedienza.  
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Questo è solo parte del messaggio che ho recepito e che deside-
ro condividere. Concludo con  alcune parole tratte da una lettera, 
scritta dalla Venerabile poco prima di morire: “Oh dolcissimo Amo-
re, felice chi ti cerca, più felice chi ti possiede, e felicissimo chi persevera 
nel tuo godimento; poiché la tua potenza il tutto può, il tuo amore il tutto 
vuole, la tua carità il tutto dà”.  

In questo momento Le Suore Stabilite nella Carità sono im-
pegnate nella rilettura e nell’approfondimento della spiritualità 
di Suor Maria Margherita Diomira del Verbo Incarnato, loro cara 
consorella e  si prevedono incontri di circostanza in tutte le Case 
filiali oltre che nella Casa Madre. Il 28 dicembre p.v. le Suore im-
pegnate negli Esercizi Spirituali a Monticelli, riunite in preghiera 
presso la tomba della Venerabile,  dedicheranno a lei tutta  la gior-
nata. 

In noi vive un unico grande desiderio: vederla presto tra i Beati, 
perché il Signore possa essere glorificato per le opere compiute 
in lei, e perché nella Chiesa possa servire da guida a quelle anime  
che cercano la Strada. “Gesù, io ho desiderio d ’amarvi, sebbene non vi 
so amare: e desidero, che tutte le Creature desiderino d ’amarvi, e per me vi 
amino.”

Carmela Prencipe
scuolanardi@suorestabilite.com

Suore Stabilite nella Carità
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RiCORdO di dON ORlANdO M. dONAtElli
Un ricordo

Ancora una volta mi vedo costretta ad abbandonare l’anonimo 
“noi” e ad evocare ricordi personali, incancellabili nel  tessuto di 
tutta una vita. So che non riuscirò, nel breve tempo concessomi, a 
ritrarre adeguatamente la figura di don orlando Maria Donatelli, 
tornato alla casa del Padre il 6 gennaio scorso, in specie per quanto 
riguarda le molteplici cariche ed attività da lui svolte nell’ambito 
della sua amatissima Congregazione olivetana, in cui forse solo la 
sua ostinata, recalcitrante modestia lo “salvò” dal vertice del gover-
no. I confratelli sapranno meglio e più puntualmente lumeggiare 
tali benemerenze. A me compete rievocare la storia di un’amicizia 
umana e spirituale, imperniata essenzialmente sulla lunga, comune 
collaborazione alla rivista “L’Ulivo”, di cui per tanti anni don or-
lando fu l’anima. 

Una singolare coincidenza (ma esistono le coincidenze?) ha 
condotto la sottoscritta, milanese di nascita, ad abitare per ben 
quarantadue anni all’ombra di quel monastero di San Prospero, a 
Camogli, in cui il piccolo Dino Donatelli raggiunse il fratello Die-
go nell’ottobre del 1939, precisamente, salvo errore, l’undici otto-
bre. Diego, cioè don Armando, tornato da adulto a San Prospero 
come insegnante, fu il primo olivetano che conobbi in vita mia, da 
bambina: Sono in pochi a Camogli, ormai, a ricordare i “monachi-
ni” di San Prospero, bianca falange non proprio tranquilla che at-
traversava gioiosamente la cittadina per raggiungere la parrocchia 
(funerali, celebrazioni varie) o la spiaggetta dei “Genovesi”. “Sono 
i fratini” diceva la gente in strada, quando un lontano rombo di 
tuono annunciava con largo anticipo l’arrivo della comitiva giù dal-
la Salita Priaro.   
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Tra quei “fratini”, ma  molti e molti anni prima, c’erano anche 
Diego e Dino, unici due figli degli sposi Giovanni e Maria Dona-
telli di Celle sul Rigo, piccolo e indimenticato paese natale, non 
lontano dall’olivetanissima Abbadia San Salvatore. Paese ancora 
toscano (Siena) ma già romaneggiante nell’accento di cui don or-
lando si compiaceva come di un marchio di nobiltà: lingua toscana 
in bocca romana... Dino, minore del fratello di quattro anni, era 
nato il 24 marzo del 1927.  La madre, mi raccontavano, pianse mol-
to nel donare al Signore anche il secondo dei suoi due figli. Diego e 
Dino, D & D, diventeranno, in rima, don Armando e don orlando.  
Ma mentre il maggiore pellegrinerà per buona parte delle membra 
italiane dell’unum corpus olivetano, don orlando vivrà praticamen-
te tutta la sua esistenza di monaco in terra toscana, Monte olive-
to, Siena e dintorni.

Queste le date fondamentali di quell’esistenza, da lui ricordate 
e festeggiate fedelmente anno dopo anno: 4 giugno 1943, vestizio-
ne; 26 luglio 1944, professione semplice; 6 aprile 1948, professione 
solenne; 5 luglio 1951, ordinazione sacerdotale, seguita di lì a poco 
dalla prima messa solenne a Celle sul Rigo. Una volta gli domandai 
se si sentisse più un monaco che è anche sacerdote, o un sacerdote 
che è anche monaco. “Un monaco sacerdote” mi rispose. La sua 
vocazione monastica risaliva ai primissimi anni dell’infanzia.   Mi 
raccontava simpaticamente che quando era in quarta elementare, 
a Celle sul Rigo, i compagni volevano trovargli la fidanzatina, ma 
lui, ostinato, rispondeva con fermezza (sia pure con qualche im-
precisione terminologica): “No, io non la voglio, mi faccio frate”. 
Dopo molti, molti anni, ancora confidava che mai quella vocazio-
ne aveva sofferto crisi o ombre.

Le vie del Signore sono fantasiose. Il nostro primo vero incon-
tro non avvenne a Camogli, dove poi per tante estati ci saremmo 
gioiosamente ritrovati, né a Monte oliveto, dove forse ci eravamo 
inconsapevolmente incrociati qualche volta,  ma a San Galgano, al 
funerale di domna Ursula Schuver, l’ultimo celebrato in quel mo-
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nastero prima del trasferimento delle monache in Inghilterra. A 
San Galgano (e a Siena), per diciassette anni, avevo collaborato 
con le monache e le oblate di Vita et Pax,  venute dal Belgio a  
stabilirsi a Siena alla fine degli anni sessanta, dapprima  accanto 
alla parrocchia dell’Acquacalda, dove a quell’epoca don orlando 
affiancava don Teodoro Capra nel ministero pastorale (c’era an-
che don Nazzareno) e poi, più tardi, alla direzione del pensionato 
studentesco “Casa Betania”. Lì  un giorno ritrovai don Armando, 
e appunto su sua istanza  cominciai a collaborare occasionalmente 
all’ “Ulivo”, nel 1982. Ma fu don orlando a “catturarmi” irrevo-
cabilmente, dopo aver letto i due saggi sul bimillenario virgilia-
no che avevo pubblicato in Brasile presso l’università di Santos, e 
ritradotto in italiano per gli amici (vedi “L’Ulivo” gennaio-marzo 
‘83 e seguenti).. Ci incontrammo dunque, don orlando e io (dopo 
un “braccaggio” telefonico di almeno tre anni da parte sua) a San 
Galgano, nel febbraio 1985. A quell’epoca, salvo errore, don orlan-
do insegnava la morale a Monte oliveto. Da allora cominciò una 
lunga, fruttuosa, felice collaborazione.

La rivista “L’Ulivo” risale come fondazione al 1926, ma ha co-
nosciuto diverse stagioni, linee e vesti tipografiche. Dal 1972 ne 
era direttore responsabile don Armando, ma lui medesimo, con 
placida condiscendenza, ammetteva che il vero motore (tutt’altro 
che immobile) della benemerita rivista era il fratello don orlando, 
elencato solo come redattore nello staff.  In effetti don orlando  
collaborava alla rivista con interventi suoi, non frequentissimi, e 
molto lontani nello stile da quell’irruenza, da quell’entusiasmo che 
irradiava nel parlare e nel predicare.

Era un vulcano, una forza della natura, impulsivo, battagliero, 
volitivo:  non c’era verso, bisognava fare a modo suo. Ma a questa 
specie di carisma di leader si aggiungeva una singolare umiltà, che 
lo induceva ad ascoltare e ad accettare con grande rispetto sugge-
rimenti e “insegnamenti” anche da persone tutt’altro che autore-
voli.  A volte questa modestia, questo understatement nel trattare ed 
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anche nello scrivere, potevano indurre gli ignari a sottovalutarlo, 
finché una citazione della Summa o una frase in greco gettate là per 
caso ne rivelavano lo spessore culturale e la profondità  spirituale. 
Era allegro, comunicativo, affettuosissimo nei rapporti umani e per 
niente condizionato dall’austerità claustrale che molti darebbero 
per scontata in un monaco. Non temeva ad esempio di scrivere per 
lettera frasi come questa: “Ti raccomando la disponibilità del tuo 
cuore, perché possa averlo con me nella preghiera. Io metto a tua 
disposizione il mio”.  

Nel secondo numero dell’Ulivo 2001, tra i responsabili della 
CoReCo, padre François You citava: “D. orlando Donatelli, di 
M.o.M., reputato conservatore e quindi poco incline a modifi-
care elementi sostanziali nel corpo legislativo in vigore”. Posso 
dire di aver conosciuto un don orlando assai diverso, aperto alle 
nuove idee, pronto comunque a prendere in considerazione ogni 
opinione discorde e a ragionarne serenamente (sia pure con molta 
vivacità…)  A suo riguardo scrivevo nell’ ‘85 a un amico sacerdote 
francofono: “Je vérifie une fois de plus quelque chose de très cu-
rieux: si tu veux trouver ouverture d’idées, compréhension de tout 
genre de problèmes, liberté d’esprit et de sujets, va chez les cloî-
trés, hommes ou femmes”.

A proposito del francese (e di altre lingue). Le traduzioni era-
no un altro aspetto della dolce tirannia giornalistico-letteraria di 
don orlando. Decine, centinaia di pagine. Spesso non le firmavo, e 
anche più spesso gli facevo notare che non mancavano, nella Con-
gregazione, monaci di lingua madre a cui affidarle, con più com-
petenza e più tempo a disposizione. In risposta arrivavano elogi 
per la qualità del mio lavoro e pesanti plichi: «Ti prego di tradurmi 
questo testo e di inviarmelo quam primum”.  Ma ora anche quelle 
corvées sono un caro ricordo.

L’invenzione del fax aveva riempito di entusiasmo il cosiddetto 
“conservatore”, che subito me ne aveva procurato uno a beneficio 
dell’Ulivo & C. Quanto via vai di fax tra Camogli e Monte oliveto, 
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soprattutto tramite le solerti mani di don Giovanni, che avevamo 
soprannominato “l’angelo del fax”! Poi venne la posta elettronica… 
Davvero il nostro “Ulivo” ha attraversato una mutazione epocale.

Ma non c’era solo l’Ulivo, le Costituzioni, la CoReCo, gli Incon-
tri di Monte oliveto (a cui partecipa con una conferenza sull’aba-
te Giovanni Schiaffino, poi pubblicata sulla rivista e  in volume). 
Un’altra delle “creature” di don orlando di cui ho potuto seguire 
la genesi e la crescita è stata la casa di riposo di Chiusure, impre-
sa coraggiosamente portata a compimento attraverso non poche 
difficoltà, affrontate con generosa irruenza e ..mettendo in croce 
amici, benefattori, sponsores e abati generali. Don orlando ne offrì 
la direzione a mia madre e a me, a patto che ci trasferissimo, ov-
viamente, nella casa di riposo medesima, in cui un appartamento 
era pronto ad accoglierci. Era un forte tentazione, poter vivere tra 
quelle antiche mura di castello rimesse a nuovo senza perdere il 
fascino dei secoli e dell’accattivante vicinanza di Monte oliveto. 
Ma non era possibile, soprattutto per mia madre, lasciare allora 
Camogli. 

A Chiusure soggiornai per qualche giorno negli anni eroici, a 
lavori non ancora terminati. Ne ricavai un supplemento di am-
mirazione per quel gran monaco dal cuore di fanciullo, davvero 
capace di mettere in pratica alla lettera il vangelo che annunciava. 
Lui, che non era mai stato seriamente malato ed era allora nel pie-
no delle forze, sapeva stranamente comprendere la sofferenza e la 
debolezza dei suoi protetti.  Un giorno accadde che un vecchietto 
sporcasse maldestramente il bel pavimento della sala di soggior-
no. Nessuno, del personale, fece una piega. Senza un parola, don 
orlando, nel suo candido abito fresco di bucato (era domenica) 
prese uno straccio e ripulì accuratamente il pavimento di mattoni, 
tornando poi a chiacchierare a tavola come niente fosse.  Celebra-
va la messa per i suoi vecchietti - o nella chiesa di Chiusure - con 
dignità e gioiosa semplicità. Gli chiesi se non gli pesasse dir messa 
per così poche persone, spesso distratte o fuori di testa per l’Al-
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zheimer. “Anche se fosse una persona sola” rispose.
A Camogli veniva ogni estate, generalmente al ritorno dalla 

Francia, dove   trascorreva un periodo di vacanza a Moustier-en-
Fagne, senza mai trascurare una visita a Dijon alla “sua” Elisabetta 
della Trinità, la beata carmelitana a cui aveva affidato la casa di 
riposo (sia pure intitolata a “Gesù Redentore”). Dormiva a San 
Prospero, ma passava praticamente tutta la giornata con me e mia 
madre, di cui apprezzava particolarmente certe favolose frittate 
alla cipolla. Erano giornate di amicizia, di allegria, di spiritualità e 
di intenso lavoro, per l’ “Ulivo” o per altro, con molte occhiatacce 
materne al tavolo di sala invaso da manoscritti e documenti.  Ven-
ne anche a farci visita a Voghera, dove dal ‘99 ci eravamo trasferite. 
La visita del luglio 2000 fu il nostro ultimo incontro de visu.  In se-
guito comunicammo assiduamente, fin quasi agli ultimi giorni, per 
telefono o per lettera. Mi rimangono di lui numerosissime lettere, 
in uno stile un po’ all’antica: “oggi prendo la penna per rispondere 
all’ultima tua…” e in fine: “Tuo aff.mo Don orlando”. Scriveva con 
una calligrafia curiosamente arzigogolata, così poco simile al suo 
carattere schietto e lineare. Un bell’enigma per i grafologi.

Nel 2001 mi scrisse che un incidente d’auto gli aveva causato 
non pochi problemi di salute e un ricovero in ospedale. Fu quello, 
forse, l’inizio della fine. Dal ‘96 aveva cessato di prendersi cura 
dell’Ulivo. “Mi ero proprio stancato” mi scriveva. “Per 18 anni ho 
fatto del mio meglio. E ne sono contento. ora ci penseranno altri, 
ai quali auguro di fare sempre meglio.”  Il suo nome scompare 
dall’elenco dei redattori  nel numero del luglio-dicembre 1999. Nel 
primo numero della nuova serie (gennaio-giugno 2004), la direzio-
ne editoriale esprime “a nome di tutta la redazione della rivista, 
e, come crediamo, a nome di tutti i nostri lettori, la più sentita e 
doverosa riconoscenza a d. orlando Donatelli, per tanti anni fe-
condo e infaticabile demiurgo de ‘L’Ulivo’ “.

Negli ultimi anni la salute di don orlando conobbe riprese e 
ricadute di cui la calligrafia delle sue lettere traccia una specie di 
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“elettrocardiogramma”: ferma, tremante, di nuovo ferma, infine 
quasi illeggibile. I periodi di remissione gli avevano restituito il 
tempo e il gusto della lettura: per telefono mi comunicava la sua 
gioia di riprendere in mano i classici, i grandi testi di teologia e 
di spiritualità, ed anche le nuove scoperte letterarie.  Solo negli 
ultimissimi tempi smise di scrivere, e anche di telefonare. Le no-
tizie mi arrivavano dai confratelli e dagli amici che frequentavano  
Monte oliveto. L’ultima, una telefonata del caro don Giovanni 
Ponticelli,  all’indomani della festa dell’Epifania.

Quest’anno don orlando avrebbe festeggiato i settant’anni  dal 
suo primo ingresso in monastero. Ma l’angelo dell’ultimo viaggio è 
venuto a cercarlo nella festa dell’Epifania, quasi a sigillo di una vita 
segnata da date di festa. Era nato la vigilia dell’Annunciazione, il 
24 marzo del 1927, così come suo fratello, don Armando, la vigilia 
dell’Assunta. Di questa “coincidenza” i due fratelli monaci erano 
santamente fieri. Ma esistono davvero le coincidenze?

Elena Cristina Bolla
bolla.mail@libero.it

via Galvani, 16
27058 Voghera (PV)
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P. UGO PANEBiANCO
«diSCíPUlO y MiSiONERO dE lA SONRiSA

FRANCA, MANO GENEROSA y CORAZÓN dE NiÑO…»

El título de este artículo lo he tomado tal cual, del testimonio 
de Francisco Díaz, amigo entrañable, y voluntario de Radio María 
en Guatemala.

Era el sábado 20 de septiembre del 2008, era una jornada sere-
na, muy soleada, desde muy de mañana… y nuestras vidas fueron 
sacudidas con mucha violencia en breves instantes, ante la abrupta 
noticia que el P. Ugo… había muerto…era imposible el creerlo…

Dios nos permitió tener por espacio de casi 18 años al Padre Ugo 
Michele M. Panebianco, oSB; en esta nuestra tierra del Quetzal 

P. Ugo llego un día 23 de diciembre del año 1990, proveniente de 
nuestro Monasterio de Santa María di Picciano en Matera, Provin-
cia da Bari, misma provincia en la que había nacido, justamente en 
Palo del Colle el 15 de enero de 1934, aquella Navidad daría inicio 
a una grande aventura, en Guatemala, y más propiamente en Boca 
del Monte.

Esta improvisa partida del Padre Ugo, nos ha dado motivo de 
compartir con tantas personas sus propias experiencias de cómo 
ha transcurrido ese paso del Padre Ugo por nuestra Guatemala, y 
es así que yo quiero compartir con ustedes amigos lectores estos 
testimonios.

Y quiero dar inicio, pues con el testimonio de alguien que le ha 
tenido tanto cariño, y se lo tiene aún junto a su familia, su esposa y 
sus hijos, y me refiero a la experiencia de Francisco Díaz:

«A raíz de la amistad con Carlos Muñoz, quien durante el 2002, se de-
sempeñaba como Asistente de Programación de Radio María, fui invi-
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tado a participar en la animación de la Mariatón de ese año. Llegué por 
primera vez a los estudios de esta emisora católica y tuve la oportunidad 
de compartir los micrófonos con otros voluntarios que solicitaban a la 
audiencia su apoyo para el proyecto radial. Tiempo después fue convo-
cado el voluntariado a una reunión de profundización del carisma que 
sustenta la emisora y se mencionó el nombre de un» monje y «Sacerdote 
para expresar unas palabras de motivación. Ante mis ojos se presentó una 
persona afable, entusiasmada; habló de la radio con tal afecto, que percibí 
que Radio María era algo propio, como el padre que habla de su prole…y 
por primera vez escuché una expresión que cotidianamente saldría de sus 
labios “la dulcísima Radio María”. Se trataba de Padre Ugo Panebian-
co. Su porte de hombre ágil contrastaba con un caminar pausado… su voz 
penetrante, opacada un tanto por una afección en sus cuerdas vocales.
Más tarde me enteré de sus correrías para que la Familia Mundial de 
Radio María, diligenciara su apertura en Guatemala.
Y se inició una relación fabulosa con este misionero de alto calibre.
Ante su presencia en noviembre de 2004, fui llamado por Alicia del 
Cid, Presidenta de Junta Directiva, a integrar el staff de Radio María 
como Responsable de Promoción y Difusión.
Esto permitió un constante intercambio de ideas y proyectos con P. 
Ugo. En muchas oportunidades me solicitaba acciones más directas en 
dos vías: aperturar más repetidoras para que en “toda Guatemala” la 
radio propagara el evangelio de Nuestro Señor y propiciar la escucha y 
el apoyo de la audiencia para que el proyecto lograra ser auto sosteni-
ble. En realidad esos han sido los ejes estratégicos que han impulsado 
nuestro modesto servicio en Radio María.
En cierta oportunidad propuso una relación más directa con la Comu-
nidad Benedictina olivetana, Habló de que “nuestro Francisco” como 
decía, sería uno de los primeros oblatos en Guatemala… 
He de recordar los momentos que compartí los alimentos con él y la co-
munidad benedictina» del Monasterio San Bernardo Tolomei, en Boca 
del Monte «…siempre invitaba a sentarme a su lado. 
Fui descubriendo en él, al discípulo y misionero que a semejanza de 
Abraham, fue llamado a abandonar su tierra, su familia, sus bienes, sus 
comodidades y enviado a una nación que el mismo Dios le señaló… 
Guatemala se convirtió en su segunda y definitiva patria… aquí desar-
rolló sus talentos, poniéndolos al servicio del hombre y mujer más ne-
cesitados y marginados de esta sociedad guatemalteca, siempre urgida 
de justicia social y por consiguiente de una paz duradera.



673

P. UGo PANEBIANCo «DISCÍPULo Y MISIoNERo DE LA SoNRISA

FRANCA, MANo GENERoSA Y CoRAzÓN DE NIÑo…»

La noticia de su fallecimiento nos tocó lo más profundo del corazón. 
Partió a la casa del Padre en sábado, día de Nuestra Señora que tanto 
amó y veneró. Al recibir la noticia y dirigirme a Radio María para redac-
tar una nota luctuosa y más aún, grabarla con mi voz… en el automóvil y 
con lágrimas en los ojos elevé una oración a Nuestro Señor y en actitud 
de agradecimiento, recé: “Gracias Señor por haber permitido tener en-
tre nosotros, al discípulo y misionero de la sonrisa franca, mano gene-
rosa y… corazón de niño”. 
En la oficina de Promoción, una fotografía de P. Ugo nos acompaña 
siempre. Su presencia e intercesión se percibe claramente, especial-
mente en los eventos de promoción y apoyo para el proyecto misionero 
de la Virgen María en Guatemala. (Francisco Díaz -Voluntario de Radio 
María.-)

A mi en lo personal mue ha gustado mucho este testimonio de 
Francisco, porque hace hincapié en la recia personalidad del Padre 
Ugo, y su grande amor, a uno de los proyectos más importantes 
de Guatemala, al que dedicara particularmente mucha atención, 
y este ha sido el Proyecto de la que el llamará con tanto cariño la 
«dulcísima Radio María», Padre Ugo desde los inicios le dedico 
mucho tiempo, y aún el día antes de su muerte el viernes 19 sep-
tiembre participo activamente en uno de los dos programas en los 
cuales fervientemente dedicaba su tiempo a los radio-oyentes “Pa-
labra de Vida” junto a las hermanas de movimiento de los Focolares 
en Guatemala así como el otro espacio dedicado a “La Perfección 
Cristiana”. Socio activo que motivo ardientemente, siempre en la 
Mariatones desde la Cabina de Locución o desde su habitación, 
donde más recientemente realizaba su programa.

Pero otro de los ámbitos bien definidos e importantes en los 
cuales P. Ugo se desenvolvía con suma soltura era el ámbito parro-
quial, por lo que he seleccionado una serie de testimonios también 
de parroquianos que han aceptado nuestra invitación de redactar 
al menos unas líneas de lo que ha sido para ellos el encuentro con 
P. Ugo, en el tiempo que vivió en Boca del Monte. Y el primer 
testimonio de de la familia Pérez Pinto:
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«UNA BENDICIÓN Y UN HoNoR EL CoNoCERLE Y CoMPARTIR»
«Para la familia Pérez Pinto fue de gran bendición el conocer y com-
partir con el Reverendo Padre Ugo Michele Panebianco, decimos ben-
dición, porque cuando el nos dijo a cada uno de nosotros ’QUE DIoS 
TE BENDIGA’ no solo nos deseaba lo mejor, sino que también estaba 
actuando en favor nuestro ante Dios nuestro Padre.
Fue un honor el compartir con él nuestras vidas, ya que lo considera-
mos una persona de buena reputación ya que seguía a la virtud, cumplía 
con sus deberes respecto al prójimo muchas veces olvidándose de sí 
mismo.
Además un honor porque nos hizo sentir que no solamente era nuestro 
sacerdote sino un amigo, un maestro, alguien a quien imitar en muchos 
aspectos, tales como: persistente, idealista, objetivo, buen administra-
dor, visionario, perfeccionista, etc.
Muchos fueron los momentos que vivimos con el padre Ugo como le 
solíamos decir, momentos alegres, tristes, de dolor y de trabajo, pero 
siempre veíamos en él una luz que nos guiaba.
Yo Margarita Friné fui la primera persona de la familia que conoció 
y compartió con el padre Ugo, (noviembre de 1990) recuerdo que el 
padre Constanzo le indicó al Padre Ugo que yo le podía ayudar en la 
traducción del italiano a español sus moniciones ambientales, fue duro 
el trabajo pero muy confortable, porque logré nuevamente tener un 
confesor y amigo.
Trabajamos mucho juntos por el Camino Neocatecumenal en Boca del 
Monte, el era nuestro Sacerdote y yo la primera responsable del grupo. 
Realmente comparto el significado que le ha dado la Santa Sede, al ca-
mino, lo define como “un itinerario de formación Católica” o “funda-
ción de bienes espirituales”. Precisamente porque estaba en ese grupo 
y con el apoyo del padre Ugo, pude soportar y aceptar la enfermedad y 
muerte de mi madre.
Posteriormente mi padre Carlos Enrique Pérez Ramírez y mi hermana 
Silvia Lucrecia Pérez Pinto trabajaron con el Padre Ugo en el Consejo 
Pastoral Parroquial.
Realmente puedo decir que he tenido a cuatro ángeles en mi caminar 
por la iglesia: Padre Agustín, Padre Constanzo, Padre Ugo quien parte 
al encuentro con su Padre Celestial, pero deja en esta parroquia a un 
Padre, un Pastor, un amigo y un ejemplo de amor, de dones y de humil-
dad como lo es el Padre Gabriel.
Signos de su gran don de persona y su inmensa humildad, cuando por 
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dos años consecutivos (2003 y 2004) eligió a mi papá como discípulo 
para el lavatorio de pies, realmente era impresionante su satisfacción de 
llevar a cabo ese acto de lavar los pies a hombres de la iglesia, su humil-
dad al hincarse y besar cada pie, realmente nos enseñó mucho sobre el 
amor a la humanidad.
Nos enseñó que cuando uno quiere tener éxito debe luchar, luchar con 
amor y honradez. Lo importante que es la persistencia y la perfección 
en cada acción realizada, ya que ello nos llevará a alcanzar las metas 
propuestas, como el lo hacía.
Nos dio a conocer lo profundo de la palabra de Dios por sus altos cono-
cimientos de teología y filosofía, pero lo más importante es que nos hizo 
entender la palabra no como algo que se dijo en aquel entonces, sino 
que la palabra de Dios es verdad y es vivencial ayer, hoy y mañana.
Nos enseñó que vivir es soñar en grande, luchar con perseverancia, y 
con una infinita fe en Dios y que solo así, se hacen los sueños realidad. 

Entre sus sueños grandes hechos realidad están:1. 
Ser ejemplo para muchos.2. 
La construcción de una Iglesia Parroquial tan grande, linda y fuer-3. 
te como lo es la de Boca del Monte.
una comunidad Eclesial4. 
un monasterio5. 
pero sobre todo dejo muchos amigos»6. 

otra de las personas que nos dejan un elocuente testimonio 
del Paso de Padre Ugo por nuestra tierra es el Hermano Rómulo 
Cuque, quién además de tener una experiencia laboral con Padre 
Ugo, ha tenido también y sobre todo una experiencia pastoral.

Don Rómulo nos visita una de estas tardes del fin de año, llenas 
de sol, un poco de viento, nos apresuramos a visitar la tumba del 
Padre Ugo, luego de hacer unas oraciones de sufragio, nos dirigi-
mos a una pequeña sala del monasterio, la que un día fue la capilla, 
más tarde se convirtió en oficina parroquial y hoy es una salita para 
recibir a quién solicita un encuentro con alguno de los monjes. 
Don Rómulo describe al Padre Ugo como caritativo, espontáneo, 
generoso.

Y lo recuerda que en su relación laboral, sobre todo ha tenido 
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tanta confianza en él, y cada vez que hacia un servicio de transpor-
te de alimentos, siempre le donaba también algo para la propia fa-
milia, Resultara grato el recuerdo de la construcción de la Infancia 
Cascarón, así como la colaboración ofrecida en la construcción 
del templo parroquial. Han sido justamente sus padres Jorge Cu-
que (+2000) y olivia Tecún de Cuque (1998) estuvieron primerísi-
mos a colaborar en la construcción de la Iglesia, quienes lo hacían 
con mucha discreción para “que la derecha no sepa lo que hace la 
izquierda”, don Rómulo cuenta como ha seguido muy de cerca la 
destrucción de la antigua y pequeña iglesia y el surgir del nuevo 
templo muy amplio.

Don Rómulo viene acompañado de algunos de sus nietos quie-
nes también se inician en la experiencia de iglesia, como mona-
guillo José Rómulo Cuque Castañeda y recuerda muy gratamen-
te al Padre Ugo por sus consejos en el Colegio, las llamadas de 
atención y las anécdotas con las cuales tantas veces los entretenía. 
Víctor Giovanni, recuerda también como el viernes anterior a la 
muerte del Padre aún recibió alguna “cachetadita” del padre Ugo, 
y sintió como si fuera un sentido “adiós”.

Y así hay muchas otras experiencia, como las Misas en el salón 
Parroquial, cuando la construcción, el haber retirado todo el ripio 
de la construcción precedente, el animo que les inyecto en el mo-
mento de las dificultades, tal el caso del labio leporino de Johann, 
en el año 2000.

Adilio Martínez, yerno de don Rómulo, recuerda también con 
mucho cariño el bautizo de sus hijos

otro testimonio muy cualificado es aquel del hermano Armando Cu-
que hermano de Rómulo «Una incógnita que un día al integrarme y te-
ner relación con la Iglesia era como tratar y aceptar el mandato a través 
del párroco de nuestra iglesia, entendiendo que era Dios a través de él 
que vendría su servicio. 
Recuerdo que en base a mi trabajo comencé a tener una relación muy 
cercana con mi párroco Padre Ugo, como yo lo conocía, pero conforme 
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el tiempo conocí completo su nombre y era Padre Ugo Michele M. 
Panebianco, oSB; bueno de todas las vivencias que he recuerdo que 
él nos dio y demostró mucho cariño y estima a mi familia, a través de 
una de nuestras hijas, la mayor, Rosita pues él al ver la intervención que 
nuestra hija tenia, porque era interlocutora por otra de sus compañeras 
que estudiaban en el Colegio el Padre Ugo vio que tenía parentesco 
como Moisés y Aarón, fue así como el Padre Ugo puso de sobrenombre 
a nuestra hija Rosita Aarón, y eso lo llevó por mucho tiempo incluso 
hasta hace poco antes de morir siempre que la miraba no había otra 
expresión de cariño que al verla la abrasaba y le decía siempre mi Aarón, 
creo que en él dejo alguna enseñanza a El de Dios, bueno también en 
otras vivencias que tengo para recordar fue una oportunidad que llegue 
al colegio por pedido de El, pues con su noble corazón y lucha por 
ayudar a la gente de su parroquia que necesitaba alimentarse que toco 
puertas no se ni a donde o que países o que empresas, pero consiguió 
mucho material para alimentar aquello que necesitaban y me imagino 
se acercaban a él para pedirle ayuda, y dentro de todo esa oportunidad 
que me pidió llegar al colegio me incitó a entrar mi vehículo porque 
tenía una encomienda para mi, entonces me llevo con una persona que 
estaba ayudándole, en esa oportunidad a El y le indico que subiera al 
vehículo 1qq de frijol, y así lo hizo, pero al ver que había espacio le pidió 
que me diera otro quintal, claro yo muy feliz porque tenía mucho que 
comer.
Pero par a mi sorpresa me indico así USTED DEBE LLEVAR ESTE 
FRIJoL PERo No ES PARA USTED, ES PARA QUE Lo REPAR-
TA EN AQUELLA GENTE QUE NECESITA ALIMENTARSE A 
ToDA LA GENTE QUE USTED CoNoCE, ANDE Y VAYA Y 
QUE EL SEÑoR Lo ACoMPAÑE me da una palmada en la espalda, 
como muestra de cariño y de ir a la misión, las ideas para mi mente fue-
ron muchas, nosotros teníamos una cafetería con mi esposa y creo esa 
era la idea que yo llevaba, hacer venta y buena ganancia del frijol, bueno 
no fue así lo anduve cargando donde andaba y pidiéndole a Dios, como 
hacer para repartirlo pasando por el mercado Colón el Señor pone en 
mi corazón comprar bolsas plásticas y también compre una palanganita 
para echar el frijol y en el momento adecuado lo haría. 
Recuerdo también que ese día visitamos al médico pues mi esposa esta-
ba enferma y por la tarde de este día visitamos al médico, llegando a 
la clínica mi esposa mientras es atendida, comencé a repartir el frijol 
utilizando lo compara en el mercado, creo que echaba dos palanganitas 
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en cada bolsa, la gente contenta que pasaba por ese lugar lo recibía, 
claro otras extrañadas no lo recibían pues creían que estaba trastorna-
do o loco, bueno así lo hice no solo allí, sino en otros lugares y quiero 
manifestar que el frijol nunca se terminaba, sacaba y sacaba, repartimos 
también a mucha gente aquí en Boca del Monte, las personas muy con-
tentas, el frijol era del colorado, después de algún tiempo le agradecie-
ron a mi esposa y le preguntaron que frijol tan bueno, y que les alcanzo 
por mucho tiempo, y sacaban de la olla y sacaban y no se terminaba.
Creo que el Señor utilizo al Padre Ugo con ese amor que el tenía para 
dar misiones especiales y agradezco a Dios por haber sido obediente 
pues ya entendía lo que era una misión y también desde ese momento 
recuerdo ya fue muy poco lo que visitamos al Médico, mi esposa cada 
vez más sana, y en mis hijos mejor aún, otra de las misiones importantes 
que él padre Ugo me encomendó fue que a través de un hermano, me 
llamó para promocionar la escuela de teología, y a través de nosotros 
que nos unimos, que al final nos juntamos cuatro varones dispuestos a 
hacer la tarea encomendada por el Padre Ugo, de Ir a todo el Decana-
to Nº 8, a promocionar la escuela de Teología, así lo hicimos confieso 
que fue una experiencia muy buena y tuvimos la oportunidad de cono-
cer muchas iglesias de este Decanato, como la Iglesia de San José Villa 
Nueva, Monte María Villa Nueva; San Miguel Petapa, Villa Canales, 
Villa Hermosa, Santa Elena Barillas, Santa Catalina Pínula, claro nue-
stra Parroquia de Boca del Monte, también visitamos, a todas las comu-
nidades de la Renovación en Boca del Monte, y por supuesto también 
nuestra aldea muy querida de El Porvenir, así fue como los 4 compañe-
ros anduvimos domingo a domingo llevando el mensaje que estudiaran 
en nuestra Escuela de Teología en el Colegio Benedictino.
Al final todos quedamos muy satisfechos de ese trabajo y nos inscri-
bimos para estudiar, pero fue tanta la admiración nuestra de como el 
Señor toco el corazón de muchas personas que al primer día de clases 
se llenaron creo hasta 3 o 4 aulas que no cabíamos la verdad Dios lo 
supo utilizar a nuestro Padre Ugo pues tenia muchas buenas iniciati-
vas, para que el Reino de Dios crezca y siga creciendo con sus sabios 
consejos, respuesta a esa misión de teología la alegría que me queda 
es haber terminado los 3 años de teología pues al final terminamos de 
los 4 compañeros de la misión, 2 lo logramos, y todos los inscritos nos 
graduamos creo como 47, bueno es esto lo que pude convivir un poco 
con Padre Ugo, claro hay otras más pero Dios sabrá en que momento 
se diga, mi enseñanza de esto es que es ser obediente a las misiones trae 
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muy buenos resultados y bendiciones, de Dios,.
 Dios lo supo utilizar y su corazón bondadoso toco muchas puertas y 
se abrieron, se cuanto sufrió sus dolencias sus enfermedades y también 
creo que el Señor premia a sus hijos pues le dió una muerte serena, y 
no sufrida él dejo muy buenos recuerdos, en mi corazón su sonrisa, y 
sus regaños muy fuertes y acertados pues también recibí de él esas lla-
madas de atención a través de la Pastoral de la Familia pero se que eso 
fue para servirle Al Señor bien, pues el Señor no quiere gente mediocre, 
quiere buenos soldados para su servicio, por ultimo, meses antes de 
morir el Padre Ugo me encomendó de nuevo promocionar la Escuela 
de Teología, para el año 2009, misión que estoy realizando con la ayuda 
de otro compañero, que estamos por terminar pues nos pusimos de 
acuerdo con Seño Alicia, y nuestro nuevo… “Moderador de la Parro-
quia” Juanito y cumplir también esta otra misión dejada en mi corazón 
y en el de ellos, y le pido mucho a Dios, y a la Virgen Santísima que 
mucha gente que ya recibió esos volantes vengan y se inscriban, dando 
así Respuesta a ese anhelo de mi Señor, y del Padre Ugo que muchos 
conozcan mas profundamente al Señor y que no perezcan por la falta 
de conocimiento.
Querido Padre Ugo gracias por haberme tomado en cuenta en estas mi-
siones y perdone cuando me revelé por una regaño suyo, lo quiero junto 
con mi familia, lloramos su ausencia, pero lo tenemos en buen recuerdo 
en nuestro sencillo y humilde corazón. Amén »

Siguiendo pues nuestro recorrido por la Parroquia, encontra-
mos a alguién que trabajo muy de cerca a Padre Ugo, de una parte 
es un representante elocuente de otra zona de la Parroquia, de la 
Aldea El Porvenir, un hombre que fue propuesto por el mismo 
Padre Ugo, a ser Evangelizador a tiempo completo, el hno. Hugo 
Álvarez, con quién les dejo y titula sus líneas: 

MI ULTIMA REUNION CON UN SANTO SACERDOTE.
«Siendo yo evangelizador de tiempo completo (ETC) tuve la dicha de 
ser un colaborador en el trabajo de la parroquia La inmaculada Conce-
pción de Boca del Monte. Donde el Padre Ugo Panebianco era nuestro 
Párroco; un párroco preocupado, por la pobreza, violencia, corrupción, 
falta de empleo etc. que vive el pueblo de Guatemala, lo que resumía en 
una palabra “la ignorancia” del pueblo. El día 18 de septiembre 2008 a 
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las 3 pm fue mi última reunión con él en la Dirección del Colegio Be-
nedictino de Guatemala, desolado por el feriado de las fiestas patrias. 
Sentado frente a su computadora, la máquina donde él decía pasar mu-
chas horas pidiendo ayuda para sus grandes proyectos pastorales.
Después de saludarme con un apretón de manos y antes que yo dijera 
algo dijo “estoy preocupadísimo por la ignorancia de los guatemaltecos 
que no aprecian el bendecido país que Dios les ha permitido tener”. 
Mostrándome unos papeles dijo “mira están de acuerdo a la ley y solo 
porque el encargado de una oficina de gobierno esta de vacaciones, se 
pierde una valiosa ayuda para un niño guatemalteco, no entiendo, no 
entiendo” Después de hablar sobre el trabajo de la parroquia me despi-
dió diciendo “vete a trabajar, me saludas a tu esposa, a tu hija la salude 
ayer, me saludas a tu hijo un carpintero de verdad, y a ti solo te pido que 
todo lo que hagas lo hagas con el corazón en la mano siempre pensando 
en los demás antes que en ti. Me dio su bendición, y lo deje sentado, 
solo con su maquina, con un gesto de preocupación por nosotros sus 
queridos parroquianos.
El sábado 20 de septiembre del 2008, me dan la triste noticia. Nuestro 
amado párroco Dios se lo llevó como a las 7 de la mañana. Perdimos un 
Santo Sacerdote, un incansable y amoroso párroco, pero ganamos un 
santo intercesor en el cielo» -Hugo Alfonso Álvarez Blanco. ETC-
Y ciertamente en el ámbito más importante, porque su familia 

monástica, recogemos también muchos testimonios, solo les com-
parto algunos pocos:

Entre los testimonios que a mi manera de pensar, son también 
muy tocantes, son los de nuestros jóvenes formandos, es por eso 
que quiero ofrecerla la experiencia de nuestro joven junior Dom 
Felipe Maria, el lo ha titulado:

«EL HoMBRE QUE LUCHÓ PoR HACER EL BIEN»
Nos refiere don Felipe M. Paiz Aguilar, monje junior de nuestro mo-
nasterio: «Cuando por vez primera toqué las puertas del monasterio, 
en junio de 2003, recuerdo que alguien me salió a recibir con grande 
alegría, eso fue lo que me motivó a comenzar mi experiencia religiosa. 
Me pareció extraño ver a un hombre vestido de blanco, caminando en 
los pasillos y patios del colegio Benedictino y el Monasterio, era el P 
Ugo Michele Panebianco, con su rosario en la mano, moviendo sus la-
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bios, viendo al cielo y a la tierra, o fijando la mirada en algo que según 
él podía serle interesante, incluso interrumpiendo sus pensamientos y 
oraciones entablaba comunicación con las personas que se le acerca-
ban. Comencé pues, a ver, aun hombre que tenía una preocupación por 
algo, seguramente era, luchar porque las cosas le salgan bien. Poco a 
poco fui descubriendo en esta persona aspectos muy importantes de los 
cuales brevemente menciono en seguida
 

Su condición física: 
 Había sido intervenido quirúrgicamente de la garganta y el corazón. A 
pesar de ello mantenía su humor y rigidez en su movimiento corporal, 
parecía incansable y cualquiera podría haber dicho que no estaba en-
fermo....algunas veces me lo encontraba cansado, sobre todo al final del 
día y me decía...estoy “proprio male pero hay mucho que hacer apúrese.. 
crezca y me ayuda”... a menudo me lo repetía. Aunque como humano 
también se estresaba mucho y se disgustaba si algo que nos encomenda-
ba no lo hacíamos bien...Digamos, que siempre quería un bien.
 Sobre el aspecto humano:
El P. Ugo, a pesar de enfrentar una realidad distinta a la de su país, pudo 
varias veces comprender la situación o problemáticas económicas y de 
otra índole que enfrentaban las personas. De hecho, él promovía, pro-
yectos para ayudar a la gente. En su actuar se notaba una inconformidad 
personal si en algo fallaba, me atrevo a pensar que se sentía muy mal 
consigo mismo. Al mismo tiempo compartía experiencias negativas y 
positivas con nosotros (la comunidad monástica) 

 Aspecto Espiritual: 
Como todo buen monje, que busca trascender en la vida espiritual. el 
P. Ugo gustaba rezar en comunidad, su atención en el coro era muy 
notable, le gustaba llegar temprano e ir sólo a rezar antes de las horas 
comunitarias, estaba atento a que todos participemos en las horas litúr-
gicas. Por eso su deseo fue siempre tener un lugar apropiado en donde 
se dé gloria a Dios. Le gustaban las lecturas espirituales, y compartía 
con la comunidad lo que leía. También lo hacía con la gente, a través de 
la Radio, e invitaba a rezar el Rosario y acudir a la misa:... “cada domin-
go, cada domingo, cada domingo”...decía.
 

Con espíritu de misionero:
El P. Ugo gustaba siempre que la gente se uniera a la Iglesia, por eso 
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motivaba en las misas a evangelizar a otros, a veces se quejaba que la 
gente no llegara a las misas. Se preocupaba de que siempre las personas 
hagan algo también por la Iglesia. Algunas veces me pidió que si me 
encontraba con alguien que lo invitara a que vaya a misa y también se 
lo decía a las personas, sobre todo a los agentes de pastoral. El mismo 
hecho de mandar a construir la Iglesia Parroquial, y de solicitar al arzo-
bispo el nombramiento de parroquia nos demuestra que su interés era 
la pastoral e ir a las gentes. 

Su vida comunitaria: 
La misma experiencia de la vida en el cenobitismo, le marcó a ser fiel 
hasta la muerte y a una estabilidad en el monasterio. Desde pequeño 
entró a la Congregación. Y según testimonios de sus hermanos, de jo-
ven se enfermaba seguido, pero también mostró sus habilidades para 
servir a la comunidad...Según el P. Basilio (que lo conoció desde pe-
queño) cuenta que el P. Ugo fue ceremoniero en la Abadía durante su 
formación, le gustaba cantar (a mi me consta).. Era buen lector…Fut-
bolista y le gustaba mucho la comunicación...etc.”... sin duda la parte 
más importante era perseverar en el monasterio buscando acrecentar 
su vida espiritual. 
 La mayoría de sus años en vida religiosa, los vivió en Italia, pero los 
últimos 18 años, demostró la convicción de servicio a la Iglesia, dejando 
su patria e iniciar otra etapa en Guatemala. Sin duda siempre recordaré 
al P. Ugo. Es difícil resumir en pocos renglones algo de su vida, pues 
seguramente hay mucho que decir de él. 
 Sé que no debo decir ni bien ni mal del otro, mucho menos después de 
muerto...pues podría ser juez, lo cual no es mi intención. De lo que si 
estoy seguro que todo lo que comparto es fruto de una experiencia y sin 
duda Dios se acerca en el otro para que lo contemplemos. 

Frases últimas:
 “Recen el Rosario, hace mucha falta que recen, usen su camándula,... al 
rato quizá ya no esté con ustedes....el monje tiene que rezar (palabras de 
P. Ugo después del Rosario de los viernes, un día antes de su muerte. 19 
de septiembre de 2008. Y decía caminando por los pasillos...”mire las 
pobres palomas se están mojando, ¿quién les hará su casa?
 Confiado en la misericordia inmensa de Nuestro Señor y por la interce-
sión de María Santísima y de todos los Santos, mi grande deseo es que 
descanse en paz el p. Ugo Panebianco e interceda por nosotros».
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Habría muchísimo que recoger, entorno a la figura de Ugo Pa-
nebianco, basta pensar a los cuatro días que durarón las celebra-
ciones exequiales, los millares de personas, parroquianos, oyen-
tes de la radio, exalumnos que nos llamarón de todas partes del 
continente para mostrarnos su solidaridad. Tenemos mucho que 
agradecer a Dios por el don de su persona, y que podamos ser 
dignos continuadores de la gran obra que él cultivo en Guatemala, 
cierto sobre los cimientos que otros nuestros hermanos también 
con tanto cariño han edificado. Y como solía decir el P. Ugo, «Que 
todos sean bendecidos y agradecidos de Dios».-

Gabriel ola Velásquez
gabrielde_maria@yahoo.es

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Monasterio S. Bernardo Tolomei - Guatemala
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P. PHiliBERt ZOBEl 
le mystère de la transmission de la foi

L’année 2008 a été marquée pour nous par le retour à Dieu de 
notre Père Philibert. on peut trouver curieux de retenir le décès 
d’un frère, comme événement saillant d’une année, mais je m’ex-
plique.

D’abord, pour nous Chrétiens et à fortiori pour nous moines, 
la mort est entrée dans la vie, selon la belle formule de Sainte Thérè-
se de l’Enfant Jésus, notre voisine de Lisieux. Nous croyons que, 
dans la communion des Saints, nous ne formons, avec nos défunts, 
qu’un seul chœur voué à la louange de Dieu. Et puis, ne sont-ils 
pas pour nous des intercesseurs, des médiateurs, véritables pier-
res de fondation et ‘flèches’, en même temps, qui nous relient au 
ciel ? Autant dire qu’un départ vers le Royaume, même si nous le 
vivons douloureusement et s’il représente un manque, n’est pas un 
amoindrissement pour une communauté monastique, mais contri-
bue plutôt à sa construction, toujours en chantier. Voilà pourquoi 
nous évoquons le départ de Père Philibert comme l’événement 
majeur de l’année.

Mais ceci n‘est qu’une introduction : je voudrais parler, à l’oc-
casion de cette Pâque d’un de nos Pères, du mystère de la tran-
smission de la foi. Père Philibert est entré à Cormeilles pendant 
la guerre. Il a connu l’époque inaugurale de l’office divin commun 
des frères et des Moniales oblates ; il a participé, en 1948, au tran-
sfert de la communauté des frères à l’abbaye du Bec ; il a accueilli 
les sœurs, en 49/50, au hameau de Saint Martin du Parc, tout près 
du village du Bec ; il a été, avec Dom Grammont, initiateur de 
la vocation œcuménique de l’abbaye ; il a œuvré activement à la  
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mise en place de notre liturgie, aussitôt le Concile Vat II ; jusqu’au 
bout, il a soutenu, de sa voix chaude et claire de ténor, notre chant 
choral… C’est dire qu’il occupe une place essentielle dans la longue 
lignée de nos ancêtres, et que sa disparition inaugure pour nous 
comme une époque nouvelle. 

Là se situe mon propos : pour que vive un héritage, il faut bien 
sûr le transmettre, mais le transmettre, c’est l’abandonner à ceux à 
qui on le confie et s’effacer pour qu’ils se l’approprient, le fassent 
fructifier et le passent eux-mêmes à leurs descendants. Persister à 
tenir soi-même les rênes de l’attelage, craignant qu’il ne dévie, sans 
penser à initier un ou plusieurs cochers qui prendront la relève, 
c’est aller droit dans le mûr, au sens propre... Père Philibert a su 
préparer l’avenir, en s’effaçant à temps voulu et en faisant con-
fiance à ses frères plus jeunes. Ainsi, sans être coincés dans une 
tradition sclérosée, nous pouvons aller de l’avant, libres et fidèles 
à la fois.

Et c’est ce que nous vivons aujourd’hui : l’héritage reçu n’est pas 
un fardeau pesant qu’il faudrait protéger et maintenir coûte que 
coûte en l’état ; c’est plutôt un trésor vivant à aimer et à laisser 
nous modeler. Si nous l’accueillons ainsi, car il s’agit d’un don de 
Dieu, du charisme de notre vocation, son propre dynamisme in-
terne nous inspirera les décisions à prendre, les sacrifices à con-
sentir, pour qu’il nous fasse croître et avancer. Père Philibert nous 
reste présent, autrement, mais toujours actif dans les inspirations 
que son témoignage suscite encore. Et 2009 en sera le signe, nous 
en sommes certains. Nous y reviendrons en 10…

Paul-Emmanuel Clénet
accueil@abbayedubec.com

Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbé du Bec-Hellouin
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EN qUêtE dE lA VRAiE SAGESSE 
S. Augustin, la Trinité et l’homme à l’image de Dieu.

Au mois de Novembre ma thèse de doctorat sur le De Trinitate d ’Augu-
stin a été publiée par Oxford University Press sous le titre The theologi-
cal epistemology of Augustine’s De Trinitate. En guise de présentation 
nous proposons aux lecteurs de l’Ulivo cette petite méditation qui en expose 
le contenu sans s’appesantir sur les aspects techniques de l’ouvrage. 

S. Augustin (354-430) n’est un inconnu pour personne. Tous ont 
entendu parler de sa jeunesse désordonnée, de sa conversion, de 
ses Confessions. Tous ont dans l’esprit les anecdotes du vol des poi-
res, de la voix de l’enfant dans le jardin l’invitant à ouvrir la bible 
et à la lire, Prends et lis. Philosophe, théologien, prédicateur infa-
tigable, polémiste redoutable, rhétoricien exquis, il avait le don 
de la formule : « Là où l’on aime on ne sent pas la fatigue et si l’on 
sent la fatigue, on aime cette fatigue elle-même »; « Tu nous a fait 
orientés vers toi Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu’il ne 
se repose en toi », et on pourrait multiplier les exemples à souhait. 
En théologie, sa contribution a été déterminante dans de nom-
breux domaines : l’Église, le baptême, le péché originel, la grâce 
et la liberté, la charité – il est appelé « le docteur de la grâce » et le 
« docteur de la charité ». S’il faut en venir au chiffres, celles-ci sont 
presque incroyables : plus trois cent lettres, quatre cent sermons, 
cent trente traités… Évêque accablé sous le poids d’une charge 
pastorale harassante, souvent en voyage pour défendre la foi ca-
tholique contre des hérésies toujours nouvelles (manichéennes, 
donatistes et pélagiennes), il trouvait encore le temps, la présence 
d’esprit, la concentration nécessaires à la rédaction de plusieurs 
ouvrages simultanément. À mesure que l’on découvre la complexi-
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té et la profondeur de sa pensée, l’architecture prodigieuse de ses 
traités, l’inépuisable fertilité de son imagination, on perçoit aussi 
ce qui les sous-tend et les rend possibles : un amour ardent pour le 
Christ, Sagesse de Dieu.

Comme nous tous, Augustin voulait atteindre le bonheur. or, 
celui-ci se présentait à lui sous les traits de la sagesse, c’est-à-dire 
une connaissance capable de percevoir le ressort intime niché au 
plus profond de toute réalité ou, encore, un regard sur le monde 
comparable à celui du Créateur sur sa création. Augustin tomba 
amoureux de cette sagesse dès son adolescence, mais longtemps il 
la chercha dans la rhétorique, l’art de bien penser et de bien parler, 
vraie passion des hommes de son temps, moyen sûr d’ascension 
sociale et économique pour celui qui la pratiquait avec art. Ainsi, 
à 30 ans Augustin devient l’un des rhétoriciens les plus brillants de 
son temps, promis à une carrière qui peut le conduire jusqu’aux 
plus hautes sphères du pouvoir. Mais il s’aperçoit vite qu’une tel-
le compétence, loin de le rapprocher de la sagesse, l’enorgueillit, 
alimente en lui un sens de supériorité, une forme de vanité qui le 
rendent désabusé, qui le livrent au doute et à la tristesse. Quand 
il lit la Parole de Dieu, son cœur est trop imbu de lui-même pour 
se laisser toucher par le message d’amour de l’Évangile. Tout ce 
qu’il en retient est que le langage de l’Écriture est trop grossier 
pour des oreilles aussi raffinées que les siennes. Comment l’érudi-
tion avait-elle pu dessécher à ce point l’esprit d’un homme aussi 
passionné, aussi épris de beauté et de vérité, aussi lucide sur lui-
même ? Augustin le comprendra de lui-même au prix d’une crise 
intérieure sans précédents pendant laquelle le sens profond de la 
vanité qui avait englouti sa vie tout entière devait soudain lui de-
venir manifeste. 

Il comprit alors que tout dépendait de l’amour. Avant d’être une 
intelligence, l’homme est un cœur; avant d’être pensée, l’homme 
est désir. Cet amour, ce désir sont des aiguillons puissants, ja-
mais en repos, des formes de soif jamais apaisées. Penser pouvoir 



688

LUIGI GIOIA

les mettre de côté dans la poursuite de la sagesse sous prétexte 
d’objectivité, de rigueur, de détachement, conduit au résultat op-
posé : le désir négligé se rebiffe, court-circuite l’intelligence, se rue 
sur la recherche du plaisir immédiat. L’intelligence  a l’impression 
de s’accroître parce qu’elle acquiert du savoir, scrute les étoiles, 
perce les secrets de la matière, découvre des techniques nouvel-
les, mais en réalité elle reste à la surface des choses. L’amour seul 
confère une connaissance des choses, des idées, des personnes qui 
n’est pas de l’ordre de la maîtrise, mais de la communion.

Ceci Augustin devait le découvrir seulement après avoir ouvert 
les portes de son cœur au Christ et à l’Esprit Saint qui est Amour. 
Il y eut un commencement, le jour sa conversion, à l’âge de 32 ans, 
dans un jardin de Milan. Il y eut le temps du mûrissement, à tra-
vers les péripéties des années qui suivirent : le retour en Afrique, 
l’essai de vie monastique, l’ordination comme prêtre, le coup de 
force par lequel il fut littéralement obligé de se laisser ordonner 
évêque d’Hippone en 395. Le creuset de la charité pastorale, de la 
dépossession totale de sa vie que cela entraîna pour lui, du renon-
cement à tous les projets de recherche philosophique et théolo-
gique auxquels il avait pensé pouvoir se consacrer pour le restant 
de ces jours : tout cela, loin d’amoindrir le potentiel de son génie, 
le conduisit à un point d’incandescence. Cette sagesse, à la fois 
amour et connaissance, Augustin apprit à la chercher dans la foi au 
Dieu Amour. Le visage de ce Dieu Amour lui apparut dans le Chri-
st, que saint Paul appelle justement Sagesse de Dieu, et dans l’Esprit 
Saint, par qui l’amour a été répandu dans nos cœurs. 

Comme par le jeu d’un éclair, tout s’unifiait dans l’esprit d’Au-
gustin. Aussi longtemps que nous cherchons la sagesse par nos 
propres forces, comme s’il s’agissait d’un exploit comparable à la 
conquête d’un pic neigeux, tout ce que nous trouvons c’est de la 
vanité, de l’orgueil, un savoir replié sur lui-même, d’autant plus 
dangereux qu’il entretient en nous l’illusion de connaître la réalité. 
Quand la foi nous arrache à notre suffisance, nous comprenons 
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que nous sommes des êtres ouverts sur un mystère plus grand que 
nous, nous découvrons que nous avons été créés à l’image de Dieu. 
Cela veut dire non pas d’abord qu’il y a des choses en nous qui res-
semblent à Dieu, mais que tout ce que nous sommes est un don de 
Dieu reçu non pas seulement une fois pour toutes au début, mais 
continuellement, à chaque instant. 

or, ce Dieu à la source même de notre être est un Père qui nous 
donne la vie, un Fils qui recueille ce don à l’instant de sa naissance 
et guide son épanouissement et un Esprit Saint qui anime cet épa-
nouissement de l’intérieur en insufflant en lui direction et mouve-
ment et l’orientant vers le Père. Le déploiement de ce don, notre 
vie toute entière, dépend de l’action du Père, du Fils et de l’Esprit 
et ceci même quand nous nous détournons de Dieu. Car le don de 
Dieu ne peut pas être mis en échec. Jamais notre Créateur ne nous 
rendra au néant d’où il nous a tirés, même quand nous méprisons 
celui qui nous maintient dans la vie, le mouvement et l’être. Dieu 
est fidèle et guérit notre cœur malade par le sang de sa Croix. Il 
restaure notre amour en insufflant de nouveau son Esprit de cha-
rité dans nos cœurs. 

Sauvé par le Christ, l’homme n’est pas seulement à mesure d’ai-
mer son prochain, mais aussi de le connaître en vérité par une in-
telligence pénétrée par cet amour. Il en va de même pour le monde 
tout entier et pour Dieu lui-même. Le salut restaure notre intel-
ligence en guérissant notre cœur et ainsi la sagesse devient enfin 
possible pour nous. L’idéal augustinien du sage n’est pas celui de 
l’homme s’étant hissé au-dessus de tous les autres hommes, dont la 
bonté est toujours teinté de condescendance et de commisération 
pour ceux qui ne sont pas parvenus à sa hauteur. Le sage n’est pas 
non plus quelqu’un qui a tellement médité sur la vanité des choses 
de se monde qu’il finit par se livrer à une indifférence paisible dans 
laquelle il est assuré de ne jamais connaître le trouble. 

Le sage pour Augustin est un être de désir, animé par la charité. 
Il aspire à contempler Dieu, espère dans la vie éternelle mais re-
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connaît la source de toute connaissance et de toute sagesse dans 
l’amour effectif du prochain, ici et maintenant : « Tu veux voir 
Dieu ? Aime ton prochain, regard en toi d’où te vient ce amour, là 
tu verras Dieu ».

Luigi Gioia
luigi@maylis.org

Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis
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B. Forte, I gradi dell’amore nel Cantico dei Cantici, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo 2007, 70 p.

Il Cantico dei Cantici costituisce un testo biblico di inesauribile 
ricchezza per la riflessione. Basti pensare ai celeberrimi sermoni 
di san Bernardo. Dunque, ogni commento risulta particolarmente 
interessante, soprattutto se, come nel caso presente, è opera di un 
autore del calibro di Bruno Forte, attuale arcivescovo metropolita 
di Chieti-Vasto e insigne teologo.

Il primo capitolo (Perché il Cantico) illustra l’importanza del 
testo nella cultura ebraico-cristiana. Nella tradizione ebraica, ad 
esempio, si leggono parole come queste: “Questo cantico com-
prende tutta la Torah” (p. 8). Questo si riscontra anche nella tra-
dizione cristiana, ad esempio in origene: “Beato chi comprende e 
stima i cantici della Sacra Scrittura, […] ma ben più beato chi canta 
e comprende il Cantico dei Cantici” (p. 8). Vengono poi ripercorse 
tutte le tappe della tradizione patristica, medievale, moderna e 
contemporanea, da Ippolito di Roma a Riccardo di San Vittore, 
fino a Giovanni Della Croce e ad autori laici, come Guido Cero-
netti. Segue una sintetica trattazione sulla redazione del testo. In 
tal modo, il lettore viene posto nella giusta contestualizzazione 
per comprendere l’opera.

Si passa a considerare l’argomento del testo biblico (Il tema del 
Cantico: l’amore), con l’analisi del termine ebraico ‘ahev, ed una op-
portuna distinzione semantica tra eros, philìa e agàpe. Segue uno 
studio approfondito del tema della ricerca dell’amato nelle prime 
pagine del Cantico.

Il terzo capitolo (L’amore che cerca. Il primo grado dell ’amore) ap-
profondisce questo tema, seguendo da vicino le riflessioni di 
Riccardo di San Vittore, con l’apporto di altri autori cristiani, 
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come Giovanni Crisostomo, ma anche laici, come Unamuno. Il 
primo grado dell’amore è dunque individuato nel desiderio. Al 
termine del capitolo vengono proposte alcune Domande per il 
discernimento.

Il quarto capitolo (Il tocco dell’Amato. Il secondo grado dell’amore) 
riguarda l’incontro, ossia il raggiungimento di quanto desidera-
to, visto come “incontro di libertà reciprocamente donate, di di-
gnità reciprocamente riconosciute, di sorgività reciprocamente 
accolte” (p. 41), al di là di ogni egoismo. E con sano realismo, 
non manca la sottolineatura della pur presente caducità dell’in-
contro. Sul piano allegorico, l’incontro con Dio nel nostro stato 
di viatori in pellegrinaggio, è necessariamente transeunte e non 
ancora compiuto.

occorre infatti un ulteriore grado, quello del “dono ultimo e 
definitivo” (p. 48), trattato nel quinto capitolo (L’amore vittorioso. 
Il grado dell’amore senza fine). Tale grado è posto in connessione, in 
particolare, con la comunione dei santi (p. 48), è l’amore “forte 
come la morte” (p. 54), che vince la morte (p. 57).

Chiude il volume una stupenda Preghiera a Maria, Madre del 
Bell’Amore.

Enrico Mariani

R. grégoire, Il monaco e la Bibbia, Abbazia San Benedetto, Sere-
gno 2008, 138 p. (orizzonti monastici, 40).

La riscoperta biblica dopo il Concilio è oggi in pieno svolgi-
mento. Innumerevoli corsi biblici sorgono ovunque, e la Scrittura 
è in mano a tutti. Questa può essere una novità, ma non certo per 
i monaci, che della Parola hanno fatto il proprio nutrimento fin 
dalle origini.

Il libro in esame guida appunto il lettore in tutti i settori della 
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vita monastica in cui la Scrittura ha sempre avuto un ruolo fonda-
mentale. L’Autore è P. Reginald Grégoire, postulatore della causa di 
canonizzazione del Beato Bernardo Tolomei, fondatore di Monte 
oliveto, causa che recentemente è giunta in vista del traguardo.

Tre sono le sezioni del testo: I. Aspetti della vita monastica, II 
L’esegesi monastica: il monaco e la Bibbia, III. Dal Medio Evo all’epoca 
contemporanea.

Nella prima sezione si mostra come la stessa Regola benedettina 
sia un “concentrato” di sapienza biblica, in quanto tutta la giornata 
del monaco è permeata dal continuo confronto con la Scrittura. 
Sono considerati i seguenti aspetti: Nascita della vocazione, La scelta 
di una Regola, Le norme di comportamento, La liturgia. In tutti questi 
campi, la Bibbia è al primo posto.

Nella seconda sezione (L’esegesi monastica: il monaco e la Bibbia), 
possiamo vedere un parallelo tra l’esegesi monastica e quella 
“scientifica”, che stanno nello stesso rapporto che si ha tra la 
“teologia sapienziale” e la teologia scolastica. Del resto, come 
ha testimoniato il Convegno di Monte oliveto del 2003 dedi-
cato proprio alla teologia sapienziale, i monaci del Medio Evo 
erano teologi di prim’ordine, e le loro fonti erano i Padri, ma 
soprattutto la Bibbia. Ecco dunque che P. Grégoire, con somma 
maestria, ci presenta una carrellata di autori monastici, noti e 
meno noti, che hanno proposto metodi di accostamento alla 
Bibbia.

Infine, nella terza sezione (Dal Medio Evo all’epoca contempora-
nea), si considerano gli aspetti più attuali della lectio, a confronto 
con l’orazione mentale tipica della devotio moderna (a. Dalla lectio 
alla lettura spirituale: l’età moderna), rapportata alla ripresa della lec-
tio, soprattutto nel post-Concilio (b. I ritorno privilegiato alla Sacra 
Scrittura: l’epoca contemporanea). 

Enrico Mariani
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r.	narDin	-	n.	valEntini	(edd.), Monachesimo e trasfigurazione 
tra Oriente e Occidente, EDB, Bologna 2008, 240 p. (Quaderni di 
Camaldoli, 36). 

Avvalendosi del contributo di alcuni tra i più autorevoli studio-
si della materia, il volume raccoglie studi e riflessioni sulle diverse 
forme della spiritualità monastica, anima del cristianesimo orien-
tale, trasmessa all’occidente dai grandi Padri della Chiesa indivisa. 
L’analisi delle diverse esperienze ascetiche aiuta a ripensare, in pro-
spettiva autenticamente ecumenica, il ricco e complesso rapporto 
intercorso nei secoli tra il monachesimo della Chiesa d’oriente - bi-
zantino, ma soprattutto russo - e quello della Chiesa d’occidente.

Il testi sono frutto di conferenze e seminari di ricerca promossi 
tra il 2004 e il 2005 dall’Istituto Superiore di Scienze Religione 
“Alberto Marvelli” e dal Centro culturale di spiritualità monastica 
“Benedetto e Scolastica” della diocesi di Rimini.

Dopo l’introduzione di Natalino Valentini, in cui si offrono le 
coordinate del volume (“Una fiamma d’amore per l’unico Signore”, pp. 
5-14), apre la serie dei contributi una riflessione di Roberto Nardin 
in cui si pongono in evidenza gli snodi decisivi sotto il profilo filo-
sofico e antropologico della postmodernità, nonché le sfide epo-
cali di fronte alle quali è posta oggi la vita monastica nel contesto 
occidentale (“Monachesimo occidentale e postmodernità. Dall’orien-
tale lumen spunti per il presente”, pp. 16-50). Seguono i contributi: 
Luciana Maria Mirri che ripercorre con sapienza la vita orante di 
santa Maria Egiziaca attraverso un vasto e accurato riferimento 
alle fonti (“La preghiera nella Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae”, pp. 
52-75); Nina Kauchtschischwili che a partire dalla figura di santa 
Nino, pietra miliare della Chiesa bizantina, presenta diverse figure 
esemplari del monachesimo femminile dei primi secoli del cristia-
nesimo (Macrina, olimpiade, Galla Placidia, Pulcheria, Melania 
…), tema, questo, a cui è stata prestata poca attenzione in ambito 
storico-culturale (“Santa Nino e il monachesimo del mondo bizantino” 
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pp. 78-89); Adalberto Piovano che presenta un’ampia trattazione 
in cui con competenza e profondità offre un affresco storico, te-
ologico e spirituale della vita monastica russa nelle sue molteplici 
forme di santità e di bellezza (“Ascesi e bellezza. Santità e monachesi-
mo in Russia”, pp. 92-149); Elia Citterio che riflette sulla figura del 
padre spirituale e sullo straordinario fenomeno dello starčestvo dal 
periodo della rigogliosa fioritura filocalica ai nostri giorni (“La figura 
del padre spirituale”, pp. 152-177); Michelangelo Tiribilli che disegna 
il rinnovamento della vita monastica come è presentato dal Con-
cilio attraverso una rilettura del decreto Pefectae caritatis (“Il conci-
lio Vaticano II e il monachesimo. Influssi e sviluppi”, pp. 180-194). 
Chiudono il volume (pp. 196-229) due testi inediti tradotti (da Ros-
sella zugan) per la prima volta in lingua italiana dall’originale russo: 
“Dialogo tra lo starec Leonid e il suo discepolo sulla vita spirituale” e 
“Salvate optina! Lettera di Pavel A. Florenskij a Nikolaj P. Kiselev”, 
quest’ultimo con revisione a cura di N. Valentini.

Uno dei meriti di questa pubblicazione, oltre all’aver posto in evi-
denza la ricchezza del monachesimo e della spiritualità dell’oriente 
cristiano, anche con scritti inediti, risiede nell’aver portato alla luce i 
molteplici e profondi legami che uniscono la viva tradizione monasti-
ca e ascetica dei primi secoli della cristianità alle istanze dottrinali e 
spirituali più profonde del concilio Vaticano II, nel suo sincero aneli-
to di ritorno alle fonti, non come mera riproduzione (di fatto impos-
sibile) del passato, quanto piuttosto per incarnare lo spirito e l’ethos di 
quelle istanze originarie della vita cristiana. Se il contributo di apertu-
ra indaga questi nessi vitali della spiritualità monastica nel più vasto 
orizzonte della cultura e del pensiero contemporaneo, raccordando le 
aspirazioni del Concilio alle intense sollecitazioni spirituali e pasto-
rali della lettera apostolica Orientale lumen, il contributo conclusivo 
torna in modo più circoscritto e specifico sul rinnovamento della vita 
monastica alla luce dei contenuti essenziali del Vaticano II. 

La Redazione
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Culmina Romulea. Fede e Scienza in Gerberto, Papa Filosofo, a cura di 
Costantino Sigismondi, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 
Roma 2008 (Scienza e Fede – Saggi, 8), 140 p.

In questo volume vengono presentati gli Atti del Convegno Ger-
bertiano (12 maggio 2007).

L’Introduzione illustra il titolo del libro stesso, Culmina Romulea 
(per indicare Roma), tratto dall’epitaffio di Gerberto presente in 
Laterano.

In primo luogo, Rafael Bakos (Silvestro II e la Corona d ’Ungheria) 
si occupa, attingendo a fonti antiche, dell’invio della corona a Ste-
fano d’Ungheria, primo sovrano cristiano del Regno magiaro, ad 
opera di Gerberto-Silvestro II.

Rafael Pascual si interessa invece del tema della filosofia in Ger-
berto (Gerberto Filosofo), per quanto concerne la partizione della 
disciplina. In particolare, Gerberto chiarisce come l’oggetto della 
matematica siano gli intelligibili (realtà intermedie di cui occorre 
precisare la natura), mentre la teologia si sofferma sugli intellectua-
lia, e la fisiologia sui naturalia. Inoltre, viene illustrata l’importanza 
decisiva per lo sviluppo del pensiero occidentale medievale nel De 
rationale et ratione uti, fondamentale opera filosofica di Gerberto. 
Un ultimo paragrafo, di carattere attualizzante, rilancia la visione 
gerbertiana di un quadro unitario del sapere, tanto più indispensa-
bile nell’attuale clima di relativismo postmoderno.

Daniela Velestino (I “Culmina Romulea” e l’epigrafe di Silvestro II) 
illustra dettagliatamente la citata epigrafe che dà il titolo al Con-
vegno, con riferimento al Campidoglio di Roma, di cui è data una 
descrizione del tempo di Gerberto.

Più “tecnici” e “scientifici” sono i successivi saggi. Flavio G. 
Nuvolone (Un giorno del 969 a Elna) si occupa degli “acronimi” ela-
borati da Gerberto, con abilità “numerosofica” veramente sopraf-
fina, in cui temi teologici e sapienziali si intrecciano con questioni 
linguistiche.
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Nella stessa direzione “scientifica”, si pongono il contributo di 
C. Sigismondi, (Gerberto e la misura delle canne d ’organo), e quello di 
Curzio e Costantino Sigismondi, L’emisfera di Gerberto nella lettera a 
Costantino di Fleury (978).

Il testo di Laura C. Paladino (Sulle orme del testimone, fino ai Cul-
mina Romulea) si concentra su alcuni passi della Historia Francorum 
di Richero di Reims, che costituiscono l’unica “biografia” disponi-
bile su Gerberto. Si sottolinea, in particolare, la confluenza di tre 
opere indipendenti precedentemente redatte da Richero.

Nell’ambito letterario si colloca l’intervento di Maria di Curzio 
e Francesca Lattanzi (Epistolae selectae), con la pubblicazione della 
corrispondenza tra Gerberto e l’imperatore ottone III e di altri 
scritti.

Infine, d. Roberto Nardin, monaco dell’Abbazia di Monte oli-
veto e attualmente professore di Teologia Sacramentaria presso la 
Pontificia Università Lateranense, si focalizza sugli aspetti più pro-
priamente “monastici” dell’esperienza di Gerberto (Indicazioni di 
vita monastica in Gerberto d’Aurillac). Dapprima si considerano alcune 
notazioni biografiche relative al periodo “monastico” di Gerberto. 
Per l’analisi dei contenuti, viene poi adottata una triplica scansione. 
In primo luogo (L’aspetto materiale), si considera l’attenzione di Ger-
berto per i beni della comunità monastica. In un secondo paragrafo 
(L’attenzione alla persona), si rivela l’aspetto di sensibilità e di umana 
compassione di Gerberto, che solo in apparenza è un “freddo scien-
ziato”. Infine, nel terzo punto (L’afflato spirituale), si sottolineano le 
componenti della spiritualità benedettina di Gerberto, soprattutto 
in rapporto al tema della paternità abbaziale. Questi temi, come si 
evince dal puntuale apparato di note, sono considerati in costante 
riferimento alla Regula Benedicti.

Non si può che auspicare un ulteriore approfondimento su que-
sta figura.

Enrico Mariani
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a cura di Roberto Donghi

Nel documentato saggio di andrea riccardi, L’inverno più 
lungo 1943-44. Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Editori Laterza, 
Bari 2008, alle pp. 26-30, 274, viene narrata la vicenda del giovane 
Michele Tagliacozzo che per sfuggire alla razzia degli ebrei da parte 
dei nazisti, si rifugiò in casa della sua professoressa d’italiano, Maria 
Amendola, oblata benedettina del monastero di  Santa Maria Nova 
a Roma.  Non potendo trattenerlo a lungo, chiese ospitalità per il 
suo alunno al superiore di quel monastero, l’abate Placido Lugano, 
ricevendone in un primo momento un fermo rifiuto, non volendo 
l’abate mettere a rischio la neutralità vaticana dell’edificio, ma 
poi, ripensandoci, ricercò per telefono la professoressa, dicendosi 
disponibile ad accogliere il giovane ebreo che nel frattempo aveva 
già trovato una sistemazione al Seminario Romano Maggiore 
presso il Laterano. Alcuni ebrei ebbero l’impressione che ci fosse 
stata una comunicazione vaticana nel far cambiare idea ai superiori 
di alcuni istituti, come forse, in questo caso.

*  *  *

Un importante contributo a più mani, sulla chiesa del monastero 
olivetano di Sant’Andrea a Volterra, è pubblicato nel terzo volume 
Chiese di Volterra, a cura di Umberto Bavoni, Pier Giuliano Bocci, 
Alessandro Furiesi, Accademia dei Sepolti, Bandecchi e Vivaldi 
Editori, Pontedera 2008. I saggi, riccamente illustrati, riguardano: 
Storia e architettura (Costantino Caciagli) pp.24-33; La pittura 
(Franco Paliaga) pp. 35-44; La scultura lignea e marmorea (Claudio 
Casini) pp. 45-48; La decorazione plastica (Cristiano Giometti) pp. 
50 – 53; Le arti minori (Veronica Baudo) pp. 54-59; I parati liturgici 
(Veronica Baudo) pp. 60-62.
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*  *  *

A conclusione dei restauri della propria chiesa, dedicata alla 
Natività di Maria, già dipendenza del monastero olivetano di Santa 
Maria in organo a Verona, la parrocchia di Sorgà, in diocesi e provincia 
di Verona, ha promosso la pubblicazione di un elegante volume con 
diversi contributi sulla storia, le vicende artistiche e il restauro della 
chiesa che ha riportato alla luce alcuni affreschi e fregi di Agostino 
Brusasorzi (1535-1536), già attivo a Santa Maria in organo, tra i quali 
una Annunciazione sull’arco trionfale, anche se in gran parte perduta. 
Tra le tele,  una di ignoto autore del Sei-Settecento, raffigura i Santi 
Antonio di Padova, Bartolomeo e Francesca Romana: Luciano Rognini, 
Paolo Giacomelli, AlBano Poli, La chiesa di Santa Maria Nascente a 
Sorgà. La storia, l’arte e il restauro, Verona 2008.

*  *  *

Nel volume di Guido Burchi e Giuliano Catoni, La Chigiana 
di Siena. Guido Chigi Saracini e la sua Accademia Musicale, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena, Pacini Editore, ospedaletto (Pisa) 2008, 
che ripercorre la storia e la multiforme attività di questa benemerita 
istituzione ormai conosciuta in tutto il mondo, trattando dei corsi 
di perfezionamento iniziati nel 1932, si accenna anche all’intervento, 
nell’anno 1947, di Dom Benoit de Malherbe, benedettino della 
Congregazione di Monte oliveto e professore alla Schola Cantorum 
di Parigi, che tenne tre lezioni su “La teoria del ritmo presso gli 
antichi”, pubblicate poi in uno dei “Quaderni dell’Accademia 
Chigiana”, il XVI, con il titolo Alle fonti della musica. Una teoria del 
ritmo musicale sulle basi del gregoriano, Siena, Ticci, 1947. (p. 185).

*  *  *

Un nuovo contributo sugli affreschi eseguiti da Ventura 
Salimbeni nel 1610 per il coro del duomo di Siena, si legge nel 
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volume Le pitture del Duomo di Siena a cura di Mario Lorenzoni, 
Monte dei Paschi di Siena, Arti Grafiche Amilcare Pizzi, Cinisello 
Balsamo 2008. Nell’affresco della parete a sinistra del coro 
raffigurante Il beato Ambrogio presenta Siena a papa Gregorio, tra 
i santi senesi che partecipano all’evento, è raffigurato anche il 
beato Bernardo Tolomei, che reca tra le mani un libro sormontato 
dall’emblema olivetano: Michele Maccherini, Ventura Salimbeni, 
Muzio Placidi e la decorazione del coro del duomo, p. 89-90, fig. 1.

*  *  *

Diversi accenni all’abate generale don Luigi Perego e all’abbazia 
di Monte oliveto Maggiore si leggono nel volume pubblicato 
recentemente dall’Istituto Storico Diocesano di Siena: “Nulla die 
sine linea”. Diario di guerra (1944-1946) di Mario Toccabelli arcivescovo 
di Siena, Edizioni “Il Leccio”. Monteriggioni (Siena) 2008, segno 
della stima e dei buoni rapporti dell’arcivescovo con l’abate e i 
monaci olivetani in circostanze difficili come quelle della guerra. 
Il 10 luglio 1944 l’arcivescovo Toccabelli annota: “oggi abbiamo 
ospite l’Abate Generale dei Benedettini di Monte oliveto, P. 
Luigi Perego” (p. 40), mentre il 30 dello stesso mese, “28° giorno 
dell’occupazione”, in visita alle parrocchie sinistrate della Val 
d’Arbia, l’arcivescovo si fermava a pranzo dai monaci a Monte 
oliveto e, dopo breve riposo, riprendeva la visita (pp. 78-79). Il 
29 gennaio 1945 scrive: “Si sta lavorando dalla Compagnia della 
SS. Trinità per l’elezione dell’ottavario della loro Madonna, in 
contrasto con il Presidente della Consorteria delle Compagnie 
Laicali Cav. Lazzeroni e altri membri della presidenza, che hanno 
promesso all’Abate di Monte oliveto di far uscire Maria Bambina 
di quel Monastero” (p. 113). Alcuni giorni dopo annota: “Per 
l’elezione di Maria SS. Bambina di Monte oliveto, per l’ottavario 
di Pasqua, questa sera (2 febbraio) il Cav. Umberto Del Vescovo 
dava la cosa come sicura. È il palio della Madonna; e allora si 
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corre il palio … cioè si fanno correre i quattrini delle Compagnie 
elettrici.” (p. 116). Alla votazione avvenuta l’11 febbraio, “le 
strategie tattiche” del Cav. Del Vescovo e di fra Alberto Corti 
risultarono clamorosamente sconfitte, “su 34 voti, 10 favorevoli 
a Maria Bambina e 24 contrari; nella controprova, 25 favorevoli 
all’Immagine di Maria SS. Della Compagnia della SS. Trinità e 
9 contrari.”  L’arcivescovo prosegue: “A rabberciare lo strappo e 
rendere meno dolorosa la notizia nel pomeriggio, con fra Alberto 
e Gianfestano sono andato a Monte oliveto, ritornandone la 
mattina seguente.” E commenta con ormai esperta saggezza: 
“Sono le bizze senesi, che devono suggerire a ognuno, e specie agli 
estranei, di non intromettersi in queste competizioni e lasciarli 
litigare, se così loro piace.” (pp. 118-119). Dall’11 al 13 aprile 1945, 
mons. Toccabelli è ospite con l’abate Perego all’abbazia di San 
Miniato al Monte  per partecipare alla Conferenza dei Vescovi 
della Toscana a Firenze. “Prima di cena – scrive – ho fatto una 
visita alla basilica che sorge dove un giorno dovettero raccogliersi i 
primi cristiani di Fiesole, San Miniato martire sarebbe figlio di re, 
e le sue reliquie si conservano sotto l’altare della cripta. Splendida è 
la basilica.” (p. 136). Il 24 maggio 1945 con l’abate Perego in visita a 
Siena, parte per Monte oliveto dove, il giorno seguente, partecipa 
a una riunione con i vescovi di Chiusi e Pienza, Montepulciano, 
Montalcino e poi ritorna a Siena in automobile con fra Alberto (p. 
156). Nuova visita a Monte oliveto il 28 giugno (p. 164). In data 8 
luglio 1945, scrive: “Alle 6 sono svegliato d’improvviso. Fra Alberto 
è venuto a pregarmi se mi fosse possibile recarmi a Monte oliveto 
per tenere l’ordinazione sacerdotale di cinque diaconi. Vado con 
lui ma appena arrivati a Monte oliveto sappiamo che da poco è 
arrivato anche mons. Chelucci, vescovo di Montalcino che per una 
telefonata male interpretata non si aspettava. Celebrai subito la S. 
Messa lasciando che mons. Chelucci tenesse l’ordinazione. Passai 
la giornata con Gianstefano [suo nipote] all’ombra dei cipressi 
facendogli ripetizione di latino.”(p. 170). Infine il 15 maggio 1945, 
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l’annotazione della partenza dell’abate Placido Lugano, ospite 
per quattro giorni dell’arcivescovo, durante l’ottavario, per la 
presenza nel duomo di Siena di Maria SS. Bambina di Monte 
oliveto Maggiore (p. 171).

*  *  *

Diverse opere di committenza olivetana per la chiesa di 
Santa Maria in organo, esposte nella mostra allestita a Verona 
nel Museo di Castelvecchio (12 luglio 2008 - 15 febbraio 2009), 
sono riprodotte e descritte nel catalogo: Per Girolamo Dai Libri 
(ca. 1474-1555) pittore e miniatore del Rinascimento veronese, a cura 
di Gino Castiglioni, con la collaborazione di Gianni Peretti, 
Marsilio, Venezia 2008. L’esposizione si articola in tre sezioni: la 
prima, molto contenuta, è dedicata al padre Francesco Dai Libri, 
che ha lavorato ai libri corali di Santa Maria in organo da solo 
e insieme al figlio Girolamo, tra il 1491 e il 1496, tra il 1500 e il 
1502. Le miniature esposte sono frammenti ritagliati, rovine di 
una distruzione sistematica, macerie di un’assurda valorizzazione 
delle sole illustrazioni (schede 2-8, pp. 40-77). La seconda, che 
costituisce il cuore della mostra, riguarda le opere che Girolamo 
eseguì per la chiesa di Santa Maria in organo: le due pale d’altare 
Deposizione dalla croce con la Madonna e i santi Benedetto, Scolastica, 
Elena, Giovanni Evangelista e Maria, per l’altare della famiglia Da 
Lisca, ora nella chiesa di Santo Stefano a Malcesine, un tempo 
dipendente da Santa Maria in organo, e la Natività con san Giovanni 
Battista e san Gerolamo, detta Natività dei conigli, per l’altare della 
cappella Maffei, ora al Museo di Castelvecchio (schede 17 e 18, pp. 
90-93). Fra Giovanni comprò dal pittore il disegno di un coniglio 
che poi intarsiò in uno specchio del grande leggio del coro di 
Santa Maria in organo. Due tavolette con San Pietro in un paesaggio 
e San Giovanni Evangelista in un paesaggio, in origine inserite in 
un’ancona lignea intagliata da Fra Giovanni da Verona per l’altare 
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della Maestà (o della Muletta) in Santa Maria in organo (scheda 
19, pp. 94-95), ora alla Fondazione Domus per l’Arte Moderna e 
Contemporanea a Verona. Nel novembre 1515, Girolamo Dai Libri 
e Francesco Morone ricevettero l’incarico dall’abate Cipriano 
Cipriani, di dipingere a olio le portelle dell’organo della chiesa su 
entrambi i lati. Internamente è raffigurata una Natività e i profeti 
Daniele e Isaia. Queste immagini si vedevano solo quando le due 
ante erano aperte. Sul lato esterno sono invece raffigurate: Le sante 
Caterina e Maria Maddalena e I santi Benedetto e Giovanni Battista. 
Smontate nel Settecento a seguito del rifacimento dell’organo, 
si conservano ora nella chiesa di San Pietro a Marcellise (scheda 
22, pp. 98-101). In appendice, nel Regesto dei documenti riguardanti 
la famiglia Dai Libri, sono raccolti in ordine cronologico non solo 
tutti i documenti d’archivio sulla famiglia Dai Libri, ma anche 
alcuni atti, come i pagamenti per i lavori eseguiti a Santa Maria in 
organo, relativi a Liberale e fra Giovanni da Verona, connessi con 
i Dai Libri.

*  *  *

Una nuova documentazione che delinea con maggior 
precisione la nascita dell’organo di Monte oliveto Maggiore, è 
fornita dal saggio di Cesare Mancini, Maestri d ’organo. La scuola 
senese in Un così bello e nobile istrumento. Siena e l’arte degli organi, a 
cura di Cesare Mancini, Maria Mangiavacchi, Laura Martini, 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Protagon Editori, Siena 
2008, pp. 23-24, 30 note 114 e 116. Documenti n. 39-41, pp. 501-
503. Costruito tra il 1606 e 1607 dal cortonese Cesare Romani, 
fu inaugurato da don Adriano Banchieri, chiamato appositamente 
da Bologna, come attestato dal registro dell’uscita generale del 
monastero. A seguito della soppressione dell’abbazia, nel 1810, il 
maestro organaro Quintilio Capezzi, curò lo spostamento dello 
strumento nella Colleggiata di San Quirico d’orcia (Siena), dove 
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si trova attualmente. Nel 1821 i monaci incaricarono il maestro 
organaro Francesco Pellegrini, domiciliato a Serre di Rapolano, 
di costruire un nuovo organo per la chiesa di Monte oliveto 
Maggiore, in sostituzione di quello asportato, che costò 1820 lire. 
Sempre nello stesso volume si trova una dettagliata descrizione 
dell’organo di Cesare Romani in Giordano Giustarini e Cesare 
Mancini, Repertorio degli organi storici, scheda 100, pp. 433-434, 
mentre nella sezione riguardante gli organi nell’arte figurativa, il 
saggio di Maria Mangiavacchi, Opere d ’arte, segnala la cornice 
in legno intagliato, dorato e policromo di fra Raffaele da Brescia, 
con la riproduzione di strumenti musicali, per il polittico di 
Ambrogio Lorenzetti, proveniente da Badia a Rofeno, nel Museo 
d’Arte Sacra a Palazzo Corboli ad Asciano (scheda 38, p. 148); la 
grande pala d’altare, Madonna col Bambino in gloria e santi, dipinta 
tra il 1540 e il 1550 da Bartolomeo Neroni detto il Riccio per il 
distrutto monastero delle monache olivetane in Siena (scheda 41, 
p. 151) e la tela con la Madonna col Bambino, sant’Agnese e santa Cecilia, 
di Francesco Vanni, primi anni del Seicento, donata dal cardinale 
Paolo Emilio Sfondrati, Protettore della Congregazione olivetana 
all’abbazia di Monte oliveto Maggiore, ora conservata nel Palazzo 
Arcivescovile di Siena (scheda 46, p. 157).

*  *  *

Anche all’intarsiatore fra Raffaele da Brescia il Dizionario 
Biografico degli Italiani dedica un’apposita “voce” nel volume 70 
(Roma 2008): F. Avignonesi della Lucilla, Marone (Maroni, da 
Marone), Roberto, in religione fra Raffaele da Brescia. Nato a Brescia 
nel 1479 dal pittore Giovan Pietro da Marone, entrò nel 1501 come 
converso nel monastero olivetano di San Nicola di Rodengo. Con 
fra Antonio da Venezia detto il Prevosto, affiancò fra Giovanni da 
Verona nei lavori per il coro di Monte oliveto Maggiore (1502-1505) 
e per quello di Monte oliveto di Napoli (1505-1507). La sua figura 
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artistica cominciò a delinearsi quando nel 1513 iniziò a lavorare 
per il nuovo coro di San Michele in Bosco a Bologna e a tutte 
le opere di tarsia e intaglio che di lui sono pervenute, tra cui si 
distinguono per l’alta qualità, il leggio per il coro di Monte oliveto 
Maggiore, celebre per il gatto intarsiato, eseguito a Bologna e a 
Monte oliveto tra il 1518 e il 1520, durante il primo biennio del 
generalato di fra Barnaba Cevennini, già priore a San Michele in 
Bosco e grande mecenate del Morone e il leggio eseguito entro il 
1536, su disegni del Romanino, per il coro dell’abbazia di Rodengo, 
oggi al Museo cristiano di Brescia. Fra Raffaele morì nel monastero 
di Santa Maria Nova a Roma nel 1539 e fu sepolto nella chiesa 
di Santa Maria in Camposanto (Città del Vaticano) sede della 
Confraternita dei Bresciani (pp.660-662).

*  *  *

Da un esame di 26 documenti relativi a “contratti” di oblazione, 
stipulati da oblati e oblate olivetani tra il 1341 e il 1459, tra cui due 
nelle mani dell’abate di Monte oliveto Bernardo Tolomei (1340 e 
1342), risulta che presso i monasteri olivetani si trovavano figure 
di laici, laiche e coniugi, legati a vario titolo all’ordo olivetano da 
rapporti di natura contrattuale. Le motivazioni spirituali erano 
generalmente alla base di questo desiderio di partecipare alla vita 
dei monaci, ma anche quelle economiche avevano il loro peso. 
Sono queste alcune delle conclusioni del documentato saggio di 
Enrico Mariani, Gli oblati olivetani fra Tre e Quattrocento: tipologie e 
peculiarità, “Benedictina” 55 (2008), pp. 99-130, con sette documenti 
inediti.

*  *  *

L’articolo di Giovanni Ciccaglioni, Tra unificazione e pluralismo. 
Alcune osservazioni sull’esperienza pastorale e di dominio politico di Guido 
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Tarlati, vescovo e signore di Arezzo (1312 – 1327), “Cristianesimo nella 
storia” 29 (2008), pp. 345-375, analizza alcuni aspetti dell’attività 
di questo vescovo aretino che maneggiava il pastorale e la spada, 
sulla scorta di quattro protocolli notarili che Giunta di Mencio da 
Montelucci, notaio della curia episcopale rogò tra il 1316 e il 1324, 
soffermandosi anche sulle vicende che portarono alla fondazione 
di Monte oliveto, quando il vescovo Guido rilasciò, il 26 marzo 
1319, a Bernardo Tolomei e ai suoi compagni, la carta fundationis 
del nuovo monastero benedettino di Santa Maria “de Oliveto in 
Acona”.

*  *  *

La ricerca sulla soppressione degli enti ecclesiastici in 
Toscana nei secoli XVIII-XIX, è confluita in tre volumi dedicati 
rispettivamente al censimento dei conventi soppressi, alle riflessioni 
storiografiche e alle implicazioni architettoniche. Nel primo dei 
tre volumi pubblicati: La soppressione degli enti ecclesiastici in Toscana. 
Secoli XVIII-XIX. Censimento dei conventi e dei monasteri soppressi 
in età leopoldina, a cura di Anna Benvenuti, Memoriae Ecclesiae - 
Consiglio Regionale della Toscana, Firenze 2008, viene presentata 
una prima raccolta di schede, in ordine alfabetico al Comune 
attuale, dei singoli insediamenti religiosi soppressi, con referenze 
archivistiche e riferimenti bibliografici. I monasteri olivetani 
soppressi dal granduca Pietro Leopoldo furono otto: San Bernardo 
d’Arezzo, soppresso nel 1782, i suoi beni  passati all’ospedale e i 
locali destinati all’istituenda Accademia Ecclesiastica (pp.93-94), 
i monaci di San Bernardo si trasferirono a Santa Maria in Gradi, 
già monastero camaldolese, ma furono soppressi nell’agosto 
1786 (pp. 104-105); Santa Maria Assunta di Farneta a Cortona, 
soppresso nel settembre 1783, i suoi beni passarono al capitolo 
della cattedrale di Cortona (pp. 191-192): San Michele, poi san 
Gaetano a Firenze, utilizzato dai monaci olivetani di San Miniato, 
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passato ai Teatini nel 1592, soppresso nel 1778 (p. 247); Sant’Anna in 
Camprena presso Pienza, soppresso il 31 maggio 1784, su proposta 
del vescovo di Chiusi-Pienza, che provvide anche all’esecuzione 
del provvedimento e i suoi beni furono destinati al Patrimonio 
Ecclesiastico di Pienza (pp. 381 – 382); San Michele degli Angeli o 
degli Scalzi a Pisa, dove nel 1774, soppressi i Canonici Lateranensi, 
vi subentrarono gli olivetani di San Pietro in Vinculis, i quali furono 
a loro volta soppressi il 31 luglio 1783 e il patrimonio trasferito 
alla Pia Casa di Carità (pp. 414-416); San Pietro in Vinculis o San 
Pierino, già chiesa di canonici regolari, passata ai monaci olivetani 
di San Girolamo d’Agnano, soppresso il 12 giugno 1784, i monaci 
si trasferirono in San Michele degli Scalzi (p. 419); San Benedetto 
a Pistoia poi San Leopoldo, soppresso nel 1782, fu destinato dal 
vescovo Scipione de’ Ricci ad Accademia Ecclesiastica, nei locali 
della chiesa si tenne il noto Sinodo diocesano del 1786 (pp. 437-
438); San Bartolomeo delle Sacca o al Piano di Prato, soppresso 
il 27 maggio 1775 e destinato a residenza estiva del Collegio 
Cicognini (pp. 477-478); Santa Maria Assunta a Rapolano Terme 
(Siena), soppresso il 3 aprile 1776, divenne casa di ritiro di Monte 
oliveto Maggiore, mentre nella chiesa si trasferiva il titolo della 
pieve di San Vittore, già eretta in arcipretura nel 1752 (p. 502); Santa 
Maria Assunta di Montoliveto in Barbiano o Barbiana, soppresso 
nel 1783, la chiesa fu eretta in parrocchia e i beni del monastero 
furono venduti (pp. 514-515); Sant’Andrea a Volterra, soppresso il 12 
giugno 1784, i suoi locali furono destinati al seminario vescovile e 
all’Accademia Ecclesiastica (p. 582). Gli olivetani, Congregazione 
indigena, come i Camaldolesi e i Vallombrosani, ma non per questo 
particolarmente ben vista dal Granduca Pietro Leopoldo, vengono 
così descritti nelle sue Relazioni sul Governo della Toscana: “Gli 
olivetani hanno, oltre il monastero di Monte oliveto Maggiore, 
ove sta il Generale, e monaci forestieri che gli sono permessi lì 
per esser capo della sua Religione, altri due monasteri, che non 
potranno sussistere per mancanza di soggetti, e sono indisciplinati, 



708

BIBLIoGRAFIA oLIVETANA

non prestandosi punto al servizio della Chiesa. Va prima soppresso 
quello di Siena e poi quello di Firenze, che sono inutili affatto”. 
In attuazione dei provvedimenti di soppressione essi sarebbero 
passati, nei quasi cinque lustri in cui si dispiegò l’attuazione della 
riforma, dagli 11 monasteri elencati nel 1765 ai 3 del 1789 (p.43).

*  *  *

Due belle vedute a colori dell’abbazia di Monte oliveto 
Maggiore, una del sovrastante borgo di Chiusure e una del 
monastero di Santa’Anna in Camprena presso Pienza, sono 
riprodotte nel volume di Luca Betti e Vincenzo Coli, Il cielo 
sopra le terre di Siena. 158 fotografie aeree raccontano la storia e l’ambiente. 
Provincia di Siena, Betti Editrice, Siena 2008, pp. 35, 85, 86. 

*  *  *

Per ricordare i 125 anni della fondazione del monastero di San 
Prospero a Camogli (Genova) da parte del camogliese don Giovanni 
Schiaffino (1807-1888), abate generale della Congregazione 
olivetana dal 1856 al 1859, e a conclusione di alcuni lavori di 
restauro per adattare i locali del collegio monastico a foresteria, è 
stato pubblicato un elegante volumetto che ripercorre brevemente 
la storia del monastero con la riproduzione di alcune opere d’arte 
che adornano la chiesa, come gli affreschi di don Ambrogio 
Fumagalli con episodi della vita del beato Bernardo Tolomei e di 
san Prospero (1962), i dipinti degli altari e della sacrestia di suor 
Maria Giuseppa Corsi, clarissa fiorentina, i paramenti liturgici 
ricamati da don Ildefonso Giorgi, priore del monastero dal 1888 
al 1922: Monastero di San Prospero. 125 anni di accoglienza, formazione 
e spiritualità a Camogli, a cura di Tito Degregori, Tipolitografia 
Nicoloso, Recco (Genova) 2008, pp. 91.
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Santa Francesca Romana, Icona di sr. Michaël, Abu Gosh
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Santa Franscesca Romana, vetrata del monastero delle olivetan Benedictine 
Sisters di Jonesboro, AR. USA
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Madre Camilla Rea, Madre Presidente delle oblate di S. Francesca Romana 
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Il Santo Padre Benedetto XVI in visita a Tor de’ Specchi il 9 marzo 2009, 
vedere il suo discorso p. 405



724

IMMAGINI

oblazione di S. Francesca Romana a S. Maria Nova nelle mani del monaco 
olivetano Ippolito, il 15 agosto 1425. Ciclo affreschi di Tor de’ Specchi.

Il gruppo degli oblati del monastero di S. Francesca Romana, Roma (Foto 
Luis Condrò per Ab Harmoniae onlus), vedere articolo p. 629.
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Il soprano Denia Mazzola Gavazzeni, oblata di S. Maria Nova, esegue il 
nuovo inno a S. Francesca Romana composto da mons. Marco Frisina, 
(Foto Luis Condrò per Ab Harmoniae onlus). Vedere la rubrica “Dalle nostre 
comunità” p. 569.

La comunità delle olivetan Benedictine Sisters di Jonesboro, AR. USA 
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Incontro di formazione dei giovani monaci olivetani in formazione in Italia, 
oliFor, marzo 2008, monastero di Rodengo (BS) con la Dssa Costa, vedere 
“Dalle nostre comunità” p. 569.
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Ex-monastero olivetano di San Magno a Fondi, vedere la rubrica “Dalle nostre 
comunità” p. 569.
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 Affreschi del monastero Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca, vedere 
l’articolo “Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca abbazia olivetana di Rimini 
(1421-1797)”, p. 485.
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D. orlando giovane monaco con il pa-
dre Giovanni

D. Ugo Panebianco (1934-2008), 
vedere articolo p. 671.

D. orlando Donatelli (1927-2009), vedere « Don Orlando M. Donatelli. Un ri-
cordo”, p. 664.
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Vedere « En quête de la vraie Sagesse. S. Augustin, la Trinité et l’homme à l’image de 
Dieu », p. 686.
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Vedere la rubrica Dalle nostre comunità” p. 569.
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