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Durante l’inaugurazione della grandiosa aula delle udienze di-
segnata e costruita dall’ingegno di Pier Luigi Nervi travalicando 
gli angusti confini della Città del Vaticano, le parole di Paolo VI, 
come non di rado capitava, da un ordinario dettato proporzionato 
alla pur importante circostanza, in un attimo presero il volo per 
lambire vertiginosi picchi di bellezza e di verità. Era il 30 giugno 
del 1971 ed egli così volle ammaestrarci: «Noi siamo piccole crea-
ture e umili cristiani e non mai questa coscienza ci deve abbando-
nare; ma noi serviamo un disegno immenso e perfino infinito, un 
pensiero divino, della cui espressione nel tempo e nelle cose siamo 
ministri: i destini trascendenti dell’umanità, l’unità della fede nel 
mondo, la dilatazione universale della carità, l’umiltà vittoriosa del 
Vangelo e della Croce, la gloria di Dio e la pace di Cristo… Tutto 
questo ci obbliga a sentire come dice san Paolo “quanto sia ricca 
la gloria dell’eredità di Gesù Cristo fra i Santi e quanto immensa-
mente grande la sua potenza su di noi credenti!”». 

Enumerate le nostre debolezze e le nostre paure, in noi, «picco-
le creature e umili cristiani», desta quasi un senso di sgomento la 
consapevolezza di essere comunque al servizio di un «disegno im-
menso» la cui trascrizione nella storia è di fatto affidata alla nostra 
testimonianza di vita. Tuttavia papa Montini, evocando le parole 
dell’Apostolo agli Efesini (1,18-19), ci ricorda anche quanto «im-
mensamente grande» sia la «potenza» di Dio «su di noi credenti», 
«secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore». Ci dovrebbe 
dunque rianimare il pensiero di questa «potenza» di Dio «verso 
di noi, che crediamo». È infatti la stessa «potenza» pasquale che 
il Padre «manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo 
fece sedere alla sua destra nei cieli» (Ef 1,20). È la stessa «poten-
za» pasquale che, come vento dello Spirito, cosparge di spore di 
desiderio e di speranza un mondo ormai disilluso e sovente sazio 
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di tutto. E infine è la stessa «potenza» pasquale che conferisce alla 
composita compagine ecclesiale, nonostante fatiche e travagli, 
una tenace propulsione nel testimoniare, lungo le perigliose rotte 
del tempo, l’amore per la vita e la santità del Vangelo di Cristo. 
Nell’omelia per la Messa di Canonizzazione del nostro padre Ber-
nardo Tolomei, celebrata in piazza San Pietro il 26 aprile del 2009, 
papa Benedetto poteva ben a ragione affermare: «Le diverse vicen-
de umane e spirituali di questi nuovi Santi stanno a mostrarci il 
rinnovamento profondo che nel cuore dell’uomo opera il mistero 
della risurrezione di Cristo; mistero fondamentale che orienta e 
guida tutta la storia della salvezza. Giustamente pertanto la Chiesa 
sempre, ed ancor più in questo tempo pasquale, ci invita a dirigere 
i nostri sguardi verso Cristo risorto, realmente presente nel Sacra-
mento dell’Eucaristia». 

Abbia dunque Cristo risorto sempre fisso negli occhi il cam-
mino di tutta la nostra famiglia monastica che da quella immensa 
piazza vaticana si sta ormai muovendo verso Monte oliveto per 
celebrare lì, nel prossimo mese di ottobre, il suo Capitolo gene-
rale. Preghino i nostri lettori perché a Monte oliveto sia Pasqua 
anche allora, nonostante l’autunno, i grappoli maturi e i castagni 
dorati, e sia dunque inattesa primavera di grazia propiziata dalla 
riscoperta santità del nostro padre Bernardo Tolomei, cittadino di 
Siena, monaco di Accona e, secondo l’autorevole parola del nostro 
papa, «autentico martire della carità». 

La direzione editoriale
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Lors de l’inauguration de la grandiose salle des audiences des-
sinée et bâtie grâce au génie de Pier Luigi Nervi, Paul VI a pro-
noncé des paroles qui, dépassant les frontières étroites de la Cité 
du Vatican, ne se sont pas limitées à un discours de circonstance. 
Comme il lui arrivait souvent, en un instant ses paroles ont rejoint 
des sommets vertigineux de beauté et de vérité. C’était le 30 juin 
1971, et il nous a enseignés ainsi : « Nous sommes des petites créa-
tures et des humbles chrétiens et cette conscience ne doit jamais 
nous abandonner ; mais nous servons un dessein immense et 
même infini, une pensée divine, ministres de son expression dans 
le temps et dans les choses : les destinées transcendantes de l’hu-
manité, l’unité de la foi dans le monde, la dilatation universelle de 
la charité, l’humilité victorieuse de l’Evangile et de la Croix, la gloi-
re de Dieu et la paix du Christ… Tout cela nous oblige à ressentir, 
comme le dit saint Paul, ‘combien riche est la gloire de l’héritage 
de Jésus Christ parmi les saints et combien immensément grande 
est sa puissance sur nous les croyants’ ».

Une fois comptées nos faiblesses et nos peurs, « petites créatures 
et humbles chrétiens », nous sommes presque effarés en prenant 
conscience d’être tout de même au service d’un « dessein immense 
», dont la transcription dans l’histoire est confiée à notre témoi-
gnage de vie. En évoquant les paroles de l’apôtre aux Ephésiens 
(1, 18-19), le pape Montini nous rappelle « l’immense grandeur » 
de la « puissance » de Dieu « sur nous les croyants », « selon l’effi-
cacité de sa force et de sa vigueur ». Il faudrait raviver la pensée 
de cette « puissance » de Dieu « envers nous les croyants ». Il s’agit 
de la même « puissance » pascale que le Père « manifesta dans le 
Christ, quand il le ressuscita d’entre les morts et le fit asseoir à 
sa droite dans les cieux » (Eph 1, 20). C’est la même « puissance 
» pascale qui, comme le vent de l’Esprit, parsème un monde dé-
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sormais désabusé et souvent rassasié de tout avec des spores de 
désir et d’espérance. C’est enfin la même « puissance » pascale qui 
confère à un ensemble ecclésial composite, en dépit de la fatigue 
et du travail, une impulsion tenace vers le témoignage de l’amour 
pour la vie et de la sainteté de l’Evangile, sur les routes périlleuses 
du temps. Dans l’homélie pour la messe de canonisation de notre 
père Bernard Tolomei, célébrée place saint Pierre le 26 avril 2009, 
le pape Benoit pouvait affirmer avec raison : « Les circonstances 
humaines et spirituelles de ces nouveaux saints nous montrent le 
renouveau profond qu’opère dans le cœur de l’homme le mystère 
de la résurrection du Christ ; mystère fondamental qui oriente et 
guide l’histoire du salut. Justement, donc, l’Eglise toujours, et plus 
encore pendant ce temps pascal, nous invite à diriger nos regards 
vers le Christ ressuscité, réellement présent dans le sacrement de 
l’Eucharistie ».

Que le Christ ressuscité ait donc toujours fixé dans ses yeux 
le cheminement de toute notre famille monastique qui depuis 
l’immense place du Vatican est en train de se diriger vers Monte 
oliveto pour y célébrer, au mois d’octobre prochain, son chapitre 
général. Que nos lecteurs prient pour que, malgré l’automne, les 
raisins mûrs et les châtaignes dorées, on y soit encore au temps de 
Pâques, au temps du printemps de grâce inattendu rendu propice 
par la redécouverte de la sainteté de notre père Bernard Tolomei, 
citoyen de Sienne, moine d’Accona et, selon la parole autorisée de 
notre pape, « martyr authentique de la charité ».

La direction éditoriale

Traduction française
d. Jean-Gabriel Personnaz
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During the inauguration of the magnificent audience hall desi-
gned and constructed by the skill of Pier Luigi Nervi crossing the 
narrow confines of Vatican City, the words of Paul VI, are not li-
mited to a discourse of circumstance. As happens often with him, 
his words reached dizzying summits of beauty and of truth. It was 
June 30, 1971, and he wanted to teach us in this way: “We are small 
creatures and humble Christians and this awareness must never 
leave us; but we serve an immense and even infinite design, a di-
vine thought, of whose expression in time and in things we are 
ministers: the transcendent destiny of humanity, the unity of faith 
in the world, the universal widening of charity, the victorious hu-
mility of the Gospel and of the Cross, the glory of God and the 
peace of Christ… All this obliges us to feel as St. Paul says “how 
rich the glory of the inheritance of Jesus Christ among the saints 
and how immensely great his power in us who believe!” 

Having enumerated our weakness and our fears, we “small crea-
tures and humble Christians,” are more than surprised by the awa-
reness of being nonetheless at the service of an “immense design” 
whose transcription in history is in fact entrusted to the witness 
of our lives. Moreover, Pope Montini, evoking the words of the 
Apostle to the Ephesians (1,18-19), also recalls for us how “immen-
sely great” is the “power” of God “for us believers,” “according to 
the efficacy of his strength and vigor.”  We should, then, reanimate 
the thought of this “power” of God “towards us who believe”. And 
in fact it is the same Easter “power” that the Father “manifested in 
Christ, when he raised him from the dead and made him to sit at 
his right in the heavens” (Eph 1,20). It is the same Easter “power” 
which, as breath of the Spirit, spreads seeds of desire and of hope 
in a world already disillusioned and often satiated. And finally it is 
the same Easter “power” which confers on the all encompassing 
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ecclesial reality, notwithstanding effort and labor, a tenacious pro-
pelling in giving witness, along the perilous paths of time, to love 
for the life and holiness of the Gospel of Christ. In the homily for 
the Mass of Canonization of our father Bernard Tolomei, celebra-
ted in St. Peter’s Square April 26, 2009, Pope Benedict could well 
have reason to affirm: “The varied human and spiritual turnings 
of this new saint stand to show us the profound renewal that in 
the human heart works the mystery of the Resurrection of Christ; 
fundamental mystery which orients and guides the whole history 
of salvation. Rightly, however, the Church always, and even more 
in this Paschal time, invites us to direct our gaze toward Christ 
risen, really present in the Sacrament of the Eucharist.” 

May the Risen Christ then have always fixed in our eyes the 
path of our whole monastic family which from that immense Vati-
can square is now moving itself toward Monte oliveto to celebrate 
there, in the next month of october, its general chapter.  May our 
readers pray so that at Monte oliveto it may be Easter even then, 
notwithstanding autumn, mature grapes and golden chestnuts, 
and it may be then an unexpected springtime of atoning grace 
by the rediscovered holiness of our father Bernard Tolomei, citi-
zen of Siena, monk of Accona and, according to the authoritative 
word of our Pope, “authentic martyr of charity.” 

The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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Durante a inauguração da grandiosa sala de audiências – proje-
tada e construída pelo gênio de Pier Luigi Nervi – as palavras de 
Paulo VI, atravessando as estreitas fronteiras da Cidade do Vatica-
no, como não raramente acontecia, oferecem um peso proporcio-
nal à importante circunstância, pois alçaram vôo para tocar verti-
ginosos píncaros de beleza e de verdade. Era 30 de junho de 1971 e 
ele assim quis doutrinar-nos: “Nós somos pequenas criaturas e hu-
mildes cristãos e esta consciência nunca deverá nos deixar; porém, 
servimos a um desígnio imenso e mesmo infinito, um pensamento 
divino, de cuja expressão no tempo e nas coisas somos os mini-
stros: os destinos transcendentes da humanidade, a unidade da fé 
no mundo, a dilatação universal da caridade, a humildade vitoriosa 
do Evangelho e da Cruz, a glória de Deus e a paz de Cristo... Tudo 
isto nos obriga a sentir, como diz são Paulo, ‘quanto é rica a glória 
da herança de Jesus Cristo entre os Santos e quão imensamente 
grande a sua potência sobre nós que cremos!’”.

Enumeradas as nossas debilidades e os nossos medos, a nós, 
“pequenas criaturas e humildes cristãos”, amedronta-nos a con-
sciência de estarmos a serviço de um “desígnio imenso”, cuja tran-
scrição na história é, de fato, confiada a nosso testemunho de vida. 
o Papa Montini, no entanto, evocando as palavras do Apóstolo 
aos efésios (1, 18-19) nos recorda também quão “imensamente 
grande” seja a “potência” de Deus “sobre nós que cremos”, “segun-
do a eficácia de sua força e vigor”. Portanto, deveria reanimar-nos 
o pensamento desta “potência” de Deus para “nós, que cremos”. 
É, de fato, a mesma “potência” pascal que o Pai “manifestou em 
Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua 
direita nos céus” (Ef 1, 20). É a mesma “potência” pascal que, como 
vento do Espírito, esparge o desejo de esperança sobre um mundo 
já desiludido e, de modo freqüente, enfastiado de tudo. É, enfim, 
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a mesma “potência” pascal que confere a uma assembléia eclesial 
composta, não obstante fadigas e trabalhos, um tenaz impulso no 
testemunhar, ao longo das perigosas rotas do tempo, o amor pela 
vida e santidade do Evangelho de Cristo.

Na homilia da Missa de canonização de nosso pai Bernardo To-
lomei, celebrada na Praça de São Pedro aos 26 de abril de 2009, 
o Papa Bento podia afirmar, muito razoavelmente: “As diversas 
vicissitudes humanas e espirituais destes novos Santos mostram 
a renovação profunda que o mistério da ressurreição de Cristo 
realiza no coração do homem; mistério fundamental que orienta 
e guia toda a história da salvação. Justamente, portanto, a Igreja 
nos convida sempre, e ainda mais neste tempo pascal, a dirigir os 
nossos olhares para Cristo ressuscitado, realmente presente no Sa-
cramento da Eucaristia”.

Exista, portanto, Cristo ressuscitado sempre presente no camin-
ho de toda a nossa família monástica que, daquela imensa praça 
vaticana, já se encaminha para Monte oliveto para celebrar ali, no 
próximo mês de outubro, o seu Capítulo geral. Rezem os nossos 
leitores para que em Monte oliveto seja ainda Páscoa então, não 
obstante o outono, os frutos maduros e as castanhas douradas, e 
aconteça, portanto, uma esperada primavera de graças propiciada 
pela redescoberta da santidade de nosso pai Bernardo Tolomei, 
cidadão de Siena, monge de Accona, e, segundo as autorizadas pa-
lavras de nosso papa, “autêntico mártir da caridade”.

A direção editorial

Tradução de d. Gregório Botelho
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BEnEdEttO E GrEGOriO MAGnO
il rAppOrtO frA pAstOrAlE E 

cOntEMplAziOnE*

1. Pastorale e contemplazione: cura d ’anime

Il nostro tema ci richiama al rapporto fra dimensione contem-
plativa e quella pastorale attiva, che si configurano entrambe co-
stitutive della vita e del ministero sacerdotale. S. Benedetto è un 
monaco, dunque un contemplativo, in senso stretto. Ed è anche 
un Maestro, un Pastore, un Padre. In lui la contemplazione si rive-
la come esperienza profonda del cuore umano, del proprio cuore 
abitato, trasformato e rinnovato dalla presenza di Dio e, dunque, 
come umanità purificata, ricostituita nella verità, e che per questo 
può farsi solidale con l’umanità di tutti gli uomini e dare risposta 
al desiderio intimo del cuore di ogni uomo.

San Gregorio Magno, Papa e prima monaco, tratta il nostro 
tema, il rapporto fra pastorale e contemplazione, in diversi testi e so-
prattutto nel trattato rivolto ai sacerdoti che si intitola: Regola Pa-
storale1. Non ci baseremo su quest’opera fondamentale perché è 
troppo ricca, più adatta forse per una lettura e meditazione perso-
nale che per questa conversazione; ma ne trarremo un punto solo, 
che ci sembra centrale nel rapporto fra pastorale e contemplazio-
ne: quello della cura delle anime.

1* * Pubblichiamo il testo della relazione tenuta dall’Autrice a Firenze il 29 
gennaio 2010.

1 Regola Pastorale, Opere di Gregorio Magno, VII, Città Nuova Editrice, 
Roma 2008.
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San Gregorio scrive anche la Vita di Benedetto, un testo stra-
ordinario, che ha avuto un influsso incalcolabile sulla interpreta-
zione della Regola e sul diffondersi del monachesimo ed è in grado 
tra l’altro di farci cogliere alcune chiavi essenziali di questo tema. 
Quanto alla Regola di San Benedetto, più che citarla l’avrò conti-
nuamente presente come punto di riferimento2. 

Il monaco è anzitutto colui che ha il compito di curare, o con 
un’altra immagine, coltivare la propria anima: l’immagine più fre-
quente è quella della coltivazione della terra, che viene dissodata e 
liberata da erbacce e spine – ma non mancano neppure le simbolo-
gie mediche, sviluppate soprattutto nel Medio Evo, dove il Nome 
di Gesù è la più salutare delle medicine. Ed è curando la propria 
anima che l’uomo diviene maestro, pastore e padre, capace di cu-
rare le anime altrui.

Cura d’anime: un’espressione completamente fuori moda, ma 
riportata in certa maniera all’attualità da colui che Benedetto XVI 
ha voluto proporci come il grande protagonista di questo Anno 
Sacerdotale, il Curato d’Ars. Non vi citerò comunque questo San-
to, ma piuttosto un laico, Jan Patocka, il maggior pensatore ceco 
del XX secolo, che ci ha indicato la cura dell’anima come uno dei 
grandi fondamenti dell’identità europea:

La storia dell’Europa è in gran parte almeno fino al XV secolo la storia 
dei tentativi di realizzare la cura dell’anima. L’Europa è nata da que-
sto motivo, vale a dire dalla cura dell’anima, ed è morta perché la cura 
dell’anima si è lasciata cadere nuovamente nell’oblio3.

2 Praticamente abbiamo eliminato per brevità tutte le citazioni della Re-
gola; occorre però tener conto che tutto quanto viene letto in questo testo 
della Vita, è ispirato dalla forma di vita che Benedetto ha vissuto, ha fatto 
vivere ai suoi, ci ha consegnato nella Regola.

3 Jan Patocka, Citato in Giovanni Reale, Radici culturali e spirituali dell’Eu-
ropa, Ed Raffaello Cortina, 2003, p. 65.
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Questa tesi è stata sostenuta sistematicamente da Jan Patocka, 
che si oppose a Praga al comunismo, subendo numerose persecu-
zioni, morendo infine in seguito a un violento interrogatorio della 
polizia di stato. Fu uno dei fondatori della Charta 77. Fu definito il 
“Socrate di Praga”.

Per Patocka la coscienza dell’Europa si è formata e sviluppata 
sulla base dell’acquisizione della concezione della cura dell’anima. 
A suo dire, la cura dell’anima è la formazione interiore dell’uomo, 
ossia la formazione di una coscienza salda e incrollabile. Questa, 
però, non è una forma di astratto intellettualismo; piuttosto, è 

un’aspirazione a incarnare l’eterno nel tempo e nel proprio essere, 
un’aspirazione, nello stesso tempo, a resistere all’uragano del tempo, 
a resistere a tutti i pericoli che questo comporta, a resistere quando la 
cura dell’anima mette a rischio l’uomo.

Quando un uomo, in una comunità, per curare l’anima si pone 
fuori dalle regole della società e ne mostra l’inadeguatezza e gli er-
rori, viene considerato un pericolo per la società stessa. L’esistenza 
di Socrate è stata, per la comunità, una provocazione.

Scrive Patocka: 

 [Socrate] è il primo che oppone alla tirannide segreta, e ai rivesti-
menti ipocriti dell’antica morale, l’idea che l’uomo orientato, nel pie-
no senso del termine, alla ricerca della verità, l’uomo che esamina ciò 
che è buono, senza saper lui stesso ciò che è positivamente buono, 
ma rifiutando semplicemente le false opinioni, sembrerà necessaria-
mente il più cattivo e il più nocivo degli uomini, mentre in realtà è il 
migliore, e, al contrario, colui che adotta l’atteggiamento della massa 
sembrerà il migliore, mentre la sua essenza più profonda rappresenta 
il peggio, e il conflitto inevitabile fra questi due non potrà che conclu-
dersi con la rovina dell’uomo del bene4.

4 op. cit. p. 65-78.
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Socrate si impone dunque come figura emblematica decisiva 
per l’Europa e il pensiero occidentale. Certamente la sua eredità 
ha un significato etico-politico decisivo; ma soprattutto la gran-
de eredità della filosofia greca è la filosofia stessa, la riflessione, 
il pensiero; essa obbliga anche i non filosofi, anche coloro che 
non hanno alcuna inclinazione alla riflessione profonda, a fare in 
qualche modo i conti con se stessi. L’umanità è obbligata a pen-
sare, l’uomo profondo è risvegliato, l’Europa è nata.

È proprio questo che vorrei mettere in rilievo: il legame pro-
fondo che c’è fra la cura dell’anima e il pensiero, e dunque il cam-
mino dell’umanità. La filosofia greca arriva fino a un certo punto, 
non arriva a conoscere tutta la profondità dell’anima umana, per-
ché disprezzando la piccolezza e povertà dell’uomo non arriva 
nemmeno a comprenderne la vera grandezza, che rimane ai suoi 
occhi come un tragico paradosso. La fede cristiana, in continuità 
con la religione ebraica, ponendo l’uomo davanti a Dio, rivelerà 
insieme il senso della sua piccolezza e della sua grandezza, rive-
lerà l’anima umana come realtà creata a immagine e somiglianza 
del Creatore.

Qui ci troviamo già di fronte ai nostri due autori, il monaco 
Benedetto, che scrive la sua Regola, e il Papa e monaco Gregorio 
Magno, che ne scrive la Vita.

Ma prima di vedere quale via spirituale essi percorrano e additi-
no, e perciò quale cura applichino all’anima propria e propongano 
all’altrui, cerchiamo di chiederci: che cosa ci ha indotti (e qui parlo 
dei pastori, sacerdoti o religiosi, ma anche dei padri e delle madri 
di famiglia, di tutti gli educatori), che cosa ci ha indotti ad ab-
bandonare la cura dell’anima, il vocabolario stesso di questo bene 
nostro più prezioso?

Certamente la risposta è complessa e non pretendo di esau-
rirla, vorrei solo poterla abbozzare prima di riprendere il filo del 
discorso.
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2. Il secolo XX e la percezione del problema antropologico

Forse il fattore più importante del cambiamento culturale della 
seconda metà del secolo XX è stato il materialismo. Per molti anni 
il clima culturale, l’aria che tutti abbiamo respirata, è stato domi-
nato dalla forma mentis instaurata dal marxismo e dalla psicanalisi 
freudiana; mentre l’influenza nichilista di Nietzsche si è andata 
più evidenziando negli ultimi anni.

Alla fine di un lungo processo di sgretolamento della visione cri-
stiana dell’uomo (dovuto certo a molti fattori), questi tre pensato-
ri, Marx, Freud e Nietzsche5, danno il colpo di grazia decisivo nel 
cambiare l’idea che l’uomo occidentale (fino ad allora cristiano) 
aveva di se stesso. Marx e Freud partono con un grande impulso 
morale, constatando ciascuno un problema dell’umanità, critican-
do e liquidando la risposta data dal cristianesimo, e cercando una 
nuova risposta alla luce di una teoria, più (Marx) o meno (Freud) 
scientifica, sulla base del materialismo: eliminando cioè Dio. Il po-
sto che era occupato da Dio dovrà essere d’ora innanzi occupato 
dalla scienza.

Un Nota Bene da non trascurare: questi pensatori sono tutti e 
tre ebrei e tutti e tre di confessione cristiana protestante: è come 
se le due radici (assieme al pensiero filosofico) dell’anima europea, 
quella giudea e quella cristiana, fossero insorte contro se stesse per 
autoeliminarsi.

Marx, è noto, parte dal problema della diseguaglianza econo-
mica e della sofferenza delle masse operaie povere, e propone una 
scienza dell’economia e una politica al suo servizio per instaurare 
una giustizia sociale basata sull’eguaglianza. 

Qual è stato l’errore di Marx? Dicendo che l’uomo è fatto per 

5 Tutti e tre dipendenti dal pensiero di Feuerbach, un filosofo che li ha 
preceduti.
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l’avere, ed è determinato in maniera esauriente dal possesso più 
o meno grande dei beni materiali, dai quali in realtà tutto quello 
che consideriamo spirituale si svilupperebbe come sovrastruttura, 
si giunge ad eliminare l’anima; un errore antropologico ormai evi-
dente, ma le cui conseguenze sono ben lungi dall’essere assorbite. 
Non vogliamo ignorare che tutto questo ha costituito anche un 
insieme di analisi utili e di sfide positive; ma additiamo un errore 
gravido di conseguenze.

Le conseguenze negative più insidiose di questa filosofia si sono 
radicate al livello del cuore, inculcandogli questa convinzione: Val-
go in proporzione a quello che ho. 

Ancora più complesse e insidiose sono state le conseguenze 
della mentalità psicanalitica freudiana: Freud per primo ha sco-
perto l’importanza della sessualità nella persona, e ha accusato il 
cristianesimo di una soluzione repressiva, sorgente di molti mali, 
nel processo che produce la nevrosi. Non vogliamo né ridurre né 
banalizzare la ricerca di questo studioso, che certamente possia-
mo definire un genio, quanto piuttosto constatare alcuni effetti a 
livello sociale seguiti alla divulgazione popolare delle sue scoperte. 
La più evidente: considerare l’attività sessuale, assolutizzata, come 
qualcosa d’inevitabile, determinante, irrinunciabile. 

Le teorie, giuste o meno, sull’inconscio hanno rivoluzionato il 
modo che l’uomo aveva di vedere se stesso, per un motivo fon-
damentale: le scoperte sulla psiche sono scoperte sull’anima; come 
tali sono le più sconvolgenti, avendo certamente molti aspetti 
di verità. Sono sopraggiunte in un momento in cui troppo e da 
troppo tempo si stava tralasciando di rinnovare la teologia e la 
spiritualità; sono venute così ad occupare un vuoto, spazzando via 
e sostituendo quanto rimaneva della quasi bimillenaria sapienza 
cristiana sull’anima6.

6 Pensiamo anche soltanto ai Padri monastici, in particolare quelli del 
12° secolo e in particolare a S. Bernardo, con i loro trattati De Anima, la loro 
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Tutto questo è stato sostituito da teorie sulla psiche formulate 
all’interno di una visione materialista e di una critica alla religione e 
alla fede cristiana. L’uomo, che da sempre si sa fatto per la felicità, 
identifica ora la felicità con il piacere, e in particolare con il piacere 
sessuale. Se il materialismo di Marx ha in qualche modo eliminato 
l’anima, Freud ha rovesciato la concezione dell’anima (lo volesse o 
meno, non importa), convincendoci che la tendenza fondamentale 
dell’uomo è quella verso il piacere sessuale7 (in qualche modo è fatto 
per questo), e che tutto quanto appare spirituale è una sublimazione 
di questa tensione o pulsione. Sono convinta che questa persuasio-
ne abiti, come sospetto8, cuori cristiani talora anche insospettabili, 
o per lo meno possa insinuarvisi nei momenti di tentazione. Il so-
spetto è: se questo è l’oggetto vero del nostro desiderio, l’attività 
sessuale è ineliminabile, in essa sta la felicità: molte doppie vite 
potrebbero venire da questa convinzione sommersa.

Tutto questo ha realmente ucciso l’anima. Entrambi questi fi-
loni di pensiero sono ormai confluiti nel nichilismo nietzschiano, 
riviviscenza dell’antico paganesimo in cui l’uomo è, apertamente, 
l’idolo di se stesso e, al culmine dell’esaltazione della propria ener-
gia naturale, pone l’ebbrezza di un potere voluto per se stesso.

È evidente che neanche noi, consacrati e sacerdoti, siamo im-
muni da tutto questo che potremmo definire: un vero errore della 
mente, con esiti letali per lo spirito. Come bene diceva recente-
mente il Cardinal Poupard9, il nichilismo genera la depressione, 

Scientia Amoris, la loro Ars Amoris intesa come ars artium per formare l’uomo, 
e i loro trattati De Amicitia.

7 In tutto quello che dico non ho di mira la dottrina di Freud, che non 
conosco abbastanza profondamente per criticarla, quanto piuttosto la sua 
volgarizzazione, quale ormai abita nelle coscienze.

8 La definizione di Marx, Freud e Nietzsche come maestri del sospetto è di 
P. Ricoeur, ed è ripresa da Papa Giovanni Paolo II nelle sue Catechesi sulla 
teologia del corpo: catechesi del 29 ottobre 1980.

9 Paul Card. Poupard, Les idées dépressives du monde contemporain, XVIIIè-
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la tristezza, l’incapacità di provare la vera gioia; possiamo aggiun-
gere: l’incapacità di fidarsi di qualcuno se non di se stesso e di ciò 
che si può dominare. Questo rende impossibile la formazione, una 
autentica paternità spirituale e con essa il principio della fraterni-
tà. Non c’è bisogno di spiegare oltre. 

Il grande campo della rieducazione all’amore e della ricostru-
zione dell’uomo nella sua interiorità, nella sua anima, nella sua re-
lazione con Dio, incomincia qui. 

3.Vie spirituali dell’antichità

Potremmo dire10 che la patristica antica e il pensiero dei mae-
stri della spiritualità medievale si sono costruiti sulla base di una 
lettura dell’uomo creato a immagine di Dio nelle sue facoltà, o par-
ti della sua anima (tradizionalmente: ragione, volontà e memoria) 
che, sfigurate dal peccato, sono chiamate a recuperare la perduta 
somiglianza divina (bellezza). Come? ogni scuola di spiritualità ela-
bora un suo cammino per colmare questo divario; sulla base di una 
medesima antropologia, vi sono diversi modi per esercitare la cura 
dell’anima11. Finché la base di riferimento comune rimane questa 

me Conférence internationale du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la 
Santé, Cité du Vatican – Salle du Synode, 13 novembre 2003.

10 Per questa parte mi baso sul lavoro di sr Maria Francesca Righi (Val-
serena), Teologia mistica del monachesimo, Corso inedito tenuto alle Claustrali 
dell’Italia del Nord (CTC).

11 La via principale per tutti gli autori antichi è quella della Scrittura; in 
Agostino possiamo identificare una via della liturgia, dai suoi sermoni del tem-
po liturgico in poi, per tutti i padri medievali questo genere di predicazione 
è usato per una catechesi mistagogica alla fede adulta tramite l’immedesima-
zione nella vicenda di Cristo; vedi anche Geltrude la Grande. In Benedetto 
parliamo di una via dell’umiltà-obbedienza.

E in Gregorio di una via della verità-contemplazione; queste due ultime saran-



429

BENEDETTo E GREGoRIo MAGNo
IL RAPPoRTo FRA PASToRALE E CoNTEMPLAzIoNE

antropologia teologica, ogni accentuazione particolare trova qui il 
suo punto di chiarezza e di equilibrio; quando questa base si appan-
na, non si può più essere al sicuro da deviazioni o confusioni.

Le due colonne del pensiero antico, Gregorio Magno e Agostino, 
sono coloro che permettono alla sapienza cristiana di raccogliere, 
grazie alla loro elaborazione teologica, l’eredità greca e romana e 
traghettano il mondo antico verso la sintesi medievale. Gli scrit-
ti e l’azione pastorale di Gregorio sono completati dalla Regola di 
Benedetto, mentre Agostino, teologo e pastore, scrive egli stesso la 
sua Regola. Queste due Regole, rispettivamente per monaci e per 
canonici, costituiscono le vie su cui il Medio Evo ha camminato12.

4. Benedetto, nuovo Socrate

Il percorso umano-spirituale di Benedetto è tutto segnato da 
grandi passaggi: Puer, Vir, Magister, Pater – per i quali sono necessari 

no in qualche modo riprese e unificate da Bernardo, in una via di verità-umiltà-
contemplazione. Anselmo propone la via della fede come base della pedagogia, per gli 
altri Cistercensi si potrebbe parlare di: Guglielmo, via della preghiera contem-
plativa, Baldovino, via della comunione, Guerrico, via della bellezza, Elredo, via 
dell’amicizia, Lutgarda, via del Cuore di Cristo (Sr. M.Francesca Righi, op. cit.).

12 occorre aggiungere che Gregorio elabora, nella Regola Pastorale e nelle 
Omelie su Ezechiele I, IX, XII, una vera spiritualità del sacerdozio, che noi qui 
non siamo in grado di trattare, in cui accanto alla teologia del contemplativo 
(contemplator) c’è la teologia dello “speculator”, colui che è messo di sentinella 
alla casa di Israele, e della predicazione. Entrambe le vocazioni nascono dalla 
Parola e sono in riferimento alla Parola.

Vedere lo sviluppo di questo in Bernardo che, come scrive delle opere 
che progressivamente perfezionano la vocazione monastica (I gradi, L’amore 
di Dio, Il Cantico dei Cantici), così ne scrive altre per perfezionare la vocazione 
sacerdotale (Ai chierici de conversione, ep 42 ai vescovi, La Considerazione al 
papa) (Sr.MFr Righi, op. cit.).
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grandi tagli, ed è tutto insidiato da grandi scogli. Ne vedremo due: 
la ricerca di sé nella vanagloria e la tentazione della carne.

Il primo tema che incontriamo nella Vita, in quella pagina im-
mortale che è il Prologo, è la capacità di Benedetto, ancora fan-
ciullo, di discernere fra la falsa sapienza del mondo e quella vera, e 
di saper voltare le spalle alla prima per scegliere, desiderare, perse-
guire la seconda, a costo di un taglio radicale. 

Ci fu un uomo di vita venerabile, Benedetto di grazia e di nome, 
che fin dal tempo della sua infanzia ebbe il cuore d’un saggio (d’un 
vecchio). Andando al di là dell’età per il suo modo di vivere, non 
abbandonò il suo animo al piacere, ma, essendo in questo mondo e 
potendone liberamente godere, disprezzò il mondo in fiore come 
se fosse un deserto. Nato da una buona famiglia della provincia di 
Norcia, fu portato (traditus, consegnato) a Roma per compiervi gli 
studi letterari; ma vedendo che molti (studenti) cadevano in un 
abisso di vizi, ritrasse il piede appena posto sulla soglia del mondo, 
perché non gli accadesse, se avesse attinto alla sua scienza, di pre-
cipitare egli stesso in questo immane baratro. Disprezzati dunque 
gli studi letterari, abbandonata la casa e le cose del padre, deside-
rando piacere a Dio solo (soli Deo placere desiderans), cercò l’abito 
della vita santa. Se ne andò, dunque, recessit igitur, scienter nescius et 
sapienter indoctus13.

Questo brano, a una lettura sprovveduta, potrebbe sembrare 
l’apologia dell’oscurantismo medievale, nemico della cultura; è 
invece un brano letterariamente mirabile e altamente espressivo, 
nella sua prosa latina sonora e suggestiva, nel crescendo dei ver-
bi impiegati: despexit, retraxit, despectis, relicta […] che approdano 
al: quesivit – della grande, nobile scelta positiva della sequela di 
Cristo – soli Deo placere desiderans. Infine la reminiscenza classica 

13 Dialoghi, Libro II, Opere di Gregorio Magno, IV, Città Nuova, Roma 
2000, testo latino: SC 261 e 265, Cerf, Paris, traduzione italiana (letterale) 
nostra.
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della sdegnosa conclusione: recessit igitur, scienter nescius et sapien-
ter indoctus, fa del puer Benedictus il nuovo Socrate14, l’erede della 
parte migliore della sapienza classica e il fondatore di una nuova 
sapienza – tema che il seguito del racconto svilupperà ampia-
mente, almeno se saremo in grado di coglierlo. Ma non proviamo 
nemmeno ad addentrarci ora nella ricchezza di questi temi, limi-
tandoci ad alcuni.

Prima di tutto, Benedetto è un uomo mosso da desiderio – de-
siderans – che vuole dissetarsi alle sorgenti della vita vera. Per arri-
vare a questo è indispensabile poter discernere. Questo punto, del 
discernimento fra vero e falso, fra bene e male, rimane capitale in 
tutto il racconto – ed è fondamentale anche nella Regola di San 
Benedetto e in tutta la tradizione monastica, così come nell’ope-
ra di Gregorio ai sacerdoti che abbiamo citata, la Regola Pastorale. 
L’uomo relativista del XXI secolo che si annida in tutti noi, può 
facilmente esserne disturbato; ma non c’è vita spirituale né cresci-
ta spirituale senza discernimento. Il cuore saggio di questo puer 
sa discernere fra ciò che dà piacere e ciò che vale, ciò che attira 
e ciò che nutre l’anima, e sa scegliere, respingendo seduzione e 
tentazione del mondo. 

E tuttavia il testo ci dice che Benedetto, anche dopo la sua scel-
ta radicale, è ancora puer; per accedere alla virilità e divenire vir 
Dei, uomo di Dio, occorrerà un altro passaggio. Benedetto non è 
ancora libero (il capitolo seguente lo mostrerà molto bene) dalla 
dolcezza insita nelle cose buone della vita cristiana; in sé buona 
e santa, ma che ancora può prestarsi alla seduzione. Da notare 
bene: libero non vuol dire incapace di gustare, ma, al contrario, sa-
pendo gustare, capace di non lasciarsi sedurre; questa distinzione 
generalmente ci sfugge. La seduzione delle cose buone non porta 
generalmente nell’abisso dei vizi di cui sopra; porta però alla vana-
gloria, alla ricerca di sé, e finalmente al culto di se stesso. 

14 Saper di non sapere è, per Socrate, il vertice della sapienza umana.
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5. Il superamento della vanagloria e il passaggio alla maturità

Il capitolo primo ci mostra Benedetto che fugge il mondo 
accompagnato dalla balia, che lo ama teneramente e che è da 
lui ricambiata. I due sono accolti nella Chiesa del beato Pietro, 
cioè dalla comunità cristiana di un paesello tranquillo, dove ini-
ziano una vita famigliare nella povertà e nella preghiera. Qui la 
povera balia ha un incidente che la affligge moltissimo; e Bene-
detto è un bambino così buono – religiosus et pius puer, eius doloris 
compassus – e il suo amore per la nutrice e la sua fede in Dio sono 
così forti e puri che subito ottiene un miracolo. Ma questo fa 
molto rumore, promettendogli ormai fama perenne e un’onesta 
vita cosparsa di lodi.

Il fatto diventò in paese di pubblico dominio destando tanta 
ammirazione che i paesani fecero appendere il vaglio all’ingresso 
della chiesa perché non solo i contemporanei, ma pure i posteri 
potessero conoscere la straordinaria virtù [...].

Di fronte a questo, Benedetto, per la seconda volta, fugge, ab-
bandonando il paesello e la nutrice. Ma attenzione: non fugge la 
carità della chiesa né l’affetto della balia: fugge la tentazione che 
anche nella chiesa lo insegue, e precisamente la tentazione della 
vanagloria. Questa peraltro sembra attecchire più facilmente in un 
contesto di teneri affetti famigliari e nella compagnia femminile, 
che fa dell’uomo di Dio il centro di un piccolo mondo. Quando 
Dio ci ricolma di miracolo, siamo tentati di impadronircene, di 
volere la gloria per noi. Chi loda e adula il fanciullo, più che Dio, 
ha un atteggiamento che già si allontana dal vero, e Benedetto ne 
sente tutta l’insidia. Per questo

fugge perché del mondo preferisce sopportare il male piuttosto che ri-
ceverne l’adulazione; preferisce affaticarsi lavorando per Dio piuttosto 
che esaltarsi per i successi di questa vita.
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Benedetto capisce che a nulla gli sarebbe valso essere fuggito 
da Roma per incappare poi nella stessa tentazione qui: la ricer-
ca di ciò che non vale, della vanagloria, appunto. Vanagloria è una 
parola che il nostro vocabolario ha pressoché eliminato, ma è un 
punto cruciale, di cui si occupano tutti i trattati per i sacerdoti e 
lo stesso Gregorio nella Regola pastorale15, nonché, anche recen-
temente, Benedetto XVI: proprio perché il sacerdozio è una via, e 
una vita, eccellente, è insidiata dalla tentazione dell’affermazione 
di sé. Per servire realmente Dio, si tratta di non prendere per sé 
la gloria che in ogni cosa è dovuta a Lui, passare dalla ricerca di 
sé a quella di Cristo, vera Sapienza del Padre. Dobbiamo dunque 
lasciare il mondo che portiamo dentro di noi, nascosto nel cuore, 
per cercare la vera sapienza, la vera vita. Dobbiamo fare spiritual-
mente quello che Benedetto ha fatto anche fisicamente: cercare la 
sorgente, là dove zampilla l’acqua.

Il testo, infatti, prosegue dicendo che:

Benedetto cercò un luogo separato e deserto, chiamato Subiaco, ben 
distante da Roma, da cui scaturiscono fresche e abbondanti acque. 
Quell’abbondanza d’acqua, prima si raccoglie in un lago, e infine scorre 
in un fiume.

Questo risalire alla sorgente per bere alla scaturigine l’acqua 
della vita, che evoca testi del Siracide, è la quintessenza della vo-
cazione monastica – ma anche, parte integrante e indispensabile 
della vocazione sacerdotale. I contemplativi sono per così dire un 
serbatoio della Chiesa, da dove poi, per vie a loro stessi ignote – 
ma in parte anche note – si dirama una segreta fecondità apostoli-
ca. Ma parlando dei santi pastori, Gregorio li descrive come fiumi 
che irrigano la terra arida del cuore degli uomini, ma che, se non 

15 Cfr. Regola Pastorale, I, VIII-IX e II, VIII, in Opere di Gregorio Magno, 
IV, Città Nuova, Roma 2008. Vedi anche Rabano Mauro, La formazione dei 
chierici, III,1.
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tornassero con gran sollecitudine sempre a contemplare Dio, la 
siccità interna farebbe inaridire.

Giunto nel luogo suddetto, l’uomo di Dio, vir Dei, se tradidit, si con-
segnò a un angustissimo speco, dove rimase tre anni, sconosciuto agli 
uomini.

In questo secondo distacco, in cui Benedetto sceglie di non vi-
vere per sé ma per la vera ricerca della Sapienza, avviene il passag-
gio da puer a vir. Il testo, per la prima volta, lo chiama: vir Dei. Se 
l’età adulta è quella libera dalla ricerca di sé e protesa alla ricer-
ca di Dio, a questo punto di maturità Benedetto può consegnarsi 
alla conformazione alla morte di Cristo – la simbologia nel testo è 
chiara – nel modo che Dio ha scelto per lui. In modalità diverse, 
la maturità della vita cristiana non può non affrontare prima o poi 
– fosse anche soltanto alle soglie della morte – questo passaggio 
decisivo, nel quale si compie la conformazione del battezzato al 
mistero pasquale. I tre anni di reclusione si concluderanno con 
una vera risurrezione di Benedetto, nella Risurrezione di Cristo.

6. La tentazione della carne: cura della penitenza e cura della verità.

Ma nel frattempo, che cosa fa Benedetto nello Speco? Prega? 
Certamente, ma il testo non lo dice. È tentato dal demonio, dal 
maligno spirito, come prima di lui tutti gli altri monaci, e resiste. 
In questa pagina esemplare, che sta per tutti questi tre anni di re-
clusione e di lotta, Gregorio ci parla di una tentazione carnale, che 
Benedetto vince gettandosi in un cespuglio di rovi e di ortiche. 
Quello che è più interessante è la terminologia usata, che ci dà la 
chiave interpretativa del racconto. La tentazione della carne non è 
presentata come un problema biologico, ma come un errore della 
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mente, precisamente un fuoco tenebroso che acceca la mente – che pro-
duce a sua volta conseguenze nel corpo. Queste vengono guarite 
da Benedetto mediante una spietata penitenza che, attraverso le 
ferite e il dolore del corpo, risana le ferite della mente16.

Come non si tratta di un problema puramente biologico, così 
non si tratta di un problema di vocazione. Benedetto non sta pen-
sando che, forse, invece che per la vita consacrata è fatto per il 
matrimonio – e grazie a Dio non c’è nella grotta nessuno sprovve-
duto direttore spirituale che gli suggerisca questa interpretazione. 
Semplicemente, lo spirito del male presenta agli occhi della sua 
mente un’immagine femminile vista nel passato, che gli promette-
va un facile piacere. Non si tratta di una donna reale, né di un reale 
desiderio d’incontro con la donna – questione che per Gregorio è 
seria, e che affronterà in altro modo17; si tratta di una illusione dia-
bolica, che strumentalizza il bene dell’incontro per eccellenza con 
l’altro essere umano alla chiusura per eccellenza, la soddisfazione 
di sé. Questa illusione, dice il racconto, è un fuoco tenebroso che 
acceca la mente e fa divampare il corpo.

L’unico rimedio è il fuoco luminoso dello Spirito, la luce della 
Grazia divina che guarda Benedetto dall’alto e fa sì che i suoi occhi 
si aprano alla verità. Qual è questa verità? Il giudizio sul peccato, 
sulla menzogna che gli è entrata nella mente e nel corpo. I suoi 
occhi si aprono e vede accanto a sé un fitto cespuglio di rovi e di 

16 Cum subito, superna gratia respectus, ad semetipsum reversus est, atque urti-
carum et veprium […] succrescere […] conspiciens, exutus indumento, nudum se in illis 
spinarum aculeis et urticarum incendiis proiecit, inique diu volutatus, toto ex eis corpo-
re vulneratus exiit, et per cutis vulnera educit a corpore vulnus mentis, quia voluptatem 
traxit in dolorem. Cumque bene poenaliter arderet foris, extinxit quod illicite ardebat 
intus. Vicit itaque peccatum quia mutavit incendium (Vita, II, 3-6).

17 Cfr Vita, cap. XXXIII.
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ortiche che crescono lì accanto. Ma quei rovi e quelle ortiche non 
sono che l’immagine esatta di ciò che ha dentro. Perciò si spoglia, 
vi si butta, vi si rotola a lungo, e ne esce col corpo piagato e con 
l’animo guarito, perché ha mutato l’incendio del piacere nell’in-
cendio del dolore, il fuoco della passione nel fuoco della contrizio-
ne; ha, con quel gesto, detto la verità su quanto gli accadeva, ed è 
guarito per sempre dalla ricerca di sé nel piacere della carne. 

7. Sotto lo sguardo di Dio: Benedetto Maestro, Pastore e Padre

Fermiamoci un momento a riflettere; se è del tutto sovrumano 
il rinnegamento penitenziale di Benedetto, questo non sarà mai 
proposto alla nostra imitazione nella sua Regola.

Uscito vincitore per sempre da quella battaglia, acquisita in gio-
vane età quella libertà cui altri giungono solo negli anni maturi, 
molti cominciano ad abbandonare il mondo e ad accorrere a lui come a 
un maestro. Che cosa insegnerà questo maestro, quale sarà il suo 
metodo? Sarà un durissimo precettore di feroci penitenze? Tutt’al-
tro. Se egli ha acquisito la libertà da se stesso con la penitenza, 
non consegnerà ai suoi discepoli questo strumento, ma soltanto 
un’ascesi moderata, equilibrata, pienamente umana. 

Perché non è necessario ripetere la sua ascesi? Perché la vittoria 
di Cristo in lui è avvenuta soprattutto mediante la forza della ve-
rità, la conoscenza di sé davanti allo sguardo di Dio, la coscienza 
del proprio peccato: ed è questo il metodo della sua scuola18, che 
sgombera il terreno dalla menzogna e permette la ricostruzione 
dell’uomo nell’amore mediante la vita comune. 

Questo passaggio però è indispensabile, perché solo l’avere ab-

18 Cfr. RB, specialmente Prologo e cap. VII.
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bracciato la Croce di Cristo come verità suprema sul proprio cuore 
apre il cuore a lasciarsi giudicare, a lasciarsi invadere dalla verità, 
per lasciarsi invadere dall’Amore. E tutto questo fa di Benedetto 
un maestro, perché delinea un modo totalmente diverso di guar-
dare sé, gli altri, Dio. L’umiltà non è anzitutto un atteggiamento 
moralistico, è un modo nuovo e diverso di pensare; di pensare sé, 
Dio, la vita, ponendo la ragione umana davanti a Dio. È l’unico 
atteggiamento veramente ragionevole della mente umana. 

Continuando a leggere la Vita di san Benedetto, il peccato ci 
apparirà soprattutto come menzogna, nelle sue diverse forme; e la 
menzogna più grave, veramente mortale, sarà quella che falsifica la 
comunione ecclesiale. Ne consegue che il metodo di conversione 
che Benedetto ci presenta, prima nella propria vita, poi nella pro-
pria Regola, si basa sulla verità, cercata nell’apertura del cuore al 
proprio maestro, nell’apertura del cuore alla luce di Dio, alla sua 
legge, alla sua Parola, alle sentenze della sua giustizia e alla parola 
della sua Misericordia. È impossibile diventare maestro degli altri 
prima di avere accettato la verità di sé, avere accolto il giudizio 
della luce divina, per quanto impietosa possa essere, sul proprio 
peccato e avere abbracciato la Croce di Cristo come verità supre-
ma sull’amore, sul proprio cuore peccatore e redento, amante solo 
perché amato dalla Misericordia Divina. È questa la via contem-
plativa della conoscenza di sé e della conoscenza di Dio.

Nel seguito della Vita, conosceremo Benedetto come profeta, 
capace di leggere nei cuori, e come padre: quando il peccato in-
sidia il cuore dei discepoli, allora tutto il suo sforzo, tutta la sua 
pedagogia sarà nell’insegnare loro a guardare dentro le azioni com-
piute per cercarvi la menzogna (come quando invita il ragazzino 
lazzarone a guardare dentro al fiascone di vino che ha rubato, e 
ne fa uscire un serpente velenoso, a significare il veleno del fur-
to e della menzogna detta); a guardare dentro al proprio cuore, 
ascoltando i pensieri che vi risuonano per discernervi il bene dal 
male, in modi sempre diversi: dolce e indulgente coi più giovani, 
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più esigente con i monaci; con punizioni per gli ottusi incapaci di 
discernere da sé (come il monaco che non vedeva il demonio che 
lo traeva fuori dalla chiesa), severo fino alla durezza con gli ipocriti 
e i mormoratori.

8. La verità del sacerdozio - Il pane dell’amicizia e della comunione

Tutto questo è reso possibile soltanto dall’innesto nella morte 
e risurrezione di Cristo, dal dono del sacerdozio, dal bene della 
comunione ecclesiale.

Dopo i tre lunghi anni di reclusione nella Speco, al quale Bene-
detto se tradidit, come Cristo nel sepolcro, abbiamo la Risurrezio-
ne, la celebrazione della Pasqua, che avverrà con la visita di un sa-
cerdote. Questa scena ci dà la visione del rapporto fra sacerdozio 
e monachesimo nel pensiero di Gregorio. Benedetto ha bisogno 
del sacerdote per ricevere l’annuncio della Pasqua e per celebrarla, 
per ritrovare la gioia della comunione ecclesiale, il sacerdote ha 
bisogno di Benedetto per essere richiamato alla verità di ciò che 
celebra, il passaggio dall’amore di sé all’amore per l’altro. Questo 
passaggio ce lo spiega bene ancora il tema del pane, sempre impor-
tante nella vita di Benedetto:

Romano, per quanto gli fu lecito, servì Benedetto per tre anni: e porta-
va a lui quel pane che poteva sottrarre al proprio nutrimento (quem sibi 
subripere […] panem ferebat). L’antico nemico invidiava la carità all’uno 
e il nutrimento (refectioni) all’altro […]. Ma Romano non desistette dal 
suo servizio (ministrare non desiit). Ma quando Dio onnipotente volle che 
Romano riposasse dalla sua fatica […] cuidam presbytero longe manenti, qui 
refectionem sibi in paschali festivitate paraverat…. Si degnò di apparire in 
visione a un certo sacerdote che abitava lontano di lì, e che aveva pre-
parato il pranzo per sé per la festa pasquale, apostrofandolo in questo 
modo: Tu tibi delicias praeparas – tu prepari cibi deliziosi per te stesso e il 
mio servo soffre la fame in quella grotta!
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Il sacerdote si alza da tavola e si mette alla ricerca, dura e fati-
cosa – per abrupta montium, per concava vallium, per defossa terrarum 
– di Benedetto, incontrandolo infine nella grotta. Leggiamo at-
tentamente le parole che descrivono l’incontro, concise e insieme 
precise: Oratione facta, et benedicentes Omnipotentem Dominum – tutto 
inizia con una preghiera e una benedizione a Dio onnipotente. 
Quindi ci si siede e seguono dolci colloqui che riguardano la vita 
(eterna). Sembra l’inizio di una celebrazione eucaristica, dove que-
sto momento di colloqui sulla vita eterna può stare molto bene per 
una liturgia della Parola. Quindi l’invito ad alzarsi e, come in una 
solenne liturgia pasquale, il triplice, sonoro annuncio:

Surge et sumamus cibum, quia hodie Pascha est.
Scio quod Pascha est, quia videre te merui.
Veraciter hodie resurrectionis dominicae paschalis dies est;
(Alzati e mangiamo, perché oggi è Pasqua.
So che è Pasqua, perché ho ottenuto la grazia di vederti.
Veramente oggi è Pasqua, il giorno della risurrezione del Signore)
abstinere tibi minime congruit, quia et ego ad hoc missus sum, ut dona omnipo-
tentis pariter sumamus. Benedicentes igitur Deum, sumpserunt cibum.
(Non conviene che tu digiuni; anch’io sono stato mandato da te perché 
ci cibiamo insieme dei doni dell’onnipotente. Mangiarono dunque, be-
nedicendo Dio.

Questo dunque è celebrare in pienezza la Pasqua, nella verità del 
sacerdozio: servire i fratelli offrendo sé nel sacrificio di Cristo, sot-
trarre il cibo, la consolazione, il conforto (refectionem) a sé per darla 
a un altro, e infine condividere l’abbondanza dei doni nella gioia del 
Signore Risorto. Questo è la comunione. Ma non si arriva a questa 
esperienza di gioia se non si patisce l’indigenza, se non si sperimenta 
la misericordia, la carità, l’elemosina, il servizio di Dio e dei fratelli.

Il cuore del mistero Pasquale che il sacerdote celebra e annunzia 
sta nel passaggio dall’amore di sé, dal culto di sé, all’amore degli 
altri, che rende totalmente vero il suo culto di Dio. Ancora: il vero 
cibo che è chiamato a dare ai fratelli (e per questo può anche riceve-
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re da loro il suo pane) è il cibo che nutre la mente e il cuore in questo 
cammino verso la pienezza dell’umano (questo lo si vede dal seguito 
del racconto, dove Benedetto, quasi nuovo Cristo, è scoperto dai 
pastori nella grotta, è da loro nutrito e li nutre a sua volta col pane 
della parola). Potremmo anche concludere dicendo che l’incontro 
del sacerdote con Benedetto può essere letto come incontro fra ca-
rismi complementari nella Chiesa, ma anche come incontro del sa-
cerdote con se stesso, fra il suo ministero di celebrare la Pasqua del 
Signore e la sua chiamata a vivere in pienezza ciò che celebra.

9. I frutti della contemplazione: la verità e il pensiero

Tanto quanto i monaci combattono i pensieri, che sono la for-
ma viziata e peccaminosa dell’attività della mente, altrettanto il 
monachesimo, soprattutto benedettino, ha coltivato il pensiero: 
la nuova forma del pensare umano che deriva dal coltivare in sé i 
semi della Sapienza divina da cui costantemente si alimenta. La ci-
viltà senza pari dell’occidente cristiano, quella che risplende nella 
bellezza della vostra Firenze, nasce da qui.

Questa forza di pensiero viene al monachesimo benedettino for-
se proprio dal fatto di avere trasferito l’abbraccio alla Croce di Cri-
sto dal piano della penitenza corporale a quello, infinitamente più 
esigente e più doloroso, della conoscenza di sé e del proprio cuore. 
Benedetto ritorna, lungo la Vita, allo speco, impara ed insegna a 
ritornare costantemente al proprio cuore per restarvi, solo, sotto 
lo sguardo del Creatore: et solus in superni spectatoris oculis habitavit 
secum (e abitò solo con se stesso sotto gli occhi di Colui che ci guarda 
dall’alto)19.

19 S. Gregorio Magno, Dialoghi, II, III, 5, in Opere di S. Gregorio Magno, 
IV, Città Nuova Editrice, Roma.
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Qui è la sorgente della contemplazione in Benedetto, in que-
sta conoscenza di sé che apre la via alla conoscenza di Dio, e qui 
ha origine quella forza morale ineguagliabile che è la coscienza 
cristiana, coscienza personale, individuale e non di gruppo, capa-
ce di cercare la verità non in quello che gli altri fanno o dicono, 
rimanendo così esposta a tutti i venti e soggetta a tutte le paure, 
ma capace di consistere in sé perché vivente in se stessa, sotto lo 
sguardo del Creatore!

Chi cerca la propria verità al di fuori di sé si gonfia nella vana-
gloria, ha terrore di un’ombra, si perde nel vento. Chi ritorna in sé, 
ritrova la terra ferma della Casa Paterna, conosce sé in Dio e Dio in 
sé: miseria e perdono, piccolezza e misericordia, creatura e Creato-
re, figlio e Padre, sposa e sposo, in un percorso che non ha fine.

Il movimento del ritorno al cuore è spiegato da Gregorio con la 
parabola del figlio prodigo che dice a se stesso: tornerò da mio padre. 
Rientrato in se stesso, il giovane dissipato che fa? Incomincia a pre-
gare? No. Il testo dice: incominciò a pensare ai beni che aveva perdu-
to. La capacità di pensiero vero inizia con la capacità di distinguere 
il bene – ciò che fa bene – dal male: ciò che fa male. Su questo si può 
ricostruire il mondo, ritrovare il volto dell’uomo, il senso del proprio 
esistere, che non è determinato dall’avere, succube del piacere, fatal-
mente destinato a esplodere nel nulla del potere; ma che è fatto per 
ricevere la propria felicità da Dio, per trovarla nell’altro: nell’amico, 
nell’uomo e nella donna, nel lavoro e nel libero, umile regnare con 
Cristo sul creato – che sulla terra inizia e sarà pieno alla fine.

Per quanto attiene alla conoscenza di Dio, alla contemplazione, 
la Vita prosegue narrando come Benedetto riceve il carisma della 
profezia in maniera sempre crescente: come capacità di leggere 
nei cuori, di vedere a distanza, di prevedere la storia futura. Il cul-
mine di questa capacità visiva, che è insieme conoscenza e potenza 
di operare il miracolo, sarà la celebre visione della fine della sua 
vita, nella quale egli vedrà tutto il mondo, al di sotto di sé, raccolto 
in un unico raggio di luce: così come lo vede Dio.
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Da diverse parti si osserva, oggi, come l’Europa vada progres-
sivamente perdendo nel mondo la centralità culturale che aveva 
avuto fin dalla modernità, e con questo è tentata di mettere in 
dubbio la propria identità, mentre altre aree del pianeta si vanno 
impadronendo di quegli strumenti del sapere, soprattutto quelli 
della scienza e della tecnica, di cui ha detenuto per secoli il prima-
to. Ma la vera sapienza che ha fatto grande la civiltà dell’Europa e 
dell’occidente è quella che viene dalla fede cristiana e dal pensiero 
nuovo che da essa è scaturito. Ricentriamo il nostro cuore in Cri-
sto, fonte della vera umanità! Diventiamo più coscienti che da Lui 
è iniziata la nostra civiltà, che da quello sguardo contemplativo, 
che da Benedetto ai nostri giorni si è aperto nella luce di Dio, è 
nata, e può nascere ancora, una visione nuova dell’uomo, del mon-
do, della storia, dei rapporti fra gli uomini che fanno la storia e 
perciò una civiltà veramente cattolica e universale. Ritroviamo in 
Cristo, dimorando in Lui, come Benedetto, la radice di quel pen-
siero umile, tanto lontano dalla superbia della ragione che si erge a 
misura di tutto, il pensiero vero, che cerca la verità delle cose nella 
verità di Dio e la verità di ogni cosa nella luce che da Lui promana, 
come in quel raggio di sole in cui Benedetto morente vede raccol-
to il mondo intero.

Nella recente enciclica, Caritas in veritate, Benedetto XVI 
ha scritto:

La verità e l’amore che essa dischiude non si possono produrre, si pos-
sono solo accogliere. La loro fonte ultima non è, né può essere, l’uomo, 
ma Dio, ossia Colui che è Verità e Amore. Questo principio è assai 
importante per la società e per lo sviluppo, in quanto né l’una né l’altro 
possono essere prodotti umani; la stessa vocazione allo sviluppo delle 
persone e dei popoli non si fonda su una semplice deliberazione umana, 
ma è iscritta in un piano che ci precede, e che costituisce per tutti noi 
un dovere che deve essere liberamente accolto20. 

20 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 52.
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Questo piano che ci precede, questa verità dell’essere dobbia-
mo cercare e accogliere, perché l’umanità si rinnovi, ma possiamo 
trovarlo e accoglierlo solo con un cuore, una volontà, una ragione 
purificati nella luce di Dio.

La contemplazione che Benedetto e Gregorio, da veri maestri e 
pastori, ci insegnano è questa, e da questa procede un’umanità rin-
novata, capace di rispondere in pienezza alla vocazione ricevuta da 
Dio. E concludiamo con le parole di S. Gregorio che, nella Regola 
pastorale, esorta i pastori a non trascurarla, ma a far sgorgare da 
essa l’amore vero e sincero per ogni uomo:

Il pastore d’anime sia vicino a tutti condividendo il dolore e sia dedito 
più di ogni altro alla contemplazione, così da assumere in sé, con sen-
timenti di misericordia, le sofferenze di tutti, e da elevarsi con la subli-
mità della contemplazione e il desiderio delle realtà invisibili; mirando 
a ciò che è sublime, non trascuri le necessità del prossimo, e, accostan-
dosi ad esse, non desista dal tendere alle realtà celesti21.

Monica Della Volpe
nsdellapace@libero.it

Badessa Monastero Cistercense di Valserena
56040 Guardistallo (PI)

21 S. Gregorio Magno, Regola pastorale, I, 5.
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Il mondo contemporaneo sembra aver dimenticato la “cura dell’anima”, che 
caratterizza la teologia sapienziale monastica. La scienza ed i “maestri del 
sospetto” della filosofia contemporanea hanno ridotto l’uomo alla sola di-
mensione materiale, senza più riferimento alla Verità trascendente. Le con-
seguenze di questo oblio dell’interiorità sono molto gravi. Si evidenzia allora 
la necessità di recuperare la Tradizione dei Padri del monachesimo, espres-
sa da San Gregorio Magno nella sua Vita di San Benedetto. Benedetto, il 
“nuovo-Socrate”, cercatore della Verità e di un pensiero “forte”, con il tema 
del discernimento, sottolinea l’importanza della scelta tra bene e male, per 
superare le tentazioni e le seduzioni del mondo. In tal modo raggiunge la 
piena maturità dello spirito ed è in grado di essere vero Maestro per tutti gli 
uomini.

*  *  *
Le monde contemporain semble avoir oublié le “soin de l’âme” qui caractérise 
la théologie sapientielle monastique. La science et les “maîtres du soupçon” 
de la philosophie contemporaine ont réduit l’homme à la seule dimension 
matérielle, sans référence à la Vérité transcendante. Les conséquences de 
cet oubli de l’intériorité sont très graves. on souligne alors la nécessité de 
récupérer la tradition des Pères du monachisme, exprimée par saint Grégoire 
le Grand dans sa Vie de saint Benoît. Benoît, le nouveau Socrate, chercheur 
de la Vérité et d’une pensée forte, avec le thème du discernement souligne 
l’importance du choix entre le bien et le mal, pour dépasser les tentations et 
les séductions du monde. Ainsi il rejoint la pleine maturité de l’esprit et il 
peut devenir un vrai Maître pour tous les hommes.

*  *  *
The contemporary world seems to have forgotten the “care of the soul” which  
characterizes monastic sapiential theology. Science and the “teachers of su-
spicion” of contemporary philosophy have reduced the human person to only 
the material dimension, without reference to transcendent Truth. The con-
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sequences of this forgetfulness of interiority are very serious. It underlines 
then the necessity of recovering the tradition of the Fathers of monasticism, 
expressed by St. Gregory the Great in his Life of St. Benedict. Benedict, the 
new Socrates, seeker of Truth and of a “strong” thought, with the theme of 
discernment, underlines the importance of the choice between good and evil, 
in order to overcome the temptations and seductions of the world. Thus he 
reaches the full maturity of the spirit and can become a true Teacher for all.

*  *  *
o mundo contemporâneo parece ter se esquecido da “cura da alma”, que 
caracteriza a teologia sapiencial monástica. A ciência e os “mestres da suspei-
ta” da filosofia contemporânea reduziram o homem unicamente à dimensão 
material, sem mais referência à Verdade transcendente. As conseqüências 
deste esquecimento da interioridade são muito graves. Evidencia-se então 
a necessidade de recuperar a Tradição dos Padres do monaquismo, expressa 
por são Gregório Magno na sua Vida de São Bento. Bento, o “novo Sócrates”, 
perseguidor da Verdade e de um pensamento “forte”, com o tema do discer-
nimento sublinha a importância da escolha entre bem e mal, para superar as 
tentações e as seduções do mundo. De tal modo alcançara a plena maturida-
de do espírito que está sempre apto a ser verdadeiro Mestre para todos os 
homens.
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l’AccOGliEnzA dEll’AltrO
nEllA rEGOlA di sAn BEnEdEttO*1

Mi è stato chiesto di offrire una testimonianza sull’accoglienza 
dell’altro secondo la regola di San Benedetto, pensando probabil-
mente alla proverbiale ospitalità benedettina; però la formulazio-
ne stessa del tema mi è sembrata tale da legittimare una prospetti-
va più ampia. Le note che seguono si articolano, quindi, in quattro 
punti di vista differenti, a seconda che «l’altro» sia Dio, o io stesso, 
o il mio fratello più vicino, o l’ospite di passaggio12.

1. Quando l’altro è Dio

È del tutto evidente che se la vita monastica è, secondo la bella 
definizione di Benedetto XVI nel suo recente discorso al Collegio 
dei Bernardins, un’arte di cercare Dio e fare in modo di essere 
trovati da lui – massima questa di cui egli fa in realtà il programma 
di tutta la vita cristiana – allora il primo Altro, il primo ospite che 
io sono chiamato ad accogliere, è proprio Dio, l’ospite interiore 
che, come Abramo alla quercia di Mamre, si invita senza preavviso 
e senza neanche svelare la sua identità, o ancora, questo straniero 

* Da: Prêtres diocésains - Décembre 2008 - 1456, 179, rue Tolbiac 75013, 
Paris, Traduzione dal francese a cura di «Omnis Terra».

1 Citerò il testo della Regola di San Benedetto (RB) secondo la traduzio-
ne di Madre Elisabetta de Solms, La vie et la règie de saint Benoit, Desclée De 
Brouwer, Paris, 1965. Oeuvres de Saint Augustin, t. 13, Les Confessions, Livres I à 
VII, Desclée De Brouwer, Paris, 1962, 383.
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sconosciuto che cammina con i due smarriti discepoli verso Em-
maus.

Può essere importante cominciare ricordando l’alterità di Dio, 
la sua trascendenza. Prima di condurmi a scoprire Dio come «il 
più intimo del mio stesso intimo», come S. Agostino si esprime 
alla fine di una lunga ricerca, l’esperienza monastica, specie il suo 
aspetto di silenzio e solitudine, questo modo di vivere nel deserto, 
per usare una tipica immagine, mi pone faccia a faccia con il suo 
silenzio, con la sua non-immediatezza, con la sua assenza, a volte, 
almeno stando a quel che avverto come tale; perché questo Dio 
ulteriore è anche, come afferma la seconda parte della definizione 
di Agostino, meno frequentemente citata, «più alto della più alta 
vetta che io possa raggiungere» (Conf III, VI, 11)23.

Si possono ricordare a questo punto due nomi emblematici di 
una vicinanza paradossale della vita monastica al mondo della non 
credenza. Innanzitutto, Santa Teresa di Lisieux: è noto in quale 
notte della fede ella abbia terminato la sua vita, e della quale par-
ticolarmente impressionanti sono alcune sue espressioni nel Ma-
noscritto C (5v - 7v) - giungerà a scrivere il Credo con il proprio 
sangue su un foglietto che porterà sempre su di sé.

L’altro nome è quello di San Silvano del Monte Athos, che do-
vette costantemente lottare contro il pensiero di essere dannato, 
straniero e lontano da Dio e che ebbe come suo unico viatico que-
ste parole che Gesù gli disse: «Mantieni la tua anima nell’inferno 
e non disperare».

Entrambi questi santi fecero l’esperienza di «mangiare alla tavo-
la dei peccatori», una esperienza di solidarietà con quanti sono o 
credono di essere lontani da Dio, via di incontro di Colui che si è 
fatto solidale fino alla morte.

2 Nella traduzione di Tréhorel e Bouissou nella Biblioteca agostinia-
na: Oeuvres de Saint Augustin, t. 13, Les Confessions, Libri I a VII, Desclée De 
Brouwer, Paris, 1962, 383.
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Conosciamo la vicinanza semantica esistente tra il termine lati-
no hospes, che indica sia colui che accoglie e sia colui che è accolto 
(una bella e significativa ambivalenza che è conservata anche in 
francese: può infatti qualcuno ricevere senza essere anche ricevu-
to?), e hostis, che significa nemico, ma che ha come suo primitivo 
significato quello di straniero. In greco abbiamo invece un solo 
vocabolo per esprimere le due idee e realtà, xénos. In fondo, ogni 
ospitalità riuscita è sempre una ostilità, una estraneità che risulta e 
termina in benedizione: quando l’alterità dell’altro cessa di essere 
motivo di inquietudine, per diventare il luogo di un incontro, un 
invito ad uscire da se stesso, ad un’estasi.

Questa fu l’esperienza di Giacobbe nel guado dello Iabboq (Gn 
32,23-33), dove qualcuno lottò con lui fino all’aurora. Un combat-
timento corpo a corpo, che termina con una benedizione. Questo 
testo forma una sorta di dittico con il sogno dello stesso Patriarca 
(Gn 28,10-22), al quale San Benedetto si riferisce esplicitamente 
all’inizio del suo grande, settimo capitolo, «sull’umiltà». ora, se 
quest’ultimo episodio si riferisce piuttosto alla preghiera, come 
accoglienza di Dio, sotto il suo aspetto passivo – opus Dei, opera di 
Dio in noi, azione dello Spirito Santo (cf. Rm 8,26) – il combatti-
mento di Giacobbe con questo strano avversario che lo colpisce e 
lo benedice, indicherebbe la parte attiva di noi stessi che dobbia-
mo impegnare nel combattimento della preghiera. Torneremo più 
avanti sull’esperienza della ferita di Giacobbe.

Possiamo già rilevare ora, che la preghiera consiste spesso in 
un corpo a corpo, piuttosto che in un cuore a cuore. Il monaco, 
ogni cristiano che prega, sperimenta che la preghiera è la cosa più 
difficile di questo mondo34. Non per niente noi cominciamo tutte 

3 Secondo l’apoftegma di Abba Agatone, monaco del deserto di Scete nel 
IV secolo: «Qualunque opera buona un uomo intraprenda, se egli vi perseve-
ra, otterrà il resto. Ma per la preghiera dovrà lottare fino all’ultimo respiro. In 
ogni maniera di vivere in cui l’uomo si esercita con perseveranza, egli otterrà 
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le ore dell’ufficio del giorno cantando: «o Dio, vieni a salvarmi, 
Signore vieni presto in mio aiuto». E non per niente la giornata del 
monaco è scandita dagli uffici obbligatori che vengono a risveglia-
re «il ricordo di Dio» e, per questo, ad interrompere il corso delle 
sue attività: sarebbe così facile, sarebbe una tentazione di riman-
dare a più tardi l’ufficio della preghiera, quel che io sto facendo è 
sempre così importante! E quando mi sovviene che debbo svolgere 
il dovere del mio servizio, pensum servitutis (RB 50,4), corro in tutta 
fretta all’ufficio divino, al quale nulla deve essere preferito (RB 
43,1); questo è il mio modo di amare Cristo - «Non preferire nulla 
all’amore di Cristo» (RB 4,21) - non preferire nulla a questo ufficio 
di preghiera, rispondere a questo appuntamento regolare al quale 
egli mi convoca, in cui egli mi propone di accoglierlo: «Ecco, sto 
alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e mi apre la porta 
(allora) io entrerò…» (Ap 3,20).

Qualcuno potrebbe pensare che parlare della preghiera in ter-
mini di dovere, servizio ed obbligo, sia una visione poco mistica 
della preghiera stessa; non è che San Benedetto ignori gli stati in 
cui l’anima è visitata più specialmente dalla grazia divina, ma egli 
giustamente mostra discrezione a tale riguardo, perché questi stati 
sono gratuiti, imprevedibili e insondabili: «L’orazione deve essere 
breve e pura, a meno che non si prolunghi come risposta ad una 
attrazione che ispira la grazia divina. Però, in comunità, sia sem-
pre breve, e al segnale del superiore, tutti si alzino insieme» (RB 
20,4-5).

Benedetto non è Teresa d’Avila, non scrive un trattato sulla 
orazione, ma una Regola, un regolamento per i monaci del VI 
secolo. Da buon romano pragmatico, al corrente anche delle illu-
sioni che il nemico si compiace di seminare in questo terreno, ci 

riposo; ma per la preghiera dovrà lottare fino all’ultimo respiro» (Les apophteg-
mes des Pères. Collection Systématique, t. 2 [Guy J. C., ed.], coll. Sources Chré-
tiennes 474, Cerf, Paris, 2003, 209).
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invita a stare attenti alla obiettività della preghiera: essa consiste, 
per lui, innanzitutto, nell’ufficio corale e nei suoi centocinquanta 
salmi ripetuti instancabilmente, una settimana dopo l’altra, in 
maniera che il monaco è «l’uomo dei salmi», che vive tutto quel 
che gli accade – gioie, dolori, sofferenze, debolezza, peccato, di-
sperazione a volte – sotto lo sguardo di Dio, in un grido o in un 
canto di fiducia.

I Salmi e la Scrittura, o piuttosto la Parola, ascoltata nel coro, 
accolta nel cuore, amorosamente approfondita, ci dice Benedet-
to XVI, e che, vorrei aggiungere, è laboriosamente esaminata nel 
silenzio della cella. La prima espressione della Regola - «Ascolta, 
o figlio, l’invito del maestro e china l’orecchio del tuo cuore» (RB 
Prol. 1), questo ascolto del cuore potrebbe ben costituire l’essenza 
della vita monastica. Lectio divina, leggere Dio per assomigliare a 
lui, fare in modo che questa parola che Dio mi indirizza, ricevuta 
nell’oggettività del testo, divenga in me Parola vivente, che mi rag-
giunge, mi tocca e mi trasforma; che questa Parola divenga la mia 
parola, nel senso che io la ricevo come personalmente rivolta a me, 
nel senso che essa diviene la mia preghiera, la mia azione di grazie 
al Padre, nel senso infine in cui io la metto in pratica e lascio che 
porti frutti nella mia vita.

2. Accogliere l’altro quando l’altro sono io

Desidero qui fare semplicemente una allusione a questa parte di 
estraneità che è presente in tutti noi – paure, angoscia irrazionale, 
violenza, pulsioni di ogni tipo, timore della morte, la dura batta-
glia della perseveranza per la fedeltà alla parola data – in breve, 
tutta questa parte di me che sfugge al mio dominio, mi inquieta, 
mi fa soffrire: nulla come la solitudine, come una vita regolare, 
monotona sotto tanti aspetti, sottomessa ad una certa ascesi rie-
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sce a mettere a nudo, al vivo, tutti questi conflitti non risolti che 
porto in me.

Nella vita di Benedetto, – così come il Papa San Gregorio Ma-
gno ce la trasmette – si trova un episodio molto significativo: dopo 
un periodo iniziale consacrato all’eremitaggio, alla dura lotta della 
vita solitaria, Benedetto accetta, sebbene malvolentieri, di guidare 
una comunità vicina di monaci poco edificanti. Così poco edifi-
canti che essi si stancarono subito delle ingiunzioni riformatrici 
di colui che essi avevano posto e accettato come loro capo, tanto 
che addirittura tentarono di avvelenarlo… Benedetto tornò allora 
alla sua amata solitudine e lì, ci dice San Gregorio, «solo, sotto lo 
sguardo del supremo Testimone, egli abitava con se stesso et solus 
in superni spectatoris oculis habitavit secum» (Dial II, 3-5)45.

3. Vivere con se stessi

Vivere con se stessi. Bella espressione, che esprime bene questa 
estraneità che costituisce la distanza tra me e me stesso, questa 
tensione interna e la possibilità di abitarla, di investire in questa 
alterazione, di trovarvi un cammino di pacificazione, di riconcilia-
zione, di unificazione. Non con grandi sacrifici, ma accogliendo, 
come Giacobbe allo Iabboq, la benedizione di Dio, la sua miseri-
cordia, specie nelle mie ferite, nel mio peccato, là dove questo mi 
ha fatto male. Tutti facciamo questa esperienza, ed è precisamente 
quando la nostra impotenza ci conduce a rimetterci alla misericor-
dia di Dio, quando noi accogliamo Dio come il maestro dell’im-
possibile, che Egli può agire.

4 Secondo la traduzione di De Solmes E., op. cit., 59. Testo in Gregorio 
Magno, Dialogues, t. II (de Vogue A. e Antin P., ed.), coll. Sources Chrétiennes 
260, Cerf, Paris.
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Abitare sotto lo sguardo del Supremo Testimone. Amo questa 
traduzione, anche se essa sembra allontanarsi un poco dal senso 
letterale del superni spectatoris, colui che guarda dall’alto; poiché 
egli non è un semplice spettatore, ma è uno spettatore impegnato, 
come è Gesù, il Testimone fedele, che non cessa di intercedere in 
nostro favore. È lui che mi insegna a «non disperare mai della mi-
sericordia di Dio» (RB 4,74). È lui che attesta che io sono sempre 
più grande del mio peccato, che io sono fatto per vivere con Dio, 
per accogliere l’altro, e, prima di tutto, me stesso. Come, infatti, io 
posso amare mio fratello e amare Dio se non amo me stesso?

Io ricevo questa testimonianza di Cristo più spesso attraverso 
delle mediazioni, la Parola e i Sacramenti, ma anche il sacramento 
che è il mio fratello, la comunità. Vi è una forma di compassione, 
di tenerezza rispettosa e discreta della comunità riguardo al fra-
tello caduto nel combattimento, che può essere paragonato ad un 
vero atto di procreazione; noi ci generiamo gli uni gli altri nella 
fede, nella vita, nella fede nella Vita, con quella testimonianza di 
fiducia, di speranza che noi ci rendiamo gli uni gli altri, nel nome 
di Cristo, attraverso la potenza del suo Spirito.

Nella comunità, l’abate che, secondo la fede, occupa il posto 
di Cristo (RB 2,2) è incaricato in modo particolare di dare que-
sta testimonianza: pastore di speranza, egli ha come sua missione 
propria quella di essere all’ascolto del mistero di ciascuno, attento 
alle sue lotte, paziente verso le sue resistenze, egli deve «condurre 
le anime e servire i caratteri di molti» (RB 2,31). Ma egli può farlo 
solo se io accetto di aprire il mio cuore, secondo una raccomanda-
zione frequente della Regola e di tutta la tradizione monastica: in 
questa fiducia e in questa umiltà – dell’uno e dell’altro – che com-
porta l’apertura del cuore, io apprendo poco a poco, grazie alla 
indispensabile mediazione del dialogo, a riconoscere, a nominare 
e forse, con l’aiuto di Dio, a dominare questa parte di estraneità 
che porto in me.
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4. Accogliere l’altro, quando l’altro è il mio fratello più vicino

Essendo una vita comunitaria, la vita monastica, così come la 
organizza San Benedetto, si basa prima di tutto su una mutua ac-
coglienza tra i fratelli che compongono la comunità, i quali non 
si scelsero, ma riconoscono di essere stati scelti e riuniti da una 
stessa chiamata, per il desiderio stesso di Dio, nel duplice senso 
della espressione: il desiderio che io ho di cercare Dio e di in-
contrarlo, e il desiderio che Dio ha della mia felicità, offrendomi 
questo percorso di vita. I principii di questa mutua accoglienza 
si trovano come sintetizzati nel penultimo capitolo della Regola 
con il titolo significativo «Del buon zelo che debbono avere i 
monaci»; il buon zelo, vale a dire la «buona gelosia»: io devo esse-
re geloso della felicità del mio fratello, non in senso cattivo, per 
ambizione, ma, al contrario, per proteggerlo, per servirlo e farlo 
crescere.

Tra gli altri precetti, questo capitolo, che è uno dei gioielli della 
Regola benedettina, chiede ai monaci «che sopportino recipro-
camente le loro infermità, sia corporali che spirituali, con la più 
grande pazienza» (RB 72,5). Sopportare, tollerare con una grandis-
sima pazienza… L’espressione, rafforzata dal superlativo, esprime 
bene la volontà tenace che deve essere posta in questa «sopporta-
zione», nel combattimento richiesto dalla carità fraterna. Questo 
si trova spesso nelle piccole cose, quando io debbo accettare una 
differenza concreta nel temperamento, un tratto del carattere, in 
un altro che mi esaspera e che, è ovvio, non cambierà tanto presto; 
rendendomi conto, d’altra parte, che la stessa cosa può verificarsi 
nel mio fratello verso di me. «Amare i propri nemici» figura tra gli 
strumenti delle buone opere che ci indica Benedetto (RB 4,31): 
non c’è bisogno, infatti, di andare a cercare un nemico lontano, 
perché nemico può essere realmente il mio fratello, quando la sua 
«estraneità» diventa dura per me da sopportare.
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5. una lotta

Questa lotta per la pace io debbo viverla nella fede, esattamente 
come ci invita a fare, in ogni eucaristia, la preghiera che introduce 
il segno della pace prima della comunione: «Non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secon-
do la tua volontà…». La pace ci viene donata se noi la chiediamo e 
vogliamo riceverla, se io credo che il Signore Gesù, che ci ha riu-
niti, vuole donarla a me, così come al mio fratello attraverso il suo 
Spirito di Unità. C’è un capitolo sorprendente nella nostra Regola, 
che si intitola «Se ad un fratello è comandato di fare cose impos-
sibili» (RB 68). Senza dubbio, non è illegittimo applicare questo 
testo anche alle relazioni fraterne.

Tra i consigli che Benedetto ci offre per vivere meglio questa ca-
rità così gravosa, sicuramente ha un ruolo preminente la preghie-
ra: «pregare per i propri nemici nell’amore di Cristo» (RB 4,72), 
benedire davanti a Dio il fratello che io ho difficoltà ad amare, 
domandare a Dio di benedirlo, è una preghiera che non può rima-
nere senza frutto. Vi è ancora il fatto di domandare perdono: «Fai 
la pace con il tuo avversario prima che il sole tramonti» (RB 4,73): 
forma molto ardua di umiltà, ma che è sorgente di profonda gioia. 
Questo comando che ci viene rivolto di riconciliarci con l’altro, 
o quello «di non fare una falsa pace» (RB 4,25), implica un certo 
uso della parola; ma io debbo sempre cercare l’equilibrio delicato 
tra quel che si deve dire, alle volte per far crescere la verità nella 
relazione – quel che si chiama la correzione fraterna –, e la priorità 
della carità: «Non agire con la collera, non abbandonare la carità» 
(RB 4,22,26). Vi sono parole che, pronunciate a caldo, come una 
reazione immediata, in un moto d’ira, distruggono piuttosto che 
costruire.

Ricordiamo, senza cercare di essere esaustivi, altre realtà signi-
ficative di accoglienza del fratello nella nostra vita comunitaria. Il 
silenzio, che è una forma di umiltà: mettersi in ascolto del mistero 
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dell’altro, ascoltare quel che egli ha da dire, rinunciare ad avere 
sempre ragione, ad impormi. L’abate: è il garante della circolazione 
della carità nella comunità, tra tutti i suoi membri, in una fonda-
mentale uguaglianza in cui né l’età né la classe sociale debbono 
contare; «che la carità dell’abate sia uguale per tutti» (RB 2,22). 
A lui spetta anche di ascoltare i più piccoli ed i più giovani nella 
comunità (RB 36,1-2), così come avere la carità per i fratelli malati 
in cui è presente in modo speciale Cristo (RB 36,1-2).

6. Accogliere l’altro, l’ospite di passaggio

In una formula magnifica all’inizio del suo quarto capitolo su 
«Gli strumenti delle Buone opere», Benedetto, riprendendo i pre-
cetti del decalogo, li trasforma così: «onora il padre e la madre» 
(Es 20,12) in «onorare tutti gli uomini» (RB 4,8); egli mi indica che 
senza dover rinunciare ai miei affetti naturali, la mia entrata in 
questa famiglia di Cristo che è, nella Chiesa, la comunità monasti-
ca, fa di ogni uomo mio fratello.

Quindi, è logico che la prima indicazione nel capitolo della Re-
gola dedicata all’accoglienza degli ospiti sia precisamente questa 
nota di universalità: «Che tutti gli ospiti che giungono al monaste-
ro siano ricevuti come Cristo, perché egli stesso dirà: Ero stranie-
ro, ero ospite e voi mi avete accolto» (RB 53,1); tutti, senza restri-
zione, né distinzione, di chiunque si tratti, ed a qualsiasi ordine 
religioso o classe sociale appartenga.

Ma San Benedetto attira ancor più la nostra attenzione su que-
sta presenza del Cristo nell’ospite. Poiché vi è sempre un perico-
lo sottile, passando accanto all’altro, di ricoprirlo troppo rapida-
mente con il volto di Cristo. Benedetto è consapevole di questo 
rischio, così iscrive l’ospitalità in un certo numero di gesti quasi 
sacramentali - lavarsi le mani, lavare i piedi degli ospiti da parte 
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dell’abate e di tutta la comunità – che le danno un carattere per-
sonale, concreto: quando voi siete in ginocchio davanti a qualcu-
no per lavargli o baciargli i piedi, non potete sfuggire all’incontro. 
Gesti di cui dobbiamo almeno recuperare il senso, anche se non li 
pratichiamo più alla lettera. Benedetto domanda altresì ai monaci 
di giungere fino ad un atto di adorazione, nel senso biblico del ter-
mine, di prosternarsi cioè con tutto il corpo: «davanti a coloro che 
giungono o partono si inclinerà la testa, o meglio ci si prosternerà 
a terra con tutto il corpo per adorare in essi Cristo che è ricevuto 
in loro, Christus in eis adoretur qui et suscipitur» (RB 53,6-7).

E come se questi gesti non fossero sufficienti ad aprirci gli oc-
chi, Benedetto mette i puntini sulle “i”, ritornando una terza volta 
sulla presenza del Cristo nell’ospite, la sola presenza che abolisce 
ogni divisione e discriminazione sociale: «Si abbia una sollecitu-
dine tutta particolare ad accogliere i poveri e i pellegrini poiché 
è soprattutto in loro che si riceve Cristo, in ipsis magis Christus su-
scipitur».

Quanto ai ricchi, «il timore che ispirano richiede di per sé gli 
onori» (RB 53,15). Non senza ironia né realismo, quest’ultima carat-
teristica attesta il fatto che perfino nei monasteri si doveva sempre 
stare attenti a non lasciarsi sopraffare dalle «vie del mondo», ge-
rarchie, privilegi ed esclusioni, ai quali un monaco era tenuto a re-
stare estraneo (RB 4,20). Quanto al «soprattutto», che indica una 
particolare presenza di Cristo nel povero, egli mi invita ad aprire 
realmente i miei occhi per vedere la persona che accolgo, perché il 
povero è di solito colui che io non mi sento di incontrare, perché 
più di altri egli mi costringerà ad uscire da me stesso.

Il povero cui San Benedetto mi chiede di dedicare tutta la mia 
attenzione è quel viaggiatore senza casa che arriva durante l’ufficio 
o il pasto, che non è sempre molto pulito, che siede vicino a me 
in refettorio e non prende necessariamente il pasto secondo tutte 
le norme della buona educazione, che mi importuna con i suoi 
bisogni o le sue chiacchiere e che si renderà conto molto bene 
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se io lo stia ascoltando o meno. o sarà anche, quell’altro, social-
mente e psicologicamente debole, che diventa sempre più povero, 
che bussa regolarmente al monastero per confessarsi; e che riparte 
subito, mormorando un arrivederci appena percettibile. E quindi, 
con tutte le sue angosce egli mi porta Cristo, senza esserne con-
sapevole.

Ricordiamo ora brevemente altri tre punti che riguardano l’ac-
coglienza degli ospiti.

7. Accoglienza

La sua immediatezza e qualità. San Benedetto ritorna diverse vol-
te sul fatto che l’ospite che giunge al monastero deve essere accol-
to senza indugio: «Quando, allora, un ospite viene annunciato, il 
superiore e i fratelli andranno ad accoglierlo con una carità vicina 
alla devozione» (RB 53,3). Segno dell’importanza che egli accorda 
a questa accoglienza iniziale, è il fatto che egli dedichi un capitolo 
intero al portiere del monastero. Egli sa, in effetti, che l’ospite è 
colui che giunge a qualsiasi ora, colui che non è atteso, ma che, 
nondimeno, non si deve fare attendere. Di qui l’istituzione del 
portiere, che abita accanto all’entrata del monastero: «Non appe-
na qualcuno bussa o un povero chiama, egli risponderà: “Deo gra-
tias” o pronuncerà una benedizione».

«E con tutta la dolcezza del timore di Dio, egli risponderà pron-
tamente nello spirito della carità» (RB 66,3-4). Poniamo l’accento 
su queste parole: accoglienza, azione di grazia, domanda di bene-
dizione: come si potrebbe meglio affermare che l’ospite, il visi-
tatore, è portatore della grazia di Dio, della sua benedizione? A 
volte, nei piccoli monasteri, non vi è un portiere e ogni monaco 
può dunque andare a rispondere quando qualcuno bussa alla por-
ta. Noi dobbiamo essere piuttosto vigilanti circa l’importanza di 
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questo incontro iniziale, poiché dalla maniera in cui è accolta, la 
persona riceve una prima impressione circa il modo in cui si vive in 
quel luogo. Come è possibile accogliere benedicendo interiormen-
te, anche e soprattutto quando sono adirato? Spesso mi avvalgo di 
un piccolo ritardo, tra il suono del campanello e l’incontro fisico; 
posso mettere a profitto questo ritardo per pregare, per domanda-
re semplicemente a Gesù di saper accogliere questo ospite, questo 
cliente, questo turista, questo passante. Chiunque sia, egli è un 
portatore della Sua presenza. Io debbo, almeno nel mio cuore, in-
ginocchiarmi davanti a lui.

Il contenuto dell’accoglienza. Prima di ogni altra cosa, quel che noi 
dobbiamo condividere con i nostri ospiti, è la presenza di Dio, 
ricercato ed accolto nella preghiera. Anche Benedetto prescrive 
di pregare prima con l’ospite, poi di scambiare la pace, come an-
che di leggergli la legge divina per edificarlo, e successivamente di 
trattarlo con tutta l’umanità possibile. Piuttosto difficile applicare 
queste prescrizioni alla lettera.. Resta tuttavia il fatto che esse ci 
dicono qualche cosa di essenziale. Il posto (cf. Gn 28) in cui noi 
accogliamo gli ospiti è la casa di Dio, dove noi stessi siamo accolti 
per primi. Il tetto sotto il quale noi diamo loro riparo è prima di 
tutto la chiesa, la preghiera, la Parola che è venuta a mettere la sua 
tenda tra di noi. San Benedetto ci domanda di radicare sempre la 
nostra accoglienza in questa ricerca di Dio, esplicita o no, che è 
nel cuore di ogni persona.

Reciprocità nell’accoglienza. Quando accogliamo un ospite, non 
ci dobbiamo irrigidire nelle nostre posizioni: la mia, di dare e la 
sua di ricevere. Se Benedetto ci rende attenti alla uguaglianza fon-
damentale tra i fratelli nella comunità, questa uguaglianza viene 
anche in gioco tra un monaco o un ospite. La clausura non è un 
piedistallo; essa segna, certo, una consacrazione, un assoluto dato 
nella mia vita alla ricerca di Dio, nel «seguire Cristo», ma è e deve 
rimanere permeabile, qualcosa tipo la membrana di una cellula in 
un organismo vivente. Io continuo a tenere dentro di me questo 
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mondo in cui isolarmi al fine di cercare Dio. E sono, come il mio 
ospite, un cercatore di Dio, il Dio che è totalmente altro e intera-
mente vicino. Anche lui è abitato da questa Presenza misteriosa, 
portatore dello stesso Volto divino; è in questa Presenza che noi 
possiamo incontrarci veramente, ed accoglierci gli uni gli altri. E 
se spetta a me aiutarlo nel discernere le tracce divine nel suo cam-
mino di uomo, nella sua ricerca di significato, spetta anche a me 
di essere attento a quanto lo Spirito Santo mi dice attraverso lui, 
attraverso la sua esperienza umana che è diversa e tuttavia così 
vicina. «oggi, ascoltate, dunque, la sua voce!» (RB Prol. 10).

Bernard Buchoud
sainte.esperance@aliceadsl.fr

Moine bénédictine de Monte Oliveto
Mesnil Saint-Loup
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Il tema dell’accoglienza nella Regola di San Benedetto viene trattato da quat-
tro punti di vista: l’accoglienza di Dio, del proprio io, del fratello e dell’ospite. 
ogni ambito è considerato alla luce della Regola. Nel rapporto con Dio non 
mancano anche i momenti di “assenza” e di “notte oscura”, in cui non ci si 
deve scoraggiare. La preghiera, soprattutto quella salmica. ci mette in con-
tatto con Dio. Bisogna poi imparare a riconoscere la propria fragilità e ad 
accettarsi con tutti i propri limiti. La carità verso il fratello nell’ambito della 
comunità monastica è legata alla necessità di stimarsi reciprocamente e di 
tollerare difetti e debolezze. Nell’ambito dell’accoglienza offerta agli ospiti, 
un ruolo fondamentale è svolto dal portinaio del monastero. L’ospite, secon-
do il dettato della Regola, deve essere onorato come Cristo stesso, e accolto 
anzitutto nella preghiera. occorre però avere cautela nell’accogliere gli ospi-
ti, come afferma ancora la Regola, per evitare gli “inganni del Maligno”. 

*  *  *
L’accueil dans la Règle de saint Benoît est traité selon quatre points de vue: 
l’accueil de Dieu, de son propre moi, du frère, de l’hôte. Chaque points est 
traité à la lumière de la Règle. Dans le rapport avec Dieu il y aussi des mo-
ments d’”absence” et de “nuit obscure”, dans lesquels il ne faut pas se décou-
rager. La prière, surtout celle des psaumes, nous met en contacte avec Dieu. 
Il faut ensuite apprendre à reconnaître sa propre fragilité et à s’accepter avec 
ses propre limites. La charité envers le frère dans la communauté monastique 
est liée à la nécessité de s’honorer mutuellement et de tolérer les défauts et 
les faiblesses. Pour l’accueil à réserver aux hôtes, le portier du monastère oc-
cupe un rôle fondamental. L’hôte, selon la Règle, doit être honoré comme le 
Christ lui-même et il doit être accueilli avant tout dans la prière. Cependant, 
il faut être prudent dans l’accueil des hôtes, comme le dit encore la Règle, 
pour déjouer les tromperies du Malin.

*  *  *
The theme of welcome in the Rule of St. Benedict is treated according to 
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four points of view:  the welcome of God, of one’s own self, of the brother 
and of the guest.  Each point is considered in the light of the Rule.  In the 
relationship with God the moments of “absence” and of “dark night” are not 
lacking, in which one must not become discouraged.  Prayer, above all psal-
mody, puts us in contact with God.  It is necessary then to learn to recognize 
one’s own fragility and to be accepting of self with all one’s limitations. Cha-
rity towards the brother in monastic community is linked to the necessity of 
mutual esteem and of tolerating defects and weaknesses.  In the area of the 
welcome offered to guests, a fundamental role is carried out by the porter of 
the monastery. The guest, according to the Rule, should be honored as Chri-
st Himself, and welcomed above all in prayer. However, it is necessary to be 
prudent in the welcoming of guests, as the Rule once again affirms, in order 
to avoid the “wiles of the devil.” 

*  *  *
o tema do acolhimento na Regra de são Bento é tratado em quatro pontos 
de vista: o acolhimento de Deus, do próprio eu, do irmão e do hóspede. Cada 
âmbito é considerado à luz da Regra. Na relação com Deus não faltam os 
momentos de “ausência” e de “noite escura”, em que não devemos nos de-
sencorajar. A oração, sobretudo a sálmica, nos põe em contato com Deus. 
Depois é preciso aprender a reconhecer a própria fragilidade e a aceitar-se 
com todos os próprios limites. A caridade com o irmão, no âmbito da comu-
nidade monástica, é ligada à necessidade da estima recíproca e à tolerância de 
defeitos e debilidades. Já no âmbito do acolhimento oferecido aos hóspedes, 
papel fundamental é o do porteiro do mosteiro. o hóspede, segundo Regra, 
deve ser honrado como o próprio Cristo e acolhido, antes de tudo, na oração. 
É preciso, porém, cuidar para que no acolhimento dos hóspedes, como afirma 
ainda a Regra, não se caia nos “enganos do Maligno”.
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pArOlE dE diEu Et VOiE OliVétAinE sElOn 
sAint BErnArd tOlOMEi

prOjEt dE ViE Et MutAtiOn OnOMAstiquE

La canonisation par la suprême autorité de l’Eglise catholique, 
en la personne du Pape Benoît XVI, le 26 avril 2009, du patricien 
et juriste siennois, Bernard Tolomei ( 1272-1348 ), invite tous les fidè-
les chrétiens, Peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, à considé-
rer le nouveau Saint comme une figure emblématique ; autrement 
dit, cette promulgation, qui engage l’ infaillibilité pontificale, nous 
donne à entendre que l’exemple, les écrits et l’intercession de saint 
Bernard Tolomei sont aptes à guider l’humanité sauvée par le Chri-
st, quels que soient la vocation et l’état de vie d’un chacun, sur le 
chemin de la sainteté. C’est à cette fin qu’ont été insérés dans le 
« libretto » de la canonisation publié à la Typographie Vaticane, par 
les soins de l’office pontifical des célébrations liturgiques, quel-
ques extraits de ses Lettres 1, 2 et 8, choisis judicieusement pour 
illustrer les qualités éminentes de Bernardo ; glanons-en quelques 
pensées dont nous résumerons la substance :

a) Lettre 1 : « J’admire l’humble confession des péchés bien plus 
que quantité d’actes de vertu. Comme l’enseignent les Saints : Tout 
bien provient de l’humilité, en particulier l’amour de la pauvreté, 
le mépris de soi, la prompte obéissance, la circoncision du cœur. 
La mère de l’humilité, c’est la charité, bien que ce soit la prière, 
tantôt douce, tantôt véhémente, qui la trouve et la conserve. De-
mandons tout cela au Christ, Epoux de l’Eglise». Benoît XVI nous 
rappelait déjà, en son Encyclique programmatique Deus caritas est 
(cf. 1e Lettre de S. Jean, chap. 4, 8 et 16), que ce sont les Saints qui 
peuvent le mieux former tous les baptisés à « vivre l’amour et faire 
entrer la lumière de Dieu dans le monde (nn. 33 à 42) ».
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b) Lettre 2 : « Tout acte de vie intérieure et d’observance 
extérieure, s’il s’exerce en soumission à l’Esprit-Saint et en fi-
délité à sa conduite, s’en imprègne de douceur. Car Dieu tient 
tout dans la plénitude de sa puissance. A qui donc ce très sage 
Dispensateur se plairaît-il à distribuer tous les biens, sinon à 
celui sur qui repose l’Esprit : à l’humble, au pacifique, à ceux 
qui tremblent à sa Parole ? (Isaïe, 66, 2). Afin de bénéficier de 
l’éternelle récompense, adhérons au Christ, faisons tout notre 
possible pour orienter vers ce grand Seigneur notre personne, 
notre avoir, notre agir, et pour nous conformer à sa très sainte 
Volonté ! ». 

3) Lettre 8 : « Au Frère A…, Bernard, pécheur, souhaite d’obtenir 
la sainteté, avec la vision de la vraie Lumière…Comment pourront-
ils se taire, ceux qui sont poussés par l’aiguillon de la charité ? 
Comme l’atteste l’Ecriture, ‘Dieu est Amour, et qui demeure dans 
l’Amour demeure en Dieu’ (1e Lettre de S. Jean 4,16). Si tu aimes la 
terre, tu es terre ; si tu aimes le ciel, tu es ciel. Et si tu aimes Dieu, 
que dirai-je ? Je dirai que tu es Dieu !’. Autre témoignage de l’Ecri-
ture : ‘Qui adhère à Dieu ne forme avec lui qu’un seul esprit’ (S. 
Paul, 1e Lettre aux Corinthiens, 6, 17). La vie sainte s’appelle humili-
té; elle s’atteint en mortifiant son propre jugement et sa volonté 
propre, et en faisant confiance à autrui. C’est pourquoi accumuler 
toutes les autres vertus sans l’humilité, c’est ‘jeter de la poussière 
au vent’ (Psaume 17, 43).

Les premiers bénéficiaires de cet événement ecclésial qu’est 
la canonisation de Bernard Tolomei, ce sont les moines de la 
Congrégation bénédictine qu’il a fondée en 1319, celle de Sainte 
Marie de Mont-olivet. Ils sont communément désignés sous le 
nom d’Olivétains. Un fondateur ecclésial demeure pour toujours 
le modèle charismatique de ses fils (cf. Vatican II, décret Perfectae 
caritatis, n. 2 b). Nous sommes donc invités à l’imiter, avec notre 
grâce d’état, dans une fidélité renouvelée. Pour ce faire, nous nous 
proposons de dégager sa physionomie monastique, considérée à 
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la fois dans son individualité et dans sa mission à préfigurer la vie 
des générations qui se succèderont durant toute la durée de son 
Institut ; telle est leur vocation, moyennant les adaptations requi-
ses par les conjonctures mouvantes de chaque époque ou la situa-
tion climatique des diverses Maisons. Pour y parvenir sans glisser 
dans des lieux communs, nous avons opté pour un essai d’analyse 
des rapports de la Parole de Dieu avec la Vie de notre fondateur, 
en nous basant sur la documentation historique la plus ancienne, 
dont les éléments ont fait récemment l’objet de plusieurs publica-
tions très attentives, et aussi en recourant à quelques-unes de ses 
Lettres. Rappelons que la Parole de Dieu, véhiculée par la Bible 
entière, illumine ce qu’on appelle communément « l’Histoire Sain-
te », appelée aussi « Histoire du Salut », et que celle-ci peut éclairer 
à son tour l’histoire humaine dans sa généralité. En voulant con-
naître quelque peu l’âme d’un Saint, l’on pénètre sur une « terre 
sainte », comme en témoigne le Seigneur lui-même se manifestant 
à Moïse dans le Buisson ardent (Genèse, 17, 5). Il faut d’abord sa-
voir ôter ses sandales avec le berger improvisé de son beau-père de 
Madian, et contourner si possible la flamme du Buisson en gardant 
les distances devant son mystère, en s’efforçant d’approcher celui-
ci dans la prière et la discrétion. Les méthodes historico-critiques 
d’identification, de datation ou de psychologie doivent toujours 
être prises en compte ; mais elles se situent avant tout sur le plan 
humain, tandis que la vie d’un homme de Dieu est à considérer 
aussi et surtout avec les yeux de la foi vive, comme une Parole de 
Dieu qui la transfigure. Ainsi que Jean-Paul II, Benoît XVI et d’au-
tres personnages hautement autorisés l’ont rappelé avec insistance 
à notre société souvent déboussolée, la raison et la foi sont deux 
reflets indissociables de la Vérité créatrice dont l’intime harmonie 
s’impose à la réflexion humaine, comme un mode indispensable 
d’évangélisation chrétienne. La foi, don de grâce, participation à 
la nature divine, nous met en mesure de percevoir les choses de 
Dieu par une mystérieuse communion vitale, tout en restant sur le 
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seuil de son Etre incommunicable qui « habite une lumière inac-
cessible ». La Parole de Dieu et la Liturgie s’accordent à déclarer 
que Jésus-Christ, dès son investiture messianique, a été conduit par 
l’Esprit (Luc 4, 1) au désert de Juda. N’en est-il pas de même pour 
Giovanni Tolomei ? Après son adieu officiel au monde, il a été lui 
aussi conduit par l’Esprit dans la solitude d’Accona, en compagnie 
d’amis sur lesquels il exerçait dès lors un grand ascendant spirituel, 
pour y mener la vie d’ascèse chrétienne, que S. Paul décrit comme 
un combat de la foi et de l’amour contre le mal et le Pervers. Le 
même Apôtre déclarait (Romains 8, 14) : « Tous ceux qui sont con-
duits par l’Esprit sont fils de Dieu » ; il en est ainsi a fortiori pour 
des hommes de Dieu, qui coupent leurs liens d’avec le monde pour 
s’adonner sans entraves à la seule « recherche de Dieu ». Remémo-
rons-nous les événements essentiels de leur cheminement : un trio 
de notables siennois, conduits par Giovanni Tolomei suivi de deux 
amis, Ambrogio Piccolomini et Patrizio Patrizi, tous dans la pleine 
maturité de leur âge et de leur propos, quitte ostensiblement la 
ville natale pour aller vivre en anachorètes dans une propriété ru-
rale, patrimoine personnel de Giovanni, sise à quelque vingt-cinq 
kilomètres de Sienne, et dénommée Accona. Ils ont été jusqu’alors 
membres d’une Confraternité de Sainte Marie, dont les membres se 
dévouent au service nocturne des malades de l’hôpital voisin appe-
lé La Scala et approfondissent leur vie chrétienne par la dévotion 
au Christ Crucifié et à sa Mère, grâce à une prière liturgique assi-
due. Dès l’aurore de la fondation monastique, Giovanni, stimulé 
par sa propre dévotion, baptise son domaine Santa Maria de Oli-
veto, puis Santa Maria de Monte Oliveto : Accona devient ainsi une 
terre de Marie, Aurore du Salut, une terre dont les habitants des 
premiers jours seront pour Elle des sujets et des fils très aimants 
et dont les occupants à venir constitueront une famille mariale 
olivétaine, une Congrégation bénédictine singulièrement vouée 
à Dieu et à la Vierge Marie, comme le suggère encore l’exorde 
traditionnel de nos chartes de profession (Cf. Chronique d ’Antoine 
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de Barga, chapitre 3, lignes 8-10 ; Ibid. chapitre 5, lignes 4-7) : « Ad 
Laudem Dei et Beatae Mariae ». Geste inspiré à Giovanni, dont il 
n’est pas sûr qu’il ait entrevu la portée, au premier instant. L’on ne 
tardera guère, dans le milieu de ses disciples, à lire le terme Oliveto, 
puis Monte Oliveto comme une allusion discrète à la vie du Christ, 
voie de sainteté, étant donné que les quatre Evangiles canoniques 
présentent le Mont des Oliviers de Jérusalem, situé à flanc de côteau 
et surplombant le Temple, comme un lieu discret où Jésus avait 
coutume de se retirer avec ses Apôtres pour y prier. Judas Iscariote 
a rendu cet endroit tristement célèbre, en le choisissant pour y 
trahir son Maître et le livrer à ses persécuteurs. Sans doute, Acco-
na se prête sans effort à la désignation d’Olivetum, puisqu’il est un 
« lieu planté d’oliviers », comme tant d’autres en Toscane ; mais le « 
baptême » d’un lieu profane en oliveraie (Olivetum en latin, Oliveto 
en italien) en y accolant Santa Maria, outre les données historiques 
sur l’amour des trois chercheurs de Dieu pour le Christ en sa Pas-
sion, nous engage à conjecturer comme très probable la portée al-
lusive d’une telle désignation. La Liturgie se joint à l’histoire pour 
attester cette probabilité, dans les textes officiellement approuvés, 
soit pour la célébration eucharistique de sa fête, le 19 août, soit 
pour la célébration chorale de son office. Pour chant d’entrée de 
la Messe composée en son honneur, les spécialistes du Vatican ont 
choisi à dessein un verset du Psaume 51 (d’après la numérotation 
de la Vulgate sixto-clémentine), en le mettant sur les lèvres de 
S. Bernard Tolomei et en désignant ainsi sa place dans l’Eglise : Ego 
autem sicut oliva fructifera in domo Dei, speravi in misericordia Dei 
in aeternum et in saeculum saeculi : il est personnellement et commu-
nautairement l’olivier fertile. L’Antienne propre du Magnificat des 
Vêpres présente sous la même image, d’après le contexte biblique, 
la Congrégation qu’il a reçu mission de fonder pour le service de 
l’Eglise : Olivam uberem, pulchram, fructiferam, speciosam vocavit 
Dominus nomen tuum (Jérémie, 11,16) ! Des historiens contempo-
rains opinent qu’il est préférable de maintenir dans la pénombre 
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du mystère ce que Giovanni Tolomei n’a pas jugé opportun de 
nous dévoiler expressément ; respectons leur manière de voir. 

En revanche, attardons-nous, selon notre propos initial, sur 
l’autre mutation onomastique qui a inauguré la vie d’ascétisme 
cénobitique de nos trois ancêtres spirituels : après avoir quitté 
Sienne, Giovanni est désigné presque toujours sous le nom de Ber-
nardo, sans doute pour manifester par là qu’il a voulu « se devêtir 
de l’homme ancien et se revêtir de l’homme nouveau », en participa-
tion au Mystère pascal du Christ mort et ressuscité ( Cf. S. Paul ; 
Ephésiens 4 et Colossiens 3). Fait-il part, ou non, de ce changement 
de nom à Guido Tarlati, l’évêque Arezzo, d’où relève, pour lors, 
le territoire d’Accona, lorsque, en 1319, lorsqu’il lui présente, en 
compagnie de Patrizio Patrizi, premier co-fondateur, sa demande 
de confirmation de la fondation ? La Chronique de la Chancellerie, 
rédigée environ un siècle et demi plus tard, déclare, comme en 
une brève parenthèse ( chapitre 19, lignes 4-8) ), que cette muta-
tion onomastique fut approuvée par l’évêque. Mais le document 
officiel, la Charte de fondation de 1319, n’en dit pas un seul mot, ce 
qui nous semble autoriser notre interrogation dubitative. Bientôt 
après, lorsque le moine bénédictin Jean, de l’Abbaye de Sasso, au 
diocèse d’Arezzo, est délégué par Guido Tarlati pour recevoir la 
profession monastique de Bernardo, il ne témoigne pas non plus 
de ce changement de nom. Et quand Bernardo sera délégué à son 
tour pour recevoir la profession de Patrizio et d’Ambrogio, il n’exi-
gera pas d’eux un changement de nom ; preuve flagrante que, à 
cette époque, cet usage est loin d’être généralisé chez les religieux. 
Il ne jugera pas davantage nécessaire ou opportun de mentionner 
cette mutation de son propre nom, dans la supplique très détail-
lée qu’il confiera, en 1344, à ses deux envoyés, pour solliciter du 
pape Clément VI, alors en Avignon, la confirmation pontificale du 
nouvel Institut. Aucun document primitif officiel ne rapporte de 
mention sur le point qui nous intéresse ici. Cela donne du moins 
à réfléchir !...
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Le « Profil biographique » (pages 17 à 26) qui ouvre le libretto, 
mentionne simplement ( p. 19), que, au moment de son change-
ment de vie, Giovanni « a pris le nom de Bernardo, par vénération à 
l’égard du « saint Abbé cistercien », Bernard de Clairvaux. La plu-
part des auteurs olivétains qui relatent ce fait y lisent, eux aussi, 
l’identité du célèbre noble de Bourgogne, Bernard de Fontaines, 
qui, après être entré à Cîteaux sans avoir lui-même changé de nom, 
fut chargé par Etienne Harding de fonder Clairvaux et en devint 
bientôt l’Abbé. Giovanni devait apprécier hautement sa dévotion 
très vive à la Passion du Christ, à la Mère du Rédempteur et aux 
Saints Anges, dont les interventions ministérielles, dans l’Ancien 
Testament à l’égard des Hébreux, et dans le Nouveau envers les 
disciples du Christ, jalonnent toute l’Histoire du Salut ; autant 
d’indices du désir de Dieu qui avait habité l’âme de son nouveau 
Patron. A l’époque de Giovanni, ce genre de mutation était-il 
d’usage courant pour un baptisé qui voulait mourir au monde pro-
fane et vivre plus entièrement pour Dieu et son service ? Il ne le 
semble pas. La preuve du contraire nous est administrée par Am-
brogio et Patrizio, qui ne changent pas leur nom, alors qu’ils aura-
ient pu manifester de la sorte à leur guide une parfaite unanimité. 
Peut-être le Profil biographique de la canonisation nous donne-t-il 
indirectement la clef de l’énigme, en ajoutant que la Lectio divina, 
lecture priante des Ecritures inspirées, occupe et caractérise une 
part importante de l’emploi du temps des trois ermites. La foi re-
cherche sa lumière spécifique dans la Parole de Dieu. or, la Bible 
nous laisse entendre que, chez les Sémites, le choix ou l’imposition 
du nom à une personne, définit ou préfigure son rôle et sa mission 
à la fois individuelle et communautaire. L’une des mutations ono-
mastiques qui frappent le plus dans la Bible est celle d’Abram en 
Abraham, décrite dans le Livre de la Genèse, (17,5), et rappelée op-
portunément dans le 2e Livre d’Esdras (9,7) : le Seigneur a choisi un 
Araméen nomade pour être le Père d ’une multitude plus innombra-
ble que les étoiles du ciel et le Père des croyants des deux Alliances 
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nouées avec l’humanité. Dans l’intention et le décret divins, il 
s’agit bien d’une élection qui concerne non seulement la personne 
de l’élu, mais le revêt d’une mission providentielle appelée à braver 
les siècles. Même procédé divin chez le Christ en ce qui concerne 
Simon, devenu Pierre et fondement de l’Eglise ! Il est avéré que ces 
mutations bibliques ne relèvent pas toutes de la même typologie, 
et ne reçoivent pas la même portée dans la personne qui en est 
l’objet, ni dans le rôle qui leur est dévolu. Parfois, c’est un événe-
ment d’ordre politique, par exemple lorsque le prophète Isaïe (8,1) 
appelle un de ses fils « Maher-Shalal-Hash-Baz », ce qui signifie 
Proche butin, proche pillage, pour signaler l’imminence de l’invasion 
assyrienne en Israël, ou lorsqu’il s’agit d’un simple surnom fami-
lier, tel que « Boanerghès », Fils du tonnerre, sur les lèvres de Jésus, 
insinuant un trait de caractère chez l’Apôtre Jacques et son frère 
Jean. Si Giovanni, pour devenir Bernardo, ne cède ni à son juge-
ment personnel, ni à une volonté propre – ce contre quoi il s’insur-
ge et s’insurgera –, c’est parce qu’il suit en tout la conduite de 
l’Esprit. Ne sommes-nous donc pas invités à considérer cette mu-
tation onomastique à la lumière et avec les yeux de la foi, comme 
une mission d’exemplarité de la voie cistercienne de Bernard de 
Clairvaux pour la nouvelle voie olivétaine ? Parmi les dix fonda-
tions réalisées par Bernardo, de Loca ou Prieurés gravitant autour 
de l’Abbaye-Mère de Mont-olivet, la première, à Sienne, porte le 
titre de Saint Benoît et bientôt après, celle d’Arezzo, recevra le ti-
tre – combien suggestif lui aussi ! – de Saint Bernard. Nouveau té-
moignage irréfutable d’une dévotion et d’une orientation déli-
bérée. Pour beaucoup de commentateurs anciens ou récents, c’est 
à l’homme qu’est Giovanni que revient l’initiative de ce choix du 
nouveau nom; à notre sens, ce choix est imputable, en première 
ligne, à Dieu lui-même, parce que murmuré à Giovanni par l’Esprit-
Saint, son guide perpétuel, dans le secret de son sanctuaire in-
térieur. Ce seul fait, sans apporter aucune modification matérielle 
aux conclusions des historiens, jette sur elles un nouveau jour, et 



470

JEAn POuCHET

surtout impose à chaque membre de la famille olivétaine un autre 
regard sur la vie de notre fondateur et sur sa force d’impact dans le 
quotidien de notre vie de foi. Bernardo n’a-t-il pas conscience que 
ce nom lui a été dicté d’En-Haut, comme une volonté divine qu’il 
doit accueillir en fils d’obéissance, tel un programme personnel et 
une mission communautaire, et qu’il n’y a pas lieu d’en référer à 
une supervision humaine ? De la part d’un contemplatif, le silence 
n’est-il pas, maintes fois, plus éloquent que la parole ? Les merveil-
les que Dieu opère sont indicibles, comme leur auteur. Et le silen-
ce n’était-il pas déjà le comportement de Benoît de Norcia, dans sa 
Règle des moines ? Que saurions-nous de la vie mystique de ce géant 
de la contemplation que fut S. Benoît, sans les Dialogues de S. Gré-
goire le Grand ? Pour son compte, Bernard de Clairvaux, dans sa 
Lettre 142 adressée en 1138 aux moines d’une Abbaye cistercienne 
des Alpes savoyardes, pour y préparer l’élection de leur nouvel 
Abbé local, donne un résumé très suggestif de l’idéal cistercien, 
sous la forme d’un conseil et d’un rappel: « Notre voie est rejetée 
par les hommes. C’est l’humilité, la pauvreté volontaire, l’obéis-
sance, la paix, la joie dans l’Esprit-Saint. Notre voie est soumission 
à un maître, à un Abbé, à une Règle, à une discipline. Notre voie, 
c’est l’application au silence, aux jeûnes, aux vigiles, aux prières, au 
travail manuel et, par-dessus tout, la visée d’un objectif plus excel-
lent encore, la charité, en progressant chaque jour en tout et en y 
persévérant jusqu’au bout ». Voilà, n’est-il pas vrai, un miroir où 
nous pouvons constater sans peine - si nous avons acquis quelque 
familiarité avec les écrits de l’Abbé de Clairvaux - combien la voie 
cistercienne est proche de la voie olivétaine, telle que l’a tracée 
notre Saint Bernard Tolomei en ses propres Lettres ? Proximité, mais 
non décalque : tout se transfigure quand on tend vers le Christ et 
son Evangile, et que chacun y apporte sa tonalité particulière. 
Mais, dans la diversité de ces accents originaux, tous se rejoignent, 
encore et toujours, s’ils se laissent transformer par le Christ en sa 
propre vie divine de Serviteur humilié et de glorieux Ressuscité, 
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pour l’amour et la gloire de Dieu son Père et le salut éternel de ses 
frères les hommes. L’exemplarité de la voie cistercienne dans la 
physionomie spirituelle de notre fondateur est encore plus frap-
pante si l’on poursuit la lecture de la lettre 142 de son homonyme 
de Clairvaux : il y manifeste une telle prévalence de l’humilité sur 
les observances et une telle communion entre les maisons cister-
ciennes entre elles que l’on y verrait volontiers une inspiration di-
recte de ce texte sur le Bernard de Toscane! Que le lecteur en juge : 
« Cette vertu d’humilité l’emporte, à mon sens, même sur les jeû-
nes prolongés et les vigiles anticipées et sur l’ensemble des exerci-
ces d’ascèse corporelle, comme la piété est utile à tout ( Cf. S. Paul, 
1e Lettre à Timothée ( 6, 3). » Et le Bourguignon de poursuivre : « Avec 
quelle joie la foule des moines de Cîteaux vous accueille en son 
sein, et avec quelle complaisance incomparable le Dieu tout-puis-
sant chérit votre société et votre confédération fraternelle ! ». Le 
fondateur de l’ordre de Cîteaux, l’Anglais Etienne Harding, qui 
accueillit Bernard de Fontaines et ses compagnons, avait établi 
pour les Abbayes-Filles de Cîteaux qui ne tardèrent pas à naître, 
une structure à la fois forte et souple, qui procura à son ordre une 
cohésion d’un nouveau type, grâce à laquelle il connut et connaît 
encore durée et extension. Bernard de Clairvaux, disciple humble 
et fidèle devenu maître, lui en fut redevable au premier chef ! 

Un autre moyen précieux, qui n’a pas échappé à nos Pères, de 
connaître la voie olivétaine est une re-lecture du texte original des 
Lettres du nouveau Saint, rédigées en latin, telles que nous l’ont 
conservé les deux copies, quelque peu corrigées, de l’autographe 
aujourd’hui perdu ; sur la base de ces deux copies, d’assez nom-
breux commentateurs modernes, à la suite de Dom Jean Leclercq, 
ont pratiqué des analyses minutieuses et pénétrantes, soit psycho-
logiques et spirituelles, soit historiques et événementielles ; ils 
nous ont ainsi procuré un ensemble précieux de notations, qu’il 
nous paraît inutile de vouloir répéter ou prétentieux de vouloir 
compléter. Seules quelques citations bibliques, sous- jacentes aux 
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formules latines de Bernard, en certains messages qu’il adresse à 
des moines ou à des clercs, peuvent concourir à relever l’origine 
divine et la valeur exemplaire des traits déjà observés. Au Moyen-
Age, comme dans l’Antiquité chrétienne, latine ou grecque, des 
4e et 5e siècles, l’épistolier avisé s’applique toujours à adapter son 
style à la culture et à la condition sociale de son destinataire ; c’est 
d’ailleurs une donnée du bon-sens ! Ainsi, Bernardo, homme culti-
vé et spirituel, révèle facilement, à qui relit ses lettres à des moines 
ou à des clercs, une familiarité merveilleuse avec les Psaumes et le 
Nouveau Testament : indices très forts de sa pratique liturgique, 
de sa Lectio divina et de son idéal évangélique. Mais, dans la plu-
part des documents officiels qu’il adresse à des grands du monde 
profane, le style et la tonalité sont surtout de type juridique ou 
rhétorique ; les allusions bibliques en sont généralement minimes 
ou absentes.

La vie d’un homme se manifeste d’ordinaire dans son crépuscu-
le, où les mirages et les travestissements ne trouvent plus de place. 
Dans sa Lettre 8, Bernard Tolomei avait cité avec ferveur, com-
me un programme, la merveilleuse expression de S. Jean : ‘Dieu est 
Amour’ (1e Lettre de S. Jean ). Il y soulignait le primat de la charité 
dans la vie chrétienne et y laissait entrevoir discrètement son idéal 
de vie monastique. Son témoignage va atteindre le zénith en sa 
mort d’amour ! Leçon suprême qu’il lègue à ses fils et à tous les 
êtres humains : comme le pape Benoît XVI l’a exprimé de façon 
prégnante, il fut un martyr de la charité. Le dénominateur commun 
de la sainteté, c’est la charité. Et puisque, selon le divin Maître, « il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » ( Jean, 15,13 ), il nous est permis de penser que notre Père 
fondateur, depuis le début de sa vie cachée en Dieu avec le Christ, 
dans l’ancien « désert » d’Accona, sous la protection de la Vierge 
Marie et celle de son serviteur Bernard de Clairvaux, a parcouru, 
avec sa grâce d’état et le soutien de la prière de ses frères, à travers 
joies et épreuves, une ascèse d’oubli de soi et d’amour intense qui 
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l’a conduit, jour après jour, au sacrifice de sa vie pour ses fils moi-
nes et ses concitoyens, accablés par une détresse sans précédent. 
Le Cistercien Bernard, dont le natalis liturgique est daté, en toute 
certitude historique, du 20 août 1153, nous semble avoir apposé sa 
signature et son paraphe à ce cheminement spirituel et monasti-
que de son imitateur, en venant le chercher le 20 août de l’an 1348. 
Coïncidence éloquente ! Nous pouvons en croire raisonnablement 
la tradition locale ; celle-ci n’est pas un lieu commun d’hagiogra-
phie ou une œuvre d’imagination, mais une précision de date at-
testée par ses concitoyens de Sienne, qui lui décernèrent vite un 
culte (Vox populi, vox Dei !), et plus encore par la mémoire fidèle de 
ses fils survivants de l’Abbaye Sainte Marie de Mont-olivet, quand 
la peste noire cessa de se déferler sur l’Europe et d’y faire ses hé-
catombes de victimes ! 

Jean Pouchet
abbaye@maylis.org

Moine bénédictine de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis
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La scelta del nome « Bernardo » da parte del Fondatore di Monte oliveto è 
stata oggetto di attente ricognizioni di carattere storiografico. ora viene pre-
sentata una visione più biblica, in cui il cambiamento di nome, da «Giovanni» 
a «Bernardo», è visto come una ispirazione di Dio, alla luce del significato del 
«dare il nome » nell’ambiente semitico, come indicazione di una modifica-
zione profonda della propria vita da parte di Dio. Il riferimento a Bernardo 
collega gli olivetani ai Cistercensi, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 
della comunione che deve legare i monasteri.

*  *  *
Le choix du nome de “Bernard” par le fondateur de Monte oliveto a été 
l’objet de recherches historiques attentives. on présente ici une vision davan-
tage biblique, dans laquelle le changement de nom, de Giovanni à Bernardo, 
est vu comme une inspiration de Dieu, à la lumière de la signification de 
donner le nom dans le milieu sémitique, comme indication d’une modification 
profonde de la vie venant de Dieu. La référence à Bernard relie les olivétains 
aux cisterciens, surtout en ce qui concerne l’aspect de la communion qui doit 
lier les monastères.

*  *  *
The choice of the name of “Bernard” by the founder of Monte oliveto has 
been the object of attentive historical research.  A more biblical vision is 
presented here, in which the change of name, from Giovanni to Bernardo, is 
seen as an inspiration from God, in light of the significance of giving a name 
in the Semitic milieu, as an indication of a profound modification of one’s 
own life on the part of God. The reference to Bernard links the olivetans to 
the Cistercians, above all concerning the aspect of communion which should 
bind the monasteries.

*  *  *
A escolha do nome de “Bernardo” da parte do Fundador de Monte oliveto 
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foi objeto de atentas investigações de caráter historiográfico. Agora é apre-
sentada uma visão mais bíblica, em que a mudança de nome de “Giovanni” 
para “Bernardo” é vista como uma inspiração de Deus, à luz do significado 
de “dar nome” no ambiente semítico, como indicação de uma modificação 
profunda da própria vida da parte de Deus. A referência a Bernardo liga os 
olivetanos aos Cistercienses, sobretudo, no respeitante ao aspecto da co-
munhão que deve unir os mosteiros.
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il sEGrEtO dEll’OssErVAnzA MOnAsticA
in duE crOnAchE OliVEtAnE dEl XV sEcOlO

1. una inquietudine – 2. L’osservanza – 3. Scossoni istituzionali – 4. Te-
rapia istituzionale – 5. Terapia teologale – 6. Il fervore della carità

1. una inquietudine

Il termine ‘osservanza’, nel senso di “maniera nella quale la re-
gola è praticata in una comunità monastica” o più generalmente 
di “maniera nella quale le norme sono applicate in un gruppo” o 
ancora di “maniera nelle quale le rubriche sono seguite nella cele-
brazione della liturgia”, ispira istintivamente reticenza in alcuni 
e nostalgia in altri. Per gli uni il semplice ricorrere al termine di 
‘osservanza’ è indice di un modo di concepire la vita monastica 
formalista, esteriore, nel quale non si è capito che non è la leg-
ge che salva ma lo spirito1 e che l’adorazione gradita al Padre è 
quella in spirito e verità2. Per gli altri il recupero dell’osservanza è 
un’ancora di salvezza, un rimedio per sfuggire all’improvvisazione 
permanente, all’impoverimento umano e spirituale, al relativismo 
e all’individualismo che si sono introdotti nelle comunità mona-
stiche in questi ultimi decenni; non è forse Gesù stesso ad aver di-
chiarato che non è venuto ad abrogare la legge, ma a compierla3?
Il problema non è nuovo e il modo nel quale è stato gestito in pas-
sato può aiutarci ad affrontarlo meglio oggi. Nella famiglia mona-
stica di Monte oliveto, la questione dell’osservanza monastica fu 

1 Cf. Gal 5,18: “Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge”.
2 Gv 4,23.
3 Mt 5,17-19.
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vivamente sentita già nel XV secolo. Ne è testimone un dibattito 
che si riflette nella consapevole complementarietà e a volte nella 
discrepanza tra le due cronache più antiche sugli inizi della Con-
gregazione olivetana4. Queste cronache lasciano trasparire una in-
quietudine insinuatasi nelle coscienze della generazione di monaci 
olivetani di allora, ben espressa da Antonio da Barga: 

“Ho udito da esperti ed antichi padri che raramente una forma di vita 
monastica rimane in una buona osservanza dopo un centinaio di  anni, 
poiché è veramente difficile perseverare a lungo in qualcosa di arduo5”.

Un tale timore ci sorprende. Nella storia della congregazione di 
Monte oliveto, il XV secolo non solo resta un periodo di fedeltà 
esemplare al carisma delle sue origini, ma conduce tale carisma 
ad una grande maturità e consapevolezza dal punto di vista intel-
lettuale. Ne sono testimoni da una parte le relazioni tra monaci 
olivetani ed umanisti, come quelle tra Antonio da Barga (+1451) e 
Bartolomeo Fazio (+ 1457) della quale riparleremo. Ma anche e so-
prattutto ne è testimone l’apparizione di un genere letterario fino 
ad allora sconosciuto nella tradizione olivetana, quello del chroni-

4 Si tratta della Cronaca di Antonio da Barga (d’ora in poi ChBa), del 1451, 
e della Cronaca della Cancelleria (d’ora in poi ChCa), iniziata tra il 1462 ed 
il 1485. Il testo originale latino si trova in M.-P. Dickson, P. Franceschini, 
r. GréGoire, Regardez le rocher d ’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la 
Congrégation Bénédictine de Sainte Marie de Mont-Olivet, Texte latin et traduc-
tion française, Ed. Moines de l’Abbaye Notre Dame de Maylis, Maylis, Fran-
ce, 1996 (d’ora in poi Rocher). La traduzione italiana si trova in i padri oliVe-
tani, «Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane: i più importanti documenti, 
le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie», Introdu-
zione, traduzione e note a cura di Cecilia Falchini, monaca di Bose, Edizioni 
Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (Bi) 2003 (d’ora in poi Falchini).

5 ChBa 14,6-8 (Falchini p. 197): “Audivi certe ab expertis et antiquis patri-
bus, raro ultra centenarium religionem in observantia bona, permanere, quia 
valde difficile est, diu in arduis consistere”.
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con. Sarebbe inesatto tradurre quest’ultimo vocabolo con il termi-
ne ‘cronaca’ che designa oggigiorno la notizia colta e trasmessa 
quasi contemporaneamente all’evento (i “fatti di cronaca”), senza 
nessun distacco, con la presunta intenzione di informare, ma di 
fatto lusingando le passioni e ancorando lo spirito alle nugae sae-
culares, “le frivolezze del mondo6”. Il chronicon7 non è ‘la cronaca’ 
intesa in questo senso, ma la narrazione di una serie ordinata di 
eventi di capitale importanza, volta a coglierne ed esprimerne il 
senso profondo. Tra cronaca e chronicon c’è la stessa differenza che 
la Scrittura stabilisce tra chronos et kairos8. Quest’ultimo designa 
un ‘tempo propizio per un’azione’, il ‘tempo critico, di discerni-
mento’, il momento nel quale la storia cessa di essere prigioniera 
della ripetizione, cessa di muoversi in spirale, per lasciar irrompere 
la novità, per cambiare corso, per dirigersi verso un compimento. 
In fondo, un chronicon (malgrado sia etimologicamente derivato 
proprio da chronos!) è un “kairion9”, se ci si può permettere questo 
neologismo: la narrazione di una serie di eventi che, riletti ad una 
certa distanza di tempo, si sono rivelati ‘critici’, sono stati caratte-
rizzati da un discernimento che ha saputo corrispondere al senso 
profondo della storia (sia essa considerata da un punto di vista 
semplicemente umano o soprannaturale) e lo hanno dimostrato at-
traverso la loro fecondità. 

Improvvisamente, dunque, nella seconda metà del XV secolo 
appaiono tre chronica: il chronicon di Antonio da Barga (1451), quel-
lo detto della Cancelleria (1462-1485) ed una copia interpolata di 

6 ChBa 2, 6s.
7 Assente dai dizionari latini, si tratta di una trascrizione del greco 

croniko,j,,, ,( h,( o,n,( (cro,noj) “che riguarda il tempo”. 
8 “Momento giusto, opportuno, critico, occasione, opportunità”.
9 Aggettivo sostantivato neutro di καιριος, -α, -ον “tempestivo, opportu-

no, al momento giusto”, che in greco non ha il senso che gli attribuiamo in 
questo articolo. 
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quest’ultimo, redatta però con criteri molto diversi, detto Chroni-
con Cancellariae B (fine del XV)10.

Redatti esattamente un secolo dopo la morte del fondatore, 
Bernardo Tolomei (1272-1348), questi chronica sono dunque molto 
vicini alle origini, in un’epoca nella quale la tradizione orale era 
ben più efficace di quella odierna, visto il ruolo preponderante che 
la memoria svolgeva nella educazione di allora. Ancora oggi nei 
monasteri la tradizione orale resta considerevole, favorita dalla 
vita fraterna di monaci di diverse generazioni: un giovane che en-
trasse in monastero a Monte oliveto Maggiore alla fine degli anni 
ottanta sentiva parlare degli anni ’30 come di un passato recente, 
ed aveva come confratelli monaci entrati nel 1916 che a loro volta 
avevano conosciuto monaci entrati intorno al 1860. Un secolo è 
un periodo di grande prossimità cronologica nella tradizione ora-
le di un monastero, soprattutto rispetto ad eventi e personaggi 
che, per la loro importanza, si imprimono con particolare nitidez-
za nelle memorie. Il primo cronista olivetano, Antonio da Barga, 
era entrato nel 1413, esattamente un secolo dopo la partenza dei 
fondatori olivetani da Siena, e 65 anni dopo la morte di Bernardo 
Tolomei. L’ultimo monaco che aveva conosciuto il fondatore mori 
proprio nel 141411.

10 Per la questione del Chronicon Cancellariae B vedi Rocher, p. 305ss.
11 Si tratta di Andreuccio di ser Viva da Siena (+1414). Nel 1410 vi erano 

ancora 4 monaci che avevano conosciuto Bernardo Tolomei. Cf. M. taglia-
Bue, «Decimati dalla peste. I morti e i sopravvissuti nella Congregazione be-
nedettina di Monte oliveto (1348)», in Il monachesimo italiano nel secolo della 
grande crisi. Atti del V Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Ab-
bazia di Monte oliveto Maggiore (Siena), 2-5 settembre 1998, a cura di G. 
Picasso e M. Tagliabue, Cesena 2004 (Italia benedettina. Studi e documenti 
di storia monastica, 21), p. 218. Del resto, Antonio sottolinea volentieri la sua 
prossimità rispetto alle origini come quando afferma: “Hec vero ecclesia fun-
data ac constructa fuit in loco, ubi ad presens sunt sepulcra fratrum, contigua 
ecclesie, que nunc extat, quam nos oculis nostris vidimus, antequam destrueretur 
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Queste cronache ci offrono dunque il primo accesso narrativo 
agli eventi delle origini della Congregazione. Esse sono consape-
voli del valore esemplare che una tale posizione privilegiata con-
ferisce loro: chiunque, in futuro, vorrà parlare delle origini della 
Congregazione di Monte oliveto, anche quando avrà accesso di-
rettamente a documenti della prima metà del XIV secolo, dovrà 
continuare a confrontarsi con la narrazione, e con le interpreta-
zioni, di questi stessi eventi forniti da queste cronache. In questo 
senso, dunque, esse fanno ancora parte dell’evento originale, pur 
godendo rispetto ad esso del vantaggio di una distanza temporale 
sufficiente per discernere in essi un senso, un disegno divino, una 
significazione storica che i contemporanei, ancora troppo immersi 
negli eventi, non potevano percepire.

2. L’osservanza

Quindi, diversi monaci olivetani nel XV secolo, malgrado la 
Congregazione sia ancora fedele al carisma delle origini, si chiedo-
no con una certa preoccupazione come preservare questa fedeltà. 
Tale preoccupazione è dovuta ad una costatazione fin troppo illu-
strata dalla storia della Chiesa dell’epoca e di tutti i tempi: rara-
mente un ordine religioso conserva la fedeltà delle origini un se-
colo dopo la sua fondazione. Proprio in questo contesto vediamo 
apparire dei chronica, delle ‘meditazioni narrative’ sulle origini e 
leggendoli si è immediatamente colpiti dallo spazio considerevole 
che essi consacrano alla descrizione non solo dello stile di vita e 
dell’ascesi della prima generazione di monaci olivetani, ma anche 
di quella che ancora si pratica nella Congregazione quando queste 
cronache sono redatte. 

Un vocabolo soprattutto ricorre insistentemente in ambedue 

totaliter.” ChBa 8, 25ss.
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le cronache, in tutti i passaggi salienti della narrazione, quello ap-
punto che abbiamo adottato come filo conduttore di questa no-
stra presentazione: observantia. 

Lo sfondo sul quale si staglia la fondazione del monastero di 
Monte oliveto (1319) e poi della Congregazione olivetana (1322-
1344) secondo queste cronache è quello di un declino generale 
dell’osservanza monastica in tutta la Chiesa: “A quel tempo, quasi 
ogni forma di osservanza regolare, nella Gallia, in Italia e in tutto il 
mondo romano, era ridotta a nulla12”. o ancora “A quel tempo ogni 
forma di perfetta osservanza regolare da parte di tutti i religiosi, sia 
monaci che mendicanti, sembrava a tal punto estinta che, in parti-
colare nell’Italia intera, non si poteva trovare nei chiostri nessuno, 
eccetto i soli certosini, che vivesse nella santa osservanza13”.

Quando i primi padri olivetani sollecitano l’approvazione della 
Chiesa, il Sommo Pontefice ammira la loro fede ed il loro fervore, 
e alla vista di questi uomini nobili in abito povero e vile, conosciu-
to il loro proposito di vita monastica e la loro instancabile solle-
citudine per l’Opus Dei, considera che “il fervore dei santi padri e 
la disciplina dei monaci perfetti, ormai quasi estinta, rivive nel loro 
stile di vita14”. Allo stesso modo, il vescovo di Arezzo, Guido Tar-
lati (+ 1327) giudica che “questi padri, che vivevano nel timore di 
Dio, qualora fosse stata consegnata loro da osservare una regola 
per monaci avrebbero potuto riformare facilmente le sante norme 

12 ChBa 14, 1 (Falchini 197): “In illo tempore, pene omnis regularis obser-
vantia anullata erat in Gallia, in Italia atque in universo orbe romano”. 

13 ChCa 13 (Falchini p. 256).
14 ChCa 15 (Falchini p. 262): “Mirum siquidem in modum in eorum fide 

et devotione delectatus est; visoque despicabili habitu et vili, quo viri nobiles 
utebantur et cognito eorum stabili in sancta conversatione proposito, sed et 
audito cultus divini et aliorum piorum operum continuo studio et infatiga-
bili sollicitudine, perpendens sanctorum patrum fervorem et extinctam pene 
perfectorum monachorum disciplinam in eorum moribus reviviscere, in ma-
xima servos Dei opinione sanctissimus Christi vicarius habere coepit”.



482

LuIGI GIOIA

dell’ordine monastico allora rovinosamente crollate in tutta l’Italia, 
riportandole ad un migliore stato e a una migliore osservanza15”. 
Ed effettivamente, è all’osservanza della regola di san Benedetto 
che li esorta nella cerimonia di vestizione del 26 marzo 131916. 

L’observantia (o la disciplina) è una delle priorità del ministero 
abbaziale di Bernardo: grande fu il suo “fervore per la disciplina 
e il perfetto compimento della regola, poiché Bernardo agiva e 
comandava secondo ciò che aveva appreso nello Spirito di Dio17”; 
sempre si applicava con sollecitudine a “intraprendere ciò che era 
più utile alla disciplina monastica18”. Quando venne il momento di 
fondare, “l’uomo di Dio Bernardo, inviando i suoi fratelli... stabilì 
che osservassero la regola e la disciplina monastica19”. Il criterio 

15 ChCa 17 (Falchini p. 266): “Cum enim haec agerentur et praefatus do-
minus episcopus mente consulte   revolveret 
(orationibus nihilominus et ipse intentus) quaenam potissimum servis Dei 
regula esset tribuenda, ascendit in cor eius cogitatio talis: posse videlicet ab 
his patribus in Dei timore conversantibus sacra monastici ordinis iura, tunc 
(ut dictum est) in tota Italia labefactata, ad meliorem statum et observantiam 
facile reformari, si eis monachorum regula observanda traderetur”.

16 ChCa 18 (Falchini p. 269): “Tradita deinde eisdem sacrosancta sanctis-
simi Benedicti regula et multis exhortationum sermonibus ad illius observan-
tiam, candidissimique et immaculati interioris hominis habitus conservatio-
nem, prius habitis, postmodum dixit eis”.

17 ChCa 33 (Falchini p. 287): “Hic, inquam, fervor regularis disciplinae et 
perfectionis, omnia eo faciente et ordinante secundum quod in spiritu Dei 
didicerat, quum  in contemplationis sublimitate facie ad faciem cum Deo 
loqueretur”.

18 ChCa 33 (Falchini p. 288) “Semper priora sua nulla reputans, maiora mo-
liebatur, ad non parcendum corpori, ad studiis spiritualibus semper robur ad-
dendum et ad aggrediendum monasticae disciplinae utiliora pro salute omnium 
sollicitus conabatur”.

19 ChCa 38 (Falchini 295): “Ad haec et nonnulla alia monasteria vir Dei 
Bernardus erigenda et construenda fratres suos dirigens, coenobialem in eis 
regulam et disciplinam observandam instituit”.
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più importante per accettare o rifiutare la proposta di fondazioni 
monastiche, oppure per chiudere case accettate in un primo tem-
po era non solo “la crescita della Congregazione” ma soprattutto 
“il progresso della santa osservanza20”. Non è dunque sorprendente 
scoprire che “beate si ritenevano città e regioni, e i loro vescovi e 
signori, che meritavano di ottenere una comunità da Monte olive-
to secondo la disciplina insegnata” da Bernardo21. Bernardo “istituì 
numerose costituzioni in vista della crescita della santa osservanza 
e della disciplina cenobitica22”. Il ristabilimento dell’osservanza ap-
pare come la missione più importante da lui svolta nella Chiesa: 
“In questi pericolosissimi tempi il venerabile Giovanni23, come 
rosa raccolta dalle spine, stando sempre davanti al Signore... fu 
costituito da Dio come ministro degno di rilevare le santissime 
norme dell’osservanza cenobitica24”.

20 ChCa 34 (Falchini 291): “Sed ille non facile omnibus petentibus fratres 
mittere acquiescebat, non quod animarum salutem negligeret adipisci, de 
quibus a prima die conversionis suae et deinceps summa sollicitudo tam sin-
gulariter sacrum illud pectus possidebat, ut nullam nisi ex multorum conver-
sione et salute consolationem posse recipere videretur, sed quia vir prudens 
ad aedificationem, non ad destructionem positus, non in omnibus augmen-
tum congregationis et profectum sanctae observantiae futurum praevidebat; 
non omnibus offerentibus annuendum esse arbitrabatur”.

21 ChCa 34 (Falchini p. 290): “Et beatae se aestimabunt civitates et regio-
nes earumque praesules ac domini, quicunque de domo ista et disciplina viri 
Dei meruissent contubernium adipisci”. 

22 ChCa 42 (Falchini p. 298): “Plures insuper constitutiones ad augmen-
tum sanctae observationis coenobialisque disciplinae et cerimonias laudabiles 
pater ipse noster venerabilis instituit, quas omnes hic recensere non duximus 
necessarium”. 

23 Nome di Bernardo prima di diventare monaco, secondo la ChCa.
24 ChCa 13 (Falchini p. 257): “His periculosissimis temporibus venerabi-

les Ioannes velut rosa (ut aiunt) de spinis collecta, ne deficieret semen de 
domo Israel stans coram Domino semper, ad suscitandos filios praemortuo 
fratri mittitur et ad relevanda sacrosanta coenobialis observantiae instituta 
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Le nostre cronache stimano dunque che si è fedeli al carisma del 
fondatore Bernardo Tolomei solo se si preserva autenticamente l’osservan-
za monastica. Una frase ritorna quasi come un ritornello “in verità 
anche al presente (XV secolo), sebbene non in maniera uguale ai 
nostri padri, tuttavia l’osservanza regolare viene mantenuta con ri-
gore25”, a proposito del digiuno26, delle vesti27, dell’uso delle ver-
ghe28, del modo di dormire29, dell’uso della carne30 e degli altri 
esercizi di vita comunitaria31. Parimenti “fino ad oggi nel nostro 
ordine i voti formulati sono stati osservati in maniera ottima32” e 
infine “i fratelli custodiscono la disciplina dell’osservanza regolare 
come un tempo33”. 

 Questi rilievi invitano allora a porre tre domande:
Come mai le cronache olivetane del XV secolo si fanno le in-

terpreti di una tale inquietudine riguardo alla questione dell’os-
servanza se all’epoca la Congregazione di Monte oliveto restava 

dignus a Deo minister efficitur”. Anche di Patrizio Patrizi si osserva ChCa 23: 
“Expleto autem anno abbatiatus sui et ministerii quod acceperat venerabilis 
Patritius, in quo ad augmentum sanctae observantiae et suae ac fratrum salutis 
fidelis pastor strenue se gesserat, eidem solenniter (prout inter eos  constitu-
tum fuerat), renuntiavit”.

25 ChBa 16, 4 (Falchini p. 199): “Nunc quidem in presentiarum, 
quamquam non equali modo ut patres nostri, tamen regularis observantia 
districte tenetur”.

26 ChBa 16.
27 ChBa 17.
28 ChBa 10, 5-8.
29 ChBa 11, 8s.
30 ChBa 12, 4ss.
31 ChBa 20, 8.
32 ChBa 19, 1s (Falchini p. 202): “Vota proinde, que profitentur hii, qui 

mundialibus curis dorsa verterunt, optime hucusque in nostro ordine, com-
muniterque servantur”.

33 ChBa 20, 8s (Falchini p. 203): “Atqui ut olim regularis exercitii discipli-
nam custodiunt fratres
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ancora fedele al carisma delle origini?
Quali soluzioni propongono le due cronache per preservare e 

promuovere questa osservanza al di là della fatidica soglia dei cen-
to anni?

Cosa vuol dire observantia (o disciplina) per queste cronache e 
quale importanza le è accordata?

3. Scossoni istituzionali

Per rispondere alla prima domanda occorre soffermarsi sulla fi-
gura di colui il quale espresse questa preoccupazione nella frase ci-
tata sopra: “raramente una forma di vita monastica rimane in una 
buona osservanza dopo un centinaio di  anni34”, vale a dire Antonio 
da Barga, prestando attenzione soprattutto al ruolo di visitatore 
che a più riprese egli occupò nella Congregazione olivetana. Due 
volte vi fa riferimento nel suo chronicon, lasciando intuire quanto 
l’onere di un tale incarico gli avesse impedito a lungo di consacrar-
si alle sue predilette attività letterarie. Può infatti cominciare la 
redazione del chronicon solo quando è ritornato infine alla dilecta 
solitudo pratensis, una volta che è stato dimesso dal suo ufficio di 
visitatore35 ed afferma di aver posposto questo lavoro per un anno 
dal momento nel quale lo aveva promesso ad alcuni amici umani-
sti incontrati in Veneto, dove si trovava visendi causa, “a motivo di 
una visita36”. Quattro altre precise descrizioni del compito di un 
visitatore sono contenute poi nel chronicon37, ed una in particolare 
ci interesserà fra un momento.

Una tale responsabilità è stata conferita ad Antonio perché è 

34 ChBa 14, 6ss.
35 ChBa 1, 13.
36 ChBa 1, 4 (Falchini p. 181).
37 ChBa 16, 10-15; 18, 2s; 20, 2s; 56, 9-13.
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un monaco osservante. Due passaggi nelle sue opere trasmettono 
delle attestazione involontarie del suo zelo. Negli anni 1445-46, 
Antonio era priore di Monte oliveto di Napoli ed ebbe allora la 
possibilità di frequentare dei circoli umanistici nei quali conob-
be Bartolomeo Fazio, del quale divenne forse anche il confessore. 
Nella lettera di accompagnamento al suo Liber de magistratibus et 
prelatis, troviamo questo passaggio:

“Tutti ammiravano le nostre parole. Ma era già l’ora di pranzo e, avendo 
salutato tutti, ritornai al monastero di Monte oliveto38”.

Se da una parte questo aneddoto ci permette di ammirare la 
libertà della quale Antonio godeva per poter coltivare queste ami-
cizie laiche di carattere letterario e spirituale, d’altra parte esso ci 
offre indirettamente una testimonianza del suo distacco e della 
priorità accordata alla vita comune e all’osservanza della Regola 
quando lo vediamo, all’ora di pranzo, osculatis omnibus, ritornare in 
monastero. Ma le esigenze dell’osservanza monastica imponevano 
ad Antonio rinunce ben più sofferte, come ce lo fa intuire la lettera 
dedicatoria del suo De dignitate hominis a Bartolomeo Fazio: 

“Ma come vedi, figlio affezionatissimo, siamo oramai alla fine della 
quaresima, ed io sono indebolito dai molti digiuni e veglie, affaticato 
a causa delle regole dell’osservanza e inoltre dolorosamente trattenu-
to contro la mia volontà da affari esterni per la difesa del monastero; 
inoltre, dopo tutte queste cose, ancora non avrò riposo, ma una volta 
concluso il presente digiuno, con la Pasqua, devo partire al più pre-
sto a causa degli affari relativi al mio ordine, costretto dall’obbedienza 
e dalla necessità, per il nostro capitolo generale che si deve celebrare 
prossimamente vicino alla città di Siena: impedito dunque a causa di 

38 “Cuncti admirantes erant ea quae dicebamus. Iam erat nona et hora 
prandii, osculatisque omnibus, reduxi me in monasterium Montis oliveti”, 
citato in c. tricerri, Antonio da Barga: Il De dignitate hominis et excellentiae hu-
manae vitae, Tesi dattiloscritta, Università degli studi di Torino, 1972-73, p. 11.
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tutte queste occupazioni, non posso dedicarmi con calma e convenien-
temente all’opera predetta39”.

Tale è lo spossamento dovuto al digiuno e alle veglie quaresimali 
e tali sono i suoi impegni in Congregazione che non può porta-
re a compimento l’opera promessa a Bartolomeo ed è costretto 
ad inviargliela imperfetta come è. Potremmo considerare questa 
dichiarazione come un artificio di modestia letteraria tipico del-
le lettere introduttorie, se l’esame del De dignitate hominis non la 
confermasse: l’opera è poco più di una bozza utile al massimo per 
fornire degli spunti di riflessione per il lavoro di qualcuno come 
Bartolomeo che, essendo laico, può coltivare la sua passione lette-
raria liberamente. 

Antonio da Barga è dunque un buon monaco; la sua osservanza 
è sincera e soprannaturale, vista la bonomia con la quale lo vedia-
mo accettare i sacrifici che una tale osservanza comporta; la sua 
virtù è riconosciuta, viste le cariche importanti che gli sono affi-
date nella Congregazione, come maestro dei novizi, priore, abate 
e visitatore. 

Antonio da Barga è un testimone di eccezione delle vicende del-
la sua famiglia monastica intorno alla metà del XV secolo. Consa-
pevole di questo fatto, egli cercò di offrirne un resoconto somma-

39 “Et quoniam ut cernis amantissime fili iam in fine quadragesime multis 
attenuatus ieiuniis, vigilliis quoque regularibusque observantiis fatigatus nec 
non pro dolor exterioribus negociis pro defensione monasterii invite deten-
tus sum et post hec omnia adhuc requiem non invenio, sed celebrato presenti 
ieiunio et pasca futuro pro negotiis mei ordinis obedientia et necessitate con-
pulsum ad nostrum capitulum generali prope Senensem civitatem in proximo 
celebrandum oportet me quamtotius properare, ideo his omnibus occupatio-
nisbus prepeditus ad opus prefatum decenter et morose vacare non possum”, 
citato in P. o. Kristeller, “Frater Antonius Bargensis and his treatise on the 
dignity of man”, Studies in renaissance thought and letters, Edizioni di storia e 
letteratura 166, Roma 1985, p. 539s.
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rio nella seconda metà del suo chronicon, dove ripercorre la storia 
della Congregazione dal momento della fondazione fino all’epoca 
a lui contemporanea, prendendo come filo conduttore il succeder-
si degli abati generali (un metodo arido ma pratico che tutta la sto-
riografia olivetana in seguito imiterà, fino allo Scarpini, nel secolo 
scorso40). Alcune delle chiavi di interpretazione del suo chronicon si 
celano proprio in questa rapida carrellata di abati generali. Infatti, 
la neutralità di questo resoconto è solo apparente. Sottoponendo a 
disamina i brevi ritratti di ogni abate generale, appaiono subito le 
tracce del giudizio che Antonio portava su alcuni degli eventi re-
centi di cui era stato testimone. Ne rileviamo tre, particolarmente 
significativi per la questione che stiamo esplorando.

Quando Antonio è già tra le figure più importanti della Congre-
gazione, come priore di Monte oliveto (1430-33), assiste in prima 
fila al tentativo dell’abate generale Matteo di orvieto (1420-23 e 
1429-31) di istituire l’abbaziato a vita, contravvenendo ad una del-
le istituzioni più fermamente osservate fino ad allora, quella cioè 
della durata temporanea del ministero abbaziale. La versione che 
Antonio presenta di questo evento è tutt’altro che neutra: non 
esita perfino a giudicare le intenzioni dell’abate generale, stiman-
do che “ingannò la propria coscienza”, che “pensava di ingannare, 
ma fu lui stesso ingannato41” e lo accusa di essersi procurato fin 
dall’inizio l’elezione con mezzi illeciti. Tale tentativo fallì, grazie 
all’intervento dei cardinali protettori di S. Croce e S. Marcello.

Nel caso di un altro abate generale anch’egli vivamente disap-
provato per uno dei suoi provvedimenti, Antonio manifesta un 
grande imbarazzo. Il problema è che si trattava di Gerolamo Mi-
rabelli (1431-35), un santo abate, del quale egli stesso riconosce le 

40 M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monfer-
rato 1952.

41 ChBa 54, 9.14s (Falchini p. 226): “Decipit conscientiam suam”; “putavit 
decipere et ipse deceptus est”.
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virtù spirituali e intellettuali. Il Mirabelli, però, ad un certo punto 
è implicato in un tentativo di riforma che avrebbe alterato pro-
fondamente la fisionomia della Congregazione: prese parte ad una 
iniziativa volta a riservare la partecipazione al capitolo generale ai 
soli superiori delle comunità e ad escluderne i cosiddetti discreti, i 
monaci cioè eletti per rappresentare direttamente le comunità.

Si sarebbe trattata di una modifica essenziale del carattere co-
munionale della Congregazione sancito fin dalle prime Costituzioni 
olivetane pervenute fino a noi, quelle del 1350\6042 e la disapprova-
zione di Antonio è dunque comprensibile. Nella sua presentazio-
ne dell’evento, tale però è il suo imbarazzo nei confronti dell’abate 
generale, che non lo menziona tra i ‘cospiratori’ fin dall’inizio ma 
solo, come en passant, durante il resoconto dei fatti43. Inoltre, anche 
se Antonio non parla del proprio ruolo nell’opposizione a questa 
misura, si può ragionevolmente supporre che fu direttamente im-
plicato in essa, visto che questi eventi si produssero nel momento in 
cui egli diviene visitatore (1434). La crisi causata da questo tentativo 
fu tale che tra i monaci “sorse una grande contestazione e una for-
te tempesta44” e che il pontefice, Eugenio IV (1431-1447) decise di 
convocare il capitolo generale olivetano a Firenze, dove soggiornava 
in quel periodo (dal 1434 al 1443), per ristabilire la pace. La crisi 
però fu risolta internamente prima della convocazione del capitolo 
grazie a trattative nelle quali il bene della Congregazione prevalse 
sulle divergenze riguardo alla forma di governo della stessa. Un se-
gno eloquente della carità che ancora regnava nella Congregazione 
e forse del ruolo prudente e provvidenziale dei fratelli che fecero 
da pacificatori e tra i quali non è escluso che Antonio stesso abbia 
giocato un ruolo di primo piano.

42 Rocher p. 125-203, Falchini p. 111-171.
43 ChBa 55, 16 (Falchini p. 228).
44 ChBa 55, 11s (Falchini p. 228): “Maxima murmuratio orta est in ordine, 

et tempestas valida”.
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L’ultimo evento del quale Antonio non fu solo testimone, ma 
protagonista fu il tentativo di fondazione in Ungheria nel 1440, 
accettato su domanda dell’imperatore Sigismondo (+ 1437), con-
travvenendo ancora una volta ad uno dei capisaldi dell’ordina-
mento promulgato dai fondatori della Congregazione, vale a dire 
la delimitazione dell’espansione della Congregazione alla sola 
penisola italiana45. Il giudizio di Antonio su questo tentativo è 
perentorio:

“Al tempo del suo abbaziato [di Lorenzo Marsuppini di Arezzo, 1435-1439], 
nel suo primo anno, venne accettato il monastero di Santa Margherita 
di Domos, nella regione d’Ungheria. Esso venne offerto al nostro ordine 
dall’illustrissimo imperatore Sigismondo. Ma da tale accettazione non pro-
venne un bene per l’ordine, dal momento che ciò fu di grande danno per 
le anime di molti fratelli. Poiché, infatti, esso si trovava in regioni lontane, 
non poteva essere visitato, e da ciò nacquero molti inconvenienti46”.

Antonio era l’abate di questa fondazione e poté valutarne le con-
seguenze personalmente: difficilmente raggiungibile dai visitatori, 
il monastero non riuscì à restare fedele all’osservanza monastica 
ed il bene spirituale dei monaci ebbe a patirne. Incidentalmente 
indoviniamo da queste affermazioni che, nella visione di Antonio, 
la stretta coesione dei monasteri olivetani permessa dalla costante 
rotazione dei monaci, dalla relativa prossimità geografica e dalle 
frequenti visite canoniche aveva uno scopo prima di tutto discipli-
nare. L’unum Corpus è al servizio dell’osservanza. 

45 Cf. la lettera apostolica Solicitudinis pastoralis officium del 1344, Rocher p. 
93, Falchini p. 92.

46 ChBa 56 (Falchini p. 229): “Huius tempore id est, primo anno, accep-
tatum est monasterium Sancte Margarite de Demisio in partibus Ungarie. 
Quod ordini nostro contulit illustrissimus imperator Sygismundus. Set de 
hac acceptatione non bene successit ordini, quia valde dampnosum fuit animabus 
plurimorum fratrum: quia in remotis partibus non poterat visitari: et sic plura 
inconvenientia venerunt”.
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occorreva soffermarsi su questi eventi perché essi permettono 
di capire l’inquietudine di cui Antonio si fa l’interprete: tali scos-
soni all’assetto istituzionale della Congregazione non sono forse il 
segno che con la relativa lontananza cronologica dalle origini (ol-
tre cento anni) l’edificio comincia a incrinarsi e l’osservanza della 
quale la Congregazione andava giustamente così fiera comincia ad 
essere minacciata? 

4. Terapia istituzionale

Antonio da Barga osserva sardonico che “nella misura in cui 
aumentavano i monasteri e i fratelli, si moltiplicavano anche le 
volontà47”. E non nasconde che per lui la sola soluzione per pre-
servare la tanto preziosa e purtroppo fragile e sempre minacciata 
osservanza risiede in un riflesso identitario senza compromessi: 
la preservazione dell’uniformità a tutti i costi, “Il regime del no-
stro ordine è sempre stato uniforme48”. Tra le sue più grandi pre-
occupazioni ci sono le dispense: insiste frequentemente sul fatto 
che mai i nostri padri dispensarono dall’osservanza regolare49; mai 
se ne chiesero ai sommi pontefici50; anche a livello alimentare o 

47 ChBa 23, 1 (Falchini, p. 205): “crescentibus namque monasteriis ac fra-
tribus, multiplicate sunt voluntates eorundem”.

48 ChBa 23, 1: “regimen ordinis nostri semper extitit uniforme”. Falchini, 
p. 205, propone di tradurre “Quanto poi al governo del nostro ordine, esso 
è sempre stato appropriato”, spiegando in nota che nel linguaggio della sco-
lastica uniformis era inteso nel senso di conformis. Tuttavia, il tenore generale 
dell’argomento di Antonio da Barga sembra favorire proprio il senso di uni-
formità diacronica dal punto di vista istituzionale. 

49 ChBa 24, 4s (Falchini, p. 206): “Porro patres nostri regularis observan-
tie normam dispensarunt numquam”.

50 ChBa 10, 23s (Falchini, p. 194): “Numquam ad summum pontificem 
supplicationem habuerunt, ut eis in aliquo dispensaretur”.
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vestimentario, le dispense restano rare ed i priori non possono 
concederle senza la licenza dell’abate generale o dei visitatori, e 
in tutti i casi “non alla leggera” (non leviter51), “raramente” (raro52), 
“difficilmente” (difficile53). Insomma, anche se, “per stretta neces-
sità” (cogente necessitate), i padri modificarono talvolta le cerimonie 
o il regime dell’ordine, mai lo fecero alla leggera e comunque mai 
in modo tale da compromettere l’osservanza regolare. In un pas-
saggio dove si incontra il più fitto tessuto di citazioni di tutto il 
suo trattato, Antonio ricorre all’autorità di Bernardo di Clairvaux, 
di Ivo di Chartres, di Gelasio, di Leone Magno, di Gerolamo, per 
stabilire la fondatezza di questa intransigenza: come la chiesa ro-
mana ha qualche volta modificato i suoi statuti o decreti (e “solo 
per necessità”, ripetuto 7 volte!), ma mai i precetti del Signore, che 
non ammettono nessuna dispensa, così la Congregazione oliveta-
na ha qualche volta modificato cerimonie e regime dell’ordine, ma 
la sua osservanza non ammette nessuna dispensa54. 
Tutto questo dunque spiega le ragioni dell’inquietudine riguardo 
all’osservanza che si percepiscono nel XV secolo, ma già permette 
di intravedere quali terapie le due cronache propongano per 
preservare l’osservanza e la disciplina ‘oltre i cento anni’. 

Antonio da Barga, lo abbiamo appena visto, opta per una certa 
intransigenza dal punto di vista istituzionale e formale: le struttu-
re della Congregazione stabilite dai nostri padri (abbaziato a vita, 

51 ChBa 16, 10-15 (Falchini, p. 199s): “Porro si quis visitatorum, vel abbas 
generalis aliquem vellet, causa necessitatis, vel recreationis, seu etiam ad-
ventus peregrinorum fratrum dispensare, eis solum liceret: tamen id raro fit. 
Tempore namque vindemie, hactenus consuetum fuit dispensare, ubi opor-
tet vindemiare. Istis autem pretermissis diebus, nec prior potest dispensare 
conventum, absque licentia abbatis generalis seu visitatorum; que non leviter 
conceditur”.

52 ChBa 16, 10-15.
53 ChBa 17, 7.
54 ChBa 24.
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rappresentatività di tutti i monaci al capitolo generale, diffusione 
in partibus dumtaxat Italiae) deve essere assolutamente preservata. 
Se delle cerimonie o anche aspetti del regime della Congregazione, 
cogente necessitate, possono essere talvolta modificati, l’osservanza 
deve essere rigorosamente salvaguardata attraverso i mezzi isti-
tuzionali e disciplinari previsti a questo fine ed in primo luogo il 
ruolo dei visitatori. Non occorre essere grandi esperti della storia 
anche recente della Congregazione olivetana per rilevare quanto 
questa tendenza abbia dominato per secoli le mentalità e i com-
portamenti. La storia olivetana sorprende per il giuridismo quasi 
ossessivo che l’ha spesso caratterizzata e per la pignoleria con la 
quale si sono spesso voluti disciplinare fino agli aspetti più banali 
della vita monastica, con la conseguente perdita di autorità del 
diritto proprio (è noto infatti il principio secondo il quale più la 
legge scende nei dettagli e più diventa inefficace). 

Fortunatamente, però, in questo stesso XV secolo lo Spirito 
Santo vegliava e suscitò altre maniere di porsi la questione della 
fedeltà all’osservanza che, pur non negando il valore della terapia 
che abbiamo appena esposto e che potremmo qualificare di isti-
tuzionale, insistevano maggiormente sull’adesione interiore allo 
spirito della norma - questa seconda terapia potremmo chiamarla 
teologale. Antonio da Barga stesso nel suo chronicon ci permette di 
intuire le caratteristiche di quest’altra terapia, anche se però essa 
non sembra avere la sua preferenza. Essa sarà ripresa e sviluppata 
più ampiamente invece dall’altra cronaca redatta una ventina di 
anni dopo, quella detta della Cancelleria.

Il momento è venuto di citare per intero una frase del chronicon 
di Antonio da Barga alla quale abbiamo già fatto riferimento diver-
se volte, una delle più suggestive del trattato: 

“Ho udito da esperti ed antichi padri che raramente una forma di vita 
monastica rimane in una buona osservanza dopo un centinaio di  anni, 
poiché è veramente difficile perseverare a lungo in qualcosa di arduo. 
Ecco, prendiamo un esempio dal lavoro manuale e poniamocelo davan-
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ti: non vediamo forse che una qualsiasi arte viene sempre intrapresa con 
grande fervore (fervor)? Ma, se viene trascurata, è inevitabile che a poco 
a poco si riduca a nulla. E infatti sotto il carico noi patiamo il disgusto 
(fastidium) a meno che una particolare grazia del Salvatore, di giorno in 
giorno, non venga in nostro aiuto rinnovandoci. Per questo, senz’altro, 
Aristotele afferma la virtù risiede nelle cose difficili. La nostra forma di 
vita monastica, perciò, da poco iniziata, è giunta da una piccola traccia 
qual’era a un grande aumento dei fratelli, sia perché Dio ha infuso nei 
loro cuori il suo Spirito, sia perché nessun’altra forma di vita monastica 
era rimasta nell’osservanza, eccetto quella dei certosini. Bisogna dun-
que pregare con il profeta: Convertici, Signore, e ci convertiremo; rinnova i 
nostri giorni come in principio55.

L’observantia appare due volte in questo passaggio e le sue ca-
ratteristiche sono illustrate per mezzo di un esempio tratto dal 
lavoro manuale: “non vediamo forse che una qualsiasi arte viene 
sempre intrapresa con grande fervore (fervor)?”. 

Il ricorso all’esempio del lavoro manuale e soprattutto il qua-
lificare l’osservanza di arte, ars, fa direttamente eco alla fine del 
capitolo 4 della RB, intitolato Gli strumenti delle buone opere: cosa 
descrive questo capitolo se non i principi fondamentali dell’osser-
vanza monastica? E come li presenta se non come degli utensili 
in un laboratorio? Ma soprattutto, vi si parla di questa osservan-

55 ChBa 14 (Falchini p. 197s): “Audivi certe ab expertis et antiquis patribus, 
raro ultra centenarium religionem in observantia bona, permanere, quia valde 
difficile est, diu in arduis consistere. Ecce ex manualibus exercitiis, exemplum 
capientes, in medium proferamus. Nonne, ut aspicimus, unaqueque ars cum 
magno fervore incipitur? Set certe negligendo paulatim anullatur.  Sub onere 
namque, fastidium patimur, nisi singularis Salvatoris gratia, de die in diem, re-
novando subveniat nobis. Et ideo Aristotiles omnino affirmat: Virtutem in dif-
ficilibus consistere. Unde religio nostra, noviter incepta, e vestigio ad magnum 
augmentum fratrum pervenit; tum, Deo spiritum suum cordibus eorum in-
fundente; tum, quia nulla alia religionis norma in observantia consistebat, 
nisi solum Cartusiensis.  Est ergo nobis cum propheta orandum: Converte nos, 
Domine, et convertemur: innova dies nostros sicut a principio”.
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za come di un’ars spiritalis56. Questo significa che l’osservanza o 
l’ascesi monastica tutto sono fuorché delle forme di volontarismo. 
Considerare l’osservanza un’arte fa appello all’immaginazione, 
alla saggezza, alla prudenza, all’esperienza e soprattutto alla vir-
tù maestra della discretio, il discernimento. Un’arte non si impara 
dall’oggi al domani, ma richiede un lungo periodo di iniziazione, la 
dipendenza nei confronti di un maestro, una lunga pazienza, una 
lunga esperienza. Un’arte poi non si improvvisa, ma si inserisce in 
una tradizione. Per l’osservanza e l’ascesi monastica san Benedetto 
stesso rimanda ai padri del deserto e ai padri cappadoci. Essi inse-
gnano che la lotta spirituale contro le passioni deve essere presa 
sul serio e lo dimostrano attraverso la finissima ‘terapeutica delle 
malattie spirituali’ che alcuni di loro, come per esempio Evagrio, 
hanno elaborato. Una persona che volesse condurre la vita mona-
stica senza attingere a questa tradizione, senza impararne l’arte, 
sarebbe come uno che volesse diventare medico senza studi e sen-
za tirocinio. Qualunque sia la buona volontà della persona, tanto 
la vita monastica che la professione medica non si improvvisano, 
ma si ricevono e l’inserimento in questa traditio richiede non mesi, 
non anni, ma decenni. 

Dunque l’osservanza, cioè la vita monastica, è un’arte. Nell’in-
traprenderla, si è sempre portati da un entusiasmo, da uno zelo, 
da un fervore. Di quest’arte fa parte in primo luogo la capacità di 
saper custodire questo fervore, di saperlo rinnovare quando esso 
inevitabilmente si affievolisce. Perché questo fervore è come una 
lampada che bisogna costantemente alimentare di olio, altrimenti 
poco a poco si spegne. Antonio da Barga spiega infatti che se su-
bentra la negligenza, il fervore che caratterizza l’esercizio di un’ar-
te agli inizi tende a scemare. Tutto quello che fino ad allora lo slan-
cio dell’amore rendeva leggero comincia a pesare. La negligenza 

56 RB 4, 75-78.
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nell’osservanza, nell’arte della vita monastica, nel buon uso degli 
‘strumenti dell’arte spirituale’ conduce poco a poco a far perdere 
il gusto della fedeltà alla volontà di Dio. Anzi, la volontà di Dio, 
la fedeltà, l’osservanza finiscono con l’essere causa di fastidium, di 
disgusto, di repulsione. 

Questo passaggio dal fervor al fastidium descrive un’esperienza 
che ogni monaco attraversa periodicamente. È la ‘malattia’ mo-
nastica per eccellenza, che la tradizione monastica, “l’arte” mo-
nastica, chiama accidia. Senza utilizzare il termine, Antonio da 
Barga ne presenta chiaramente il contenuto. Non poteva ignorare 
questa ‘malattia spirituale’ così finemente analizzata alle origini 
del monachesimo da Evagrio, e poi da Cassiano, Gregorio Magno, 
Tommaso d’Aquino e, in tempi più recenti, da Anselm Grün e da 
Jean-Charles Nault57.

Soffermiamoci un istante su questa malattia spirituale perché 
essa è sottintesa nelle nostre cronache molto più di quanto non 
lo si percepisca ad una prima lettura e può permettere di meglio 
discernere gli intenti dei loro autori. 

Nella tradizione cristiana e monastica, il fervor, che potrebbe 
essere tradotto  con ‘zelo’, ardore, passione, è particolarmente as-
sociato alla carità, ne é come il segno distintivo. Possiamo citare 
come testimone di questa associazione proprio san Bernardo Tolo-
mei che in una sua lettera attribuisce la generosità di un benefatto-
re  al “fuoco della carità che lo ha reso fedele e fervente operaio58”. 
Se ricorriamo alla testimonianza della Regola, troviamo l’espres-

57 J.-c. nault, La Saveur de Dieu. L’acédie dans le dynamisme de l’âme, 
Paris, Cerf, Cogitatio fidei, 20062.

58 Lettera 22 di Bernardo Tolomei, (Falchini p. 338):  “Ad quid recurremus, 
dilecte? Ad Redemptorem cunctorum, ut qui vos fecit fidelem et ferventem 
operatorem eius igne caritatis in dictis, sic faciat habundare in gratiis, ut de 
virtute in virtutem, gradu procedentes felici, videatis Deum deorum in Sion 
cum ceteris servis Christi”.
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sione fervor caritatis per descrivere la reazione che il portiere deve 
avere ogni qualvolta qualcuno e soprattutto un povero bussa alla 
porta59 e in un altro passaggio sotto forma di un superlativo desti-
nato a non lasciare dubbi sulla natura dell’osservanza monastica: 
proprio nel capitolo sullo Zelo (o il fervore!) buono, Benedetto di-
chiara: “Questo zelo dunque con ardentissimo amore pratichino i 
monaci, cioè...” (“Hunc ergo zelum ferventissimo amore exerceant 
monachi, id est60...”). Insomma c’è fervore quando c’è amore e non 
un amore qualsiasi, ma la carità diffusa nei nostri cuori dallo Spiri-
to che ci è stato dato61. 

ora, proprio come la carità trova la sua gioia nel fare il bene, 
nella fedeltà alla vita comune e alla regola, nell’adesione alla volon-
tà di Dio attraverso le mille occasioni offerte a questo fine dalla 
pedagogia della scuola del servizio divino62, insomma nel fervore; 
così purtroppo la negligenza lentamente ma inesorabilmente pro-
duce una tristezza quasi permanente nel cuore del monaco che, a 
sua volta, fa nascere il disgusto (il fastidium) per ciò in cui si trovava 
prima della gioia, cioè la fedeltà alla vocazione monastica. Questo 
disgusto paralizza, impedisce di aderire a ciò che sappiamo essere 
il bene perché esso ci fa impercettibilmente perdere il gusto del-
le “cose che piacciono a Dio”, per utilizzare l’espressione di un 
famoso abate trappista, don Gabriel Sortais63. Non bisogna con-
fonderlo con la depressione, perché non è una malattia psicologia 
ma spirituale e la sua causa non sono conflitti interiori irrisolti, 
ma la negligenza, il lasciarsi andare. La differenza più flagrante tra 
l’accidia e la depressione la si vede nei suoi effetti: mentre il de-

59 RB 66, 4.
60 RB 72, 3.
61 Cf. Rom 5,5.
62 RB Prol. 45.
63 M.-G. sortais, Les choses qui plaisent à Dieu, Abbaye de Bellefontaine, 

19963.
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presso perde il dinamismo per agire in tutti i campi, il monaco che 
si è abbandonato all’accidia sarà pigro, restio, negligente riguardo 
all’osservanza monastica, ma iperattivo in tutti gli altri campi – 
sarà pronto a far qualsiasi cosa pur di fuggire il luogo dove il Si-
gnore lo aspetta, vale a dire la vita comune, l’opus Dei, la preghiera 
personale, la lectio etc... Le descrizioni di questa fuga nell’attivismo 
sono tra le pagine più mordaci e penetranti degli scritti dei pa-
dri64. S. Tommaso, per esempio, così descrive le conseguenze di 
questa fuga sul monaco: dissipandosi inopportunamente e in tutte 
le direzioni si abbandona all’agitazione dello spirito, alla curiosità, 
si perde in conversazioni continue – o peggio ancora nella critica, 
nel mormorio, nel pettegolezzo; manifesterà una certa nervosità 
nei movimenti del corpo e una instabilità nel comportamento65. 

Quello che gli autori monastici descrivono per il monaco 
individualmente, Antonio da Barga lo applica ad una comunità o 
un ordine religioso intero. Quando si perde il fervore comunitario, 
quando il senso della vita monastica non è nutrito da un solido 
insegnamento, quando si perde l’emulazione fraterna nel fare il 
bene, allora subentra fatalmente la negligenza nell’osservanza e 
questa si converte presto in perdita del gusto per gli strumenti 
dell’arte spirituale, dell’Opus Dei, della preghiera personale, del 
raccoglimento, della lettura della Parola etc... a tal punto che il 
monaco si abbandona alla ricerca costante di distrazioni, quali 
che esse siano – e il mondo di oggi ce ne offre sempre di nuove, 
fin dentro le mura del monastero, alle quali già se si è ferventi è 
difficile resistere, figuriamoci se ci si lascia andare.

Antonio da Barga, dunque, ricorrendo alla tradizione monastica, 
è capace di fornire, anche se molto succintamente, una diagnosi 
precisa delle cause di crisi del monachesimo e del rischio che corre 
anche la giovane Congregazione di Monte oliveto a misura che gli 

64 Vedi Evagrio, Trattato pratico,  12.
65 Summa II - IIae q. 35, a. 4, sol 2 e 3.
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anni passano (e potremmo aggiungere del rischio che corrono le 
comunità monastiche in tutti i tempi, dunque ancora oggi). Però 
anche se questo riferimento al fervor interviene in un passaggio 
strategico del suo trattato, abbiamo visto che la terapia proposta da 
Antonio da Barga per prevenire la crisi dell’osservanza si concentra 
piuttosto sui mezzi istituzionali. La terapia che abbiamo invece 
qualificato di teologale66 è sviluppata dall’altra cronaca redatta 
circa un ventennio dopo quella di Antonio da Barga, quella detta 
appunto della Cancelleria.

5. La terapia teologale

La diffusione dell’opera di Antonio da Barga tra i monaci oli-
vetani nel decennio che va dal 1450 al 1460 ebbe una grande in-
fluenza, tanto per la personalità dell’autore (deceduto l’anno dopo 
la fine della redazione del chronicon come abate di San Miniato, 
nel 1452), quanto soprattutto per l’importanza delle questioni che 
aveva sollevato. Era effettivamente venuto il momento di preoccu-
parsi della trasmissione alle future generazioni di monaci olivetani 
degli eventi relativi alla fondazione della Congregazione, prima 
che il loro ricordo si estinguesse del tutto. Inoltre, l’approccio 
per così dire aristocratico del Bargense, il quale nella sua crona-
ca aveva preferito l’eleganza all’esaustività, gli eventi simbolici ai 
fatti, non dovette essere del gusto di tutti. Infine, la questione 
dell’osservanza andava presa sul serio. Così, quella che nel caso di 
Antonio era stata una iniziativa privata, si trasformò presto in una 
delibera ufficiale: dal 1465 circa in poi si stabilì che tra i compiti 
del cancelliere della Congregazione ci fosse anche quello di redi-

66 Per “teologale” intendiamo qui tutto ciò che riguarda la fede, la spe-
ranza e la carità, cioè tutto ciò che crea e mantiene una relazione effettiva con Dio, e 
conseguentemente fonda ed anima l’agire cristiano.
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gere una cronaca dei fatti più importanti di ogni generalato, inau-
gurandola con un racconto delle origini. Nacque in questo modo 
la cosiddetta Cronaca della Cancelleria il cui inizio (la parte cioè che 
descrive le origini della Congregazione) può essere datato intorno 
agli anni 1465-1480, a partire da criteri interni, e del cui autore 
non si è conservata la memoria67. Non ci soffermiamo qui sulla 
storia e sul carattere di questo secondo documento se non per 
rilevare che autorevolissimi storici del monachesimo, come per 
esempio l’abate Lugano, hanno manifestato una grande reticenza 
nei suoi confronti. Per il Lugano, il ritorno alle origini si operava 
attraverso una ricostruzione dei fatti secondo un metodo rigoro-
samente storico-critico. Il risultato è forse solido, ma, bisogna ri-
conoscerlo, piuttosto arido e soprattutto sterile. Per riprendere la 
distinzione menzionata alle origini, il Lugano si interessa al chronos 
piuttosto che al kairos e sembra incapace di cogliere l’interesse te-
ologico, ascetico e spirituale del linguaggio simbolico tipico della 
tradizione monastica medievale (acutamente analizzato invece dal 
Leclercq68).

Per far buon uso di una cronaca come quella della Cancelleria, 
occorre percepirne le risonanze monastiche, valutarla sulla base 
del suo genere letterario proprio. Solo in questo modo, l’apparente 
ingenuità e l’entusiasmo talvolta eccessivo, per i nostri gusti, delle 
sezioni più direttamente dedicate alla descrizione dell’ascesi dei 
primi padri olivetani, non ci impediranno di procedere oltre la su-
perficie del racconto e di apprezzarne la perspicacia da un punto 
di vista non solo teologico, ma anche teologale.

Abbiamo visto che l’osservanza è una preoccupazione per la Cro-
naca della Cancelleria tanto quanto lo è per Antonio da Barga, se 
non di più. Inoltre, la Cronaca della Cancelleria, essendo un docu-

67 Rocher p. 305.
68 J. Leclercq, Études sur le vocabulaire monastique du moyen âge, Studia An-

selmiana philosophica theologica 48, Herder, Roma 1961.
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mento ufficiale, commissionato dal capitolo generale e posto sotto 
la supervisione del cancelliere della Congregazione, non poteva non 
riconoscere, con Antonio da Barga, l’importanza di quella che ab-
biamo chiamato la terapia istituzionale per preservare questa stessa 
osservanza. Paradossalmente, però, è proprio questa cronaca ufficia-
le a testimoniare di un più profondo radicamento nella tradizione 
monastica che può essere verificato in molti ambiti ed in particolar 
modo in quello che stiamo studiando in questo articolo. Infatti, fin 
dalle primissime righe, nel descrivere le intenzioni che presiedono 
alla sua redazione, la nostra cronaca dimostra che intende situarsi in 
una prospettiva diversa dall’intransigenza legalista che caratterizza 
la Cronaca di Antonio da Barga. Leggiamo infatti quanto segue:

“Intendiamo descrivere gli inizi della santa forma di vita dei monaci di 
Monte oliveto, attraverso i quali nei tempi recenti l’ordine monastico 
è rifiorito, nella Chiesa di Cristo, all’antico fervore69”.

La novella Congregazione olivetana deve certamente lo straor-
dinario sviluppo del primo secolo della sua esistenza al ripristino 
dell’antica osservanza, ma tale osservanza è dipesa a sua volta da 
una causa ancora più fondamentale, designata con un termine che 
ci è oramai familiare: il fervor. Grazie agli olivetani, è rifiorita non solo 
l’antica osservanza, ma il fervore, lo zelo, l’ardore della carità e ciò non 
a vantaggio del solo ordine monastico ma dell’intera Chiesa di Cristo. È 
infatti il fervore non il legalismo che causa la buona osservanza e 
la sostiene, le permette di essere perseverante, in diu consistere, di 
durare oltre i fatidici cento anni. Vale dunque la pena, suggerisce 
il cronista della Cancelleria, di leggere la storia degli inizi oliveta-
ni in questa chiave ascetica e teologale per scoprire il segreto di 
questo rifiorire e perpetuarlo nei secoli. Ancora una volta ci vie-

69 ChCa 1, 9 (Falchini p. 235): “Initia sacrae religionis monachorum Mon-
tis oliveti descripturi, per quae ad antiquum monasticus ordo in Christi Ec-
clesia novissimis temporibus refloruit fervorem”.
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ne qui ricordato che un chronicon non è una semplice cronaca. Il 
suo scopo non è prima di tutto quello di dare informazioni, ma di 
contribuire all’edificazione nel senso paolino del termine, cioè alla 
crescita, all’innalzamento, all’approfondimento dell’osservanza 
monastica: l’autore dichiara di desiderare “non la lode umana per 
il suo scrivere, ma... l’edificazione spirituale e l’utilità di coloro che 
leggeranno70”. Proprio nell’introduzione leggiamo quanto segue: 

“Sebbene ai nostri tempi la carità si sia ormai raffreddata nel cuore di 
molti, e sebbene nelle persone vi sia l’assoluta persuasione che noi non 
possiamo elevarci ai meriti dei santi e antichi padri, tuttavia, attraverso 
gli esempi luminosissimi di questi padri di cui tratteremo desideriamo 
mostrare che anche ai nostri giorni coloro che vogliono e che manten-
gono saldo il loro proposito possono incamminarsi sulla via stretta e 
angusta della vita eterna71.

Non sarà forse possibile imitare la santità dei nostri fondatori, 
ma la loro osservanza monastica resta possibile, a condizione che 
se ne colga il vero spirito, quello che, nel titolo di questa conferen-
za, abbiamo chiamato il ‘segreto’. Già questo passaggio ne lascia 
intuire il contenuto, almeno negativamente: se l’osservanza tende 
a rilassarsi con il tempo è perché “la carità si è raffreddata”.

Il sommo pontefice Giovanni XXII è molto favorevolmente 
impressionato dai monaci olivetani perché riconosce in essi “un 
saldo proposito di una vita santa e di conversione” e vede rivivere 

70 ChCa 1, 22-27 (Falchini p. 237): “Igitur non tam stilo humanam laudem, 
quam ex narratione virtutum operumque piorum spiritualem aedificationem 
legentibus, utilitatemque”.

71 ChCa 1, 9-21 (Falchini p. 236): “Cum enim, frigescente iam in multo-
rum cordibus charitate nostrae aetatis, hominibus persuasum omnino sit non 
posse nos ad antiquorum sanctorum patrum consurgere merita, per istorum 
patrum, de quibus sermo habendus est, exempla clarissima demonstraturi su-
mus, etiam diebus nostris volentes et propositum suum cogentes, angustam 
et artam aeternae vitae posse incedere viam”.
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in essi “il fervore dei santi padri” ormai quasi estinto. Tale fervore 
poteva occasionare “un non piccolo frutto spirituale per la Chiesa 
di Dio72”.

Fin dall’inizio, proprio questo era stato il proposito di Bernar-
do: “dedicarsi completamente a risuscitare nell’ordine monastico il 
fervore dell’antica religione73”. Naturalmente, però, Bernardo non 
è interessato solo a ristabilire un comportamento esteriore che sia 
conforme alla regola. Non basta che la regola (di san Benedetto) sia 
osservata. La regola di S. Benedetto è autenticamente evangelica 
perché ha integrato lo spirito del discorso di Gesù sulla montagna 
ed esige una radicale interiorizzazione della legge. La ‘giustizia’, 
cioè la santità del monaco deve sorpassare il legalismo, il forma-
lismo degli scribi e dei farisei. Conta agli occhi del Padre non la 
preghiera, il digiuno, l’atto di carità nella sua materialità esterio-
re, ma nella sua realtà interiore, perché il Padre scruta il ‘segreto’ 
del cuore, “fino all’intimo dell’anima e dello spirito, delle giunture 
e delle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore74”. 
Così leggiamo che Monte oliveto fu “sotto l’abate Bernardo e il 
suo insegnamento, una scuola di virtù spirituali” caratterizzata dal 
“fervore per la disciplina e per il perfetto compimento della rego-
la, poiché Bernardo agiva secondo ciò che aveva appresso nello 

72 ChCa 15, 37-44 (Falchini p. 262): “Mirum siquidem in modum in eorum 
fide et devotione delectatus est; visoque despicabili habitu et vili, quo viri 
nobiles utebantur et cognito eorum stabili in sancta conversatione proposito, 
sed et audito cultus divini et aliorum piorum operum continuo studio et in-
fatigabili sollicitudine, perpendens sanctorum patrum fervorem et extinctam 
pene perfectorum monachorum disciplinam in eorum moribus reviviscere, in 
maxima servos Dei opinione sanctissimus Christi vicarius habere coepit”.

73 ChCa 26, 17-24 (Falchini p. 281): “operariumque se in vinea Domini po-
situm sentiens, manus suas misit ad fortia et ad resuscitandum in monastico 
ordine antiquae religionis fervorem totum se dedicavit, exemplo et verbo in 
conventu fratrum intra septa monasterii ad hoc omni studio vacans”. 

74 Eb 4, 12.
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Spirito di Dio75”. L’accento è ancora una volta posto sul fervore. 
Non è per caso, del resto, che Bernardo è presentato come un 
nuovo Benedetto, nella vita76 e nella morte77, ma soprattutto 
nell’umiltà78. 

L’effetto della parola di Bernardo era quello di rinfocolare l’amo-
re nei cuori, di ‘infiammarli’ e questo già a Siena dove “infiammati 
dalle parole del servo di Dio Giovanni [molti uomini letterati ed 
eruditi ed altri da Siena e da tutti i luoghi] sottomettevano i loro 
colli a portare umilmente il soave giogo di Cristo79”. A più forte 
ragione, diventato monaco e abate, Bernardo continua ad esporre 
ai suoi monaci “l’esortazione della Parola celeste e il nutrimento 
di un pascolo spirituale, in virtù del quale poter infiammare i loro 

75 ChCa 33, 1-4 (Falchini p. 287): “Haec fuit in tempore illo sub abbate Ber-
nardo et magisterio eius in Monte oliveti spiritualium scola virtutum. Hic, 
inquam, fervor regularis disciplinae et perfectionis, omnia eo faciente et 
ordinante secundum quod in spiritu Dei didicerat, quum  in contemplationis 
sublimitate facie ad faciem cum Deo loqueretur”.

76 ChCa 2, 1-3 (Falchini p. 237) “Tempore quo Apostolicam Sedem domi-
nus Clemens quintus apud Avinionem civitatem provida gubernatione rege-
bat, extitit vir quidam vitae valde venerabilis, Ioannes nomine, iuris doctor 
equestrisque ordinis gradu insignitus”.

77 ChCa 43, 18ss (Falchini p. 299): “Ibi pastor bonus animam suam posuit 
pro ovibus suis, et suscepto aeternae vitae viatico omnibusque sanctae Ec-
clesiae sacramentis, redditurus Domino duplicata talenta, inter psallentium 
filiorum manus simul et moerentium et inter verba orationis, gaudens in Do-
mino et exsultans beatum spiritum reddidit Creatori suo, religionem posteris 
relinquens, optimis moribus et sanctis caeremoniis institutam”.

78 ChCa 30, 1-3 (Falchini p. 284): “Rigidi praeterea valde Christi pauperes 
in paupertate servenda modum sanctae regulae in vestimentis servabant. Ali-
qui paucioribus contenti in humilitate sua Deo placere satagebant”.

79 ChCa 11, 4ss (Falchini p. 250): “In quibus nonnulli servi Dei Ioannis 
sermonibus inflammati (inspirante Deo et currente velociter verbo eius) ad 
suave Christi iugum humiliter portandum cervices suas summittebant”. 
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cuori a chiedere la salvezza80”. o, ancora più chiaramente, si dice 
ancora di Bernardo quanto segue:

“La sua incessante opera e la sua incessante preoccupazione era... di inne-
stare in tutti, amandoli, l’amore di Cristo e del prossimo;... di rinnovare la 
sua gioia e di ardere del desiderio di Cristo come nel primo giorno della 
sua conversione e di accendere incessantemente negli altri una fiamma 
con la sua parola e con l’esempio (che egli offriva) mediante questi suoi 
desideri. A partire da lui tale fiamma si era diffusa in quel monastero e in 
tutta la santa Congregazione, consolidata dalla grazia dello Spirito Santo 
e dall’esempio e dall’esortazione di un così grande maestro81”.

Questo fervore è ancora attestato come la nota dominante dei 
vari aspetti dell’ascesi monastica dei nostri padri. Riguardo all’uffi-
cio divino, in particolare, si osserva che celebravano “insieme e con 
piena devozione l’ufficio divino, nel fervore dello spirito salmeggia-
vano al Signore nei loro cuori con inni e cantici spirituali82”. 

80 ChCa 16, 34-38 (Falchini p. 265): “Sed vir Dei Ioannes exhibita prius 
spiritualibus filiis verbi coelestis admonitione et spiritualis pabuli nutrimen-
to, quo eorum corda ad salutem postulandam inflammaret, dicens non esse 
hesitandum de divino subsidio, dicente Domino: quicquid petitis, credite quia 
accipietis et fiet vobis, quum maxime illa petuntur quae ad divinum spectant 
honorem, animarumque salutem, ipse ad orationem conversus, supplicando 
regiae virgini Dominae suae, coeleste sibi auxilium exhiberi expetebat”.

81 ChCa 33, 16-24 (Falchini p. 288): “Iam vero quis digne enarrare valeat 
quanta illi cura spiritualium filiorum salutem? quibus refrigeria animarum 
simul providebat et corporum et, ne cui ad propriam necessitatem minus 
forsitan fuisset impensum, diligenter investigabat? Haec illi iugis opera iu-
gis intentio erat levigare omnibus iugum Christi, quicquid diabolus iniecisset 
expellere et discusso culparum nubilo gratiarum serena revocare. Amorem 
Christi et proximorum amando omnibus inserere et mentes omnium tan-
quam suum pectus excolere; innovare gaudia et ad Christi desiderium semper 
tanquam primo conversionis die inardescere, aliosque verbo suo et exemplo 
in huiusmodi desideriis flamma iugiter accendere”. 

82 ChCa 10, 15-20 (Falchini p. 250): “Sollicitudinem vero maximam ante 
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Le descrizioni delle sante follie che caratterizzavano la povertà, 
l’astinenza, il silenzio, il lavoro manuale sono forse quelle nelle 
quali l’idealizzazione delle origini tipica di questo testo è più ac-
centuata e più si allontana dalla sensibilità odierna. È però signifi-
cativo che anche in questi casi, la nota dominante di questa ascesi 
sia ancora il fervor83 e che abbondino le metafore legate al calore, 
al fuoco: inardescere, desideriis flamma, accendere, ardor etc...84.

Infine, e soprattutto, questo fervor è l’anima, il motore della 

omnia et curam gerentes, ne horae eos canonicae divini officii celebrandi pra-
eterirent, conveniebant ad parvulam quandam ecclesiam, quam ipsimet ex 
luto simplici aedificaverant, et opus divinum cum omni devotione in ea in 
communi consumantes, in fervore spiritus psallebant Domino in cordibus 
suis in hymnis et canticis spiritualibus”.

83 ChCa 27, 9-11 (Falchini p. 281) “Plurimi deinde, parum sibi iudicantes 
communem sequi laborem, in secreto de per se hoc ferventius adimplebant; 
in labore manuum fortissimi et ad opus sibi iniunctum maxime solliciti”; 28, 
9ss (Falchini p. 283) “Sed post aliquot annos, ut studio divinae sapientiae fer-
ventius intenderent, zelo maiore accensi sancti illi patres cogitaverunt a vino 
abstrahere carnem suam”.

84 Alcuni esempi: ChCa 36,  31-35 (Falchini p. 292s): “Hoc viso miracu-
lo frater stupefactus et in amorem sui Redemptoris accensus, pestifera hac 
flamma in suavem creatoris ardorem et incendium commutata, perpetuam 
mentis tranquillitatem (Domino concedente) est assequutus”; 38, 13-19 (Fal-
chini p. 295): “Sic usu sermonis foeliciter proficiente et exemplo conversatio-
nis eius longe lateque diffuso, rete Dei tam copiosam piscium rationabilium 
multitudinem coepit concludere, ut quotidie ad conversionem properantibus 
locus parandus esset. Verum ex susceptis a beato viro monasteriis (frigescen-
te paulatim saecularium hominum charitate), aliqua tanquam Congregationi 
inutilia iam effecta, immo (quod periculosius videbatur) salutari eius statui 
pernitiosa, post longa tempora a patribus nostris sunt dimissa”; 41, 5ss (Fal-
chini p. 297) “Nominaque ipsa tempore generalis capituli dum fratres refi-
ciunt (ut eorum mentes ad orationem pro defunctis accendantur et provo-
centur), pro lectione in primis mensis recitari mandavit, quod tam pium opus 
anno millesimo trecentesimo trigesimo septimo coeptum est, et hucusque 
servatur”. 
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preghiera. Lo si vede soprattutto nei momenti decisivi della storia 
della Congregazione nascente, quando viene il momento di pro-
cedere alla verificazione ecclesiale della grazia ricevuta dallo Spi-
rito attraverso prima (secondo la versione dei fatti data da questa 
cronaca) l’incontro con il papa ad Avignone e poi con il vescovo di 
Arezzo. Nel primo caso, dopo che i due monaci scelti per recarsi 
presso il sommo pontefice ad Avignone erano partiti, “il venerabi-
le padre (Bernardo) comandò a tutti i suoi fratelli di dedicarsi con 
maggior fervore del solito a preghiere, digiuni, veglie e suppliche85”. 
Allo stesso modo, quando il vescovo di Arezzo, dopo aver udito 
le richieste di Bernardo e dei suoi compagni, chiede un tempo 
di discernimento, i nostri padri ritornano ad Accona e  con “più 
grande fervore di spirito, si radunarono insieme e si dedicarono con 
suppliche in quei tre giorni a preghiere e digiuni... pregando il Si-
gnore ciascuno nel grido e nella contrizione del proprio cuore, che 
si compisse in essi la volontà di Dio86”.

85 ChCa 15, 21-30 (Falchini p. 261): “Interim Pater venerandus iubet omnes 
fratres suos precibus, ieiuniis, vigiliis et obsecrationibus solito ferventius insi-
stere, supplicantes clementissimo Salvatori et eius Genitrici sanctissimae, ut 
et illorum viam gratia divina dirigeret et plantationem illam a coelesti Patre 
nuper plantatam a crudelis bestiae morsibus tueri dignaretur, ne sevus aper 
de silva exterminaret eam aut singularis ferus illam depasceretur. Exaudivit 
autem Dominus orationes servorum suorum et auribus percepit eorum lach-
rymas. Nec regina misericordiae electos suos, quos in suam peculiarem fami-
liam sub eius patrocinio susceptos in mirabili illa visione est praemonstrare 
dignata, in periculo constitutos dereliquit”.

86 ChCa 16, 34-38 (Falchini p. 265) “Et ex his maiore spiritus fervore con-
cepto, in unum convenientes, orationibus et ieiuniis (iuxta domini episcopi 
praeceptum) tribus illis diebus suppliciter instantes, precabantur Dominum, 
quilibet in clamore et contritione cordis sui, ut divina in eis compleretur vo-
luntas. Sed vir Dei Ioannes exhibita prius spiritualibus filiis verbi coelestis 
admonitione et spiritualis pabuli nutrimento, quo eorum corda ad salutem 
postulandam inflammaret, dicens non esse hesitandum de divino subsidio, di-
cente Domino: quicquid petitis, credite quia accipietis et fiet vobis, quum maxime 
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6. Il fervore della carità

Se, dunque, quando abbiamo interrogato la cronaca di Antonio 
da Barga sul segreto dell’osservanza monastica, siamo stati orientati 
verso una terapia di tipo istituzionale, la cronaca della Cancelleria 
opta invece per qualcosa di più fondamentale, per quella che abbia-
mo chiamato una terapia teologale: essa ci insegna che non basta ave-
re delle costituzioni perfette, non basta aver escogitato un regime 
efficace per il governo della Congregazione (abati a tempo determi-
nato, rotazione annuale dei monaci nei monasteri, rappresentativi-
tà larga del capitolo generale, efficace sistema di visitate canoniche  
etc...). Questi sono mezzi la cui importanza non va sottovalutata, ma 
che si rivelano completamente inefficaci se “la carità si raffredda nei 
cuori”, se cessa la trasmissione, la traditio della vera grazia, del vero 
spirito, del vero carisma dei nostri fondatori, espresso in modo così 
inimitabile dal primo successore di Bernardo Tolomei, Franceschino 
Guiducci quando, in un capitolo generale del 1349 dichiarò:

“Figli amatissimi e dolcissimi fratelli, è nel nostro massimo interesse 
che ora confermiamo le Costituzioni che abbiamo elaborato e prepara-
to insieme. Esse, in effetti, mirano alla salvaguardia della santa comunione 
della quale, per grazia di Dio, siamo stati fatti partecipi87”.

La comunione è una realtà teologale (è la carità!) che si esprime 
ad un certo punto anche in una realtà istituzionale, ma deve re-

illa petuntur quae ad divinum spectant honorem, animarumque salutem, ipse 
ad orationem conversus, supplicando regiae virgini Dominae suae, coeleste 
sibi auxilium exhiberi expetebat”.

87 Cf. Rocher p. 128: “Prefatus ipse frater Franceschinus, monasterii ante-
dicti abbas, in dicto capitulo surgens, talem propositam enarravit dicens: Di-
lectissimi filii mei atque fratres dolcissimi, utilitas fructuosa suadet ut constitutionem 
que est tutamentum sancte comunionis quam, Dei gratia, participamus, ad invicem 
ordinatam et factam… nunc confirmamus”.
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starne costantemente il fondamento, la misura e eventualmente la 
correttrice. Se “la carità si raffredda nei cuori”, l’istituzione diven-
ta una prigione, se non a volte addirittura un alibi per sfuggire alle 
esigenze dello Spirito Santo. Detto altrimenti, le istituzioni sono 
incapaci di preservare l’osservanza monastica se cessa il fervore, 
se la carità si raffredda, se la communio non è più cercata, coltivata, 
vissuta in primo luogo, se non v’è più una vera fraternità, se non ci 
si vuole più bene. 

Parafrasando la celebre definizione della Chiesa elaborata dal 
più illustre rappresentante della scuola detta di Tubingen, Gustav 
Moehler88, si può dire che “la Congregazione ha cominciato ad esi-
stere nel momento in cui lo Spirito Santo ha creato nel cuore di 
Bernardo, Ambrogio e Patrizio un legame speciale di carità, di co-
munione” nella loro ricerca di Dio, che in seguito a partire da essi si 
è semplicemente esteso agli altri fratelli che il Signore donò loro. 

Questo la nostra cronaca della Cancelleria lo esprime molto 
chiaramente quando già riguardo al periodo senese della vita di 
Bernardo e dei suoi primi compagni afferma quanto segue:

“Fra questi cittadini che Giovanni aveva come compagni in tale confra-
ternita ve ne erano soprattutto due che, perseguendo con devozione il 
medesimo stile di vita e il medesimo fervore, aderivano a lui più stret-
tamente e più intimamente: Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini.... 
Questi tre uomini erano un cuore solo e un’anima sola nel Signore; e 
nel compiere i comandamenti divini vi era in essi il vigore di un uguale 
fervore nel santo desiderio e di una salda volontà89”.

88 Per Moehler, la Chiesa ha cominciato ad esistere nel momento in cui 
l’amore è stato comunicato agli uomini per mezzo dello Spirito Santo, cf. J.-a 
Moehler, L’unité dans l’Église ou le principe du catholicisme d ’après les Pères des trois 
premiers siècles de l’Église, trad. André de Lilienfeld, Unam Sanctam 2, Cerf, 
Paris 1938, soprattutto p. 5-21.

89 ChCa 4, 2-3; 17s (Falchini p. 240s)  “Ex his autem civibus, quos in 
eadem fraternitate Ioannes socios habebat, duo vel maxime eiusdem propo-
siti, eiusdemque fervoris devoti sectatores sibi strictius familiariusque adha-
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Certo, la carità, il fervore, la comunione sono i tratti tipici della 
vita cristiana e una vocazione monastica è caratterizzata da altri 
fattori che le conferiscono una fisionomia specifica nella vita del-
la Chiesa. Non intendiamo negarlo e svilupperemo questo tema 
in un altro studio su queste stesse cronache, dove cercheremo di 
mostrare che è l’urgenza con la quale è sentita la vocazione esca-
tologica della vita cristiana che, più di ogni altro elemento, spinge 
i monaci ad adottare uno stile di vita dove dominano i valori della 
solitudine, della separazione dal mondo etc... 

Ma la vita monastica non ha mai preteso di fare altro se non 
cercare di prendere sul serio la vocazione battesimale. Tra i diversi 
modi di cogliere la relazione tra vocazione monastica e vocazione 
battesimale, c’è quello che potremmo qualificare di ‘profetico’: la 
vita monastica è una forma di annuncio del vangelo e soprattutto delle 
esigenze più radicali del vangelo, non tanto però con la parola, quanto con 
l’esempio e con la vita. Una comunità monastica, per quanto ritirata 
dal mondo essa sia, si trova sempre posta sopra il lampadario (e 
del resto i monasteri benedettini sono simbolicamente spesso si-
tuati sopra un monte) come segno per tutta la Chiesa, non per suo 
merito, naturalmente, ma per grazia di Dio. Non ci deve dunque 
stupire di scoprire un valore così ‘semplicemente’ cristiano al cuo-
re della grazia, dello spirito, del ‘carisma’ della famiglia monastica 
olivetana, vale a dire la comunione, la carità. ogni altro valore, ivi 
compresa l’osservanza monastica e le scelte istituzionali, acquista-
no autenticità e forza solo nella misura in cui attingono a questa 
carità e lo esprimono attraverso il fervore, lo ‘zelo buono’. 

Ancora alla luce dell’ecclesiologia di Moehler scopriamo che 
se all’origine della nostra famiglia monastica c’è l’esperienza dello 
Spirito Santo fatta da Bernardo, Patrizio e Ambrogio, allora siamo 

erebant... Horum igitur trium cor unum erat in Domino et anima una, et 
in adimplendis divinis iussionibus par in eis vigebat sancti desiderii fervor 
immobilisque voluntas”.
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integrati alla Congregazione non semplicemente con la professione o attra-
verso l’osservanza della regola e delle costituzioni, ma solo nella misura 
in cui, attraverso i mezzi offerti dalla regola e le costituzioni, vi-
viamo una esperienza religiosa personale. Il carisma, la grazia dei fon-
datori è infatti non un semplice modello di vita, non una semplice 
regola, ma una vita creata immediatamente e continuamente dallo 
Spirito Santo, che percepiamo ed alla quale effettivamente parte-
cipiamo solo grazie all’amore, alla communio.

All’amore che abbiamo gli uni per gli altri saremo riconosciuti 
come discepoli di Cristo. Allo stesso modo, al fervore della carità 
che animerà la nostra osservanza monastica, la nostra vita comu-
ne, la nostra preghiera corale e personale, la nostra accoglienza, sa-
remo riconosciuti come monaci olivetani, come eredi del carisma 
di Bernardo Tolomei e dei suoi compagni.

Luigi Gioia
abate.seregno@gmail.com

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Seregno
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A circa un secolo dalla morte di s. Bernardo Tolomei (1348), le cronache oli-
vetane di Antonio da Barga (1451) e quella detta della Cancelleria (1462-1485) 
rivelano l’esistenza di una inquietudine riguardo alla possibilità di restare fe-
deli all’osservanza monastica delle origini. Alcuni avventati tentativi di rifor-
me dell’assetto istituzionale tradizionale sembrano giustificare tale timore. 
Le cronache testimoniano dell’esistenza di un dibattito tra i monaci olivetani 
circa la terapia più adatta per preservare l’osservanza monastica. Antonio da 
Barga esprime la tentazione del riflesso identitario che si rifugia nella preser-
vazione dell’uniformità istituzionale a tutti i costi. La cronaca della Cancelle-
ria invece, pur non sottovalutando gli aspetti istituzionali, li considera inca-
paci di preservare l’osservanza monastica se “la carità si raffredda nei cuori”, 
se cessa la vera fraternità.

*  *  *
Un siècle environ après la mort de saint Bernard Tolomei (1348), les chro-
niques olivétaines d’Antoine de Barga (1451) et celle dite de la Chancellerie 
(1462-1485) révélent l’existence d’une inquiètude au sujet de la possibilité de 
demeurer fidèles à l’observance monastique des origines. Des tentatives ha-
sardées de réformer l’organisation institutionnelle traditionnelle semblent 
justifier cette crainte. Les chroniques témoignent de l’existence d’un débat 
entre les moines olivétains au sujet de la térapie plus adaptée pour préserver 
l’observance monastique. Antoine de Barga exprimer la tentation du réflèxe 
identitaire qui se réfugie dans la préservation de l’uniformitè institutionnelle 
à tout prix. La chronique de la Chancellerie, au contraire, tout en ne sous-
évaluant pas les aspects institutionnels, les considère incapables de préserver 
l’observance monastique si “la charité se refroidit dans les coeurs”, si la fra-
ternité véritable fait défaut. 

*  *  *
Around a century after the death of St. Bernard Tolomei (1348), the olivetan 
chronicles of Antonio da Barga (1451) and that called “of the Chancery” (1462-
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1485) reveal the existence of disquiet on the subject of remaining faithful to 
the monastic observance of the origins. Some hazarded attempts to reform  
the traditional institutional organization seem to justify this fear. The chro-
nicles witness to the existence of a debate among the olivetan monks on the 
subject of the remedy most adapted for preserving the monastic observance. 
Antonio da Barga expresses the temptation of the identification reflex which 
seeks refuge in the preservation of institutional uniformity at all costs. The 
Chronicle of the Chancery, on the contrary, while not devaluing the institu-
tional aspects, considers them incapable of  preserving monastic observance 
if “charity grows cold in their hearts,” if true fraternity ceases. 

*  *  *
Cerca de um século após a morte de são Bernardo Tolomei (1348), as crôni-
cas olivetanas de Antonio de Barga (1451) e aquela chamada da Chancelaria 
(1462-1485) revelam a existência de uma inquietude em relação à possibilidade 
de permanecer fiéis à observância monástica das origens. Algumas aventadas 
tentativas de reforma do ordenamento institucional tradicional parecem ju-
stificar tal temor. As crônicas testemunham a existência de um debate entre 
os monges olivetanos acerca da terapia mais apta a preservar a observância 
monástica. Antonio de Barga exprime a tentação do reflexo identitário que se 
refugia na preservação da uniformidade institucional a todo custo. A crônica 
da Chancelaria, pelo contrário, mesmo não subestimando os aspectos insti-
tucionais, considera-os incapazes de preservar a observância monástica se “a 
caridade se esfria nos corações”, se cessa a verdadeira fraternidade.
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ABrAMO
nOstrO pAdrE nEllA fEdE

La storia di Abramo (cf Gen 11, 26-25, 11) si articola attraverso 
una serie di grandi liberazioni. Notava Paolo De Benedetti che 
Dio chiama sempre ad uscire, a far esodo: dall’Eden, dalle acque, 
dalla casa paterna, dal paese natio: «Questo andare da un luogo 
all’altro – concludeva acutamente – è la condizione per la costru-
zione dell’identità del chiamato»1. 

Ecco, questa è la chiave di lettura con la quale noi cercheremo di 
dischiudere queste pagine – antiche e sempre nuove – che narrano 
in primis della vita del Patriarca, ma che allo stesso istante delineano 
per noi una sorta di itinerario verso una conoscenza sempre più pro-
fonda della nostra identità, condizione questa imprescindibile, come 
vedremo, per una esperienza sempre più viva e vivificante di Dio. 

Lekh lekha
Gen 12, 1-4

Il primo brano su cui vogliamo sostare è quello della chiamata. 
È un testo noto, riascoltiamolo con una lieve modifica di traduzio-
ne della versione CEI:

«JHWH disse ad Abram:
Va’ verso di te, 

1 p. de Benedetti, “E Abramo disse: Eccomi!” in g. caraMore (a cura di), A 
sua immagine. una lettura di Genesi, Morcelliana, Brescia 2000, pp. 67-83.
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dalla tua terra, 
dalla tua nascita, 
dalla casa di tuo padre,
verso la terra che Io farò vedere a te.
Farò di te un grande popolo e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra.
Allora Abram va, come JHWH gli ha parlato» (Gen 12, 1-4).

un orecchio al pulsare del cuore

La parola di Dio è un evento sonoro: «JHWH disse…» (Gen 
12, 1), che scandisce i giorni della creazione, suscita l’Adam dalla 
polvere del suolo, distrugge tutto nelle acque del diluvio (è forse la 
Parola più dura da capire), e getta confusione a Babele. Questa Pa-
rola risuona ora nel cuore di un nomade e si intreccia con i suoi de-
sideri di fecondità e possesso, che divengono promessa di una di-
scendenza e di una terra. Ben a ragione Rosenzweig osservava che 
la parola di Dio si può percepire «porgendo l’orecchio al pulsare 
del cuore. (…) La Bibbia e il cuore dicono la stessa cosa. Per questo 
(e soltanto per questo) – concludeva – la Bibbia è rivelazione»2.

Ma cosa percepisce Abram ascoltando il suo cuore, cosa sente? 
Percepisce un invito ad andare verso se stesso. L’espressione ebraica 
lekh lekha, infatti, comunemente tradotta con «Vattene…» significa 
più esattamente «Va’ verso di te». Dio chiama l’uomo ad andare 
verso l’uomo, chiama l’uomo a trovare se stesso, la sua identità 
profonda, come dicevamo. 

2 Cit in S. currò, Decidersi per il dono, Pazzini, Ravenna 2006, p. 30.
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Rashi, il grande commentatore ebreo medievale, scavando ul-
teriormente, vede in questo invito la meta della felicità voluta da 
Dio per la sua creatura. E infatti interpreta il lekh lekha con «Va’ 
per te, per il tuo bene, per la tua realizzazione felice». Insomma, la 
preoccupazione principale di Dio è che l’uomo ritrovandosi possa 
pervenire alla sua realizzazione. Che Dio rinvii l’uomo a se stesso 
non deve stupirci. Dopo la trasgressione, l’uomo non si era forse 
nascosto, pieno di confusione, a causa della sua nudità? Se prima 
era arum «nudo» ma senza vergogna, dopo il peccato si è trovato 
eirom «denudato», cioè esposto. Si è tutelato, allora, celandosi, o 
meglio nascondendosi. Ma da chi, da Dio? Impossibile. Sarebbe 
ingenuo crederlo. Da se stesso? Certamente. Difatti, non a caso, 
Dio gli dice: «Dove sei?» (Gen 3, 9), come dire «Adamo, sei co-
sciente di dove ti trovi? Perché ti nascondi a te stesso?». Ecco una 
domanda di capitale importanza. 

A questo e ad altri interrogativi vogliamo rispondere intrapren-
dendo il cammino di Abram, un cammino che vediamo subito ca-
ratterizzato da una triplice liberazione: dalla terra (eretz, radice et-
nica, culturale), dalla nascita (moledeth, radice materna), e dalla casa 
del padre (beth ’av, radice paterna). Prima però di addentrarci den-
tro questa triplice liberazione, come l’abbiamo definita, non pos-
siamo dimenticare che Colui che chiama Abram è JHWH. Siamo 
davanti al Tetragramma sacro, al Nome impronunciabile, all’inef-
fabilità di Dio. La tradizione ha molto riflettuto sul mistero del 
Nome. Il Sefer ha zohar, il Libro dello splendore (una sorta di “bibbia 
dei qabbalisti”) ha una interpretazione (giocando sulla simbolica 
delle lettere che compongono il Tetragramma) assai suggestiva:

«La spada del Santo, Benedetto Egli sia, è formata dal Tetragramma: lo 
yod è l’impugnatura, il waw la lama, gli he i due tagli»3.

3 Zohar, III, 27b.
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JHWH si presenta ad Abram come Colui che taglia. JHWH è 
«la spada», e proprio perché «spada» recide e libera, permettendo 
così alla vita di allargarsi, di espandersi e di crescere4. Tutto que-
sto non è certamente indolore per il chiamato. Cristina Campo, 
in un frammento lirico, volendo raccogliere in una immagine la 
sua esperienza del divino, scriveva: «o quanto ci sei duro… / Con 
quanti denti il tuo amore / ci morde!»5. Dio infatti taglia e morde…
chi l’avrebbe mai detto!

un triplice esodo

Ma andiamo alla triplice liberazione.
Uscire dalla «propria terra», dalla propria radice culturale e reli-

giosa ha significato per Abram uscire, sostanzialmente, dall’idola-
tria, come ricorderà più tardi Giosuè agli Israeliti: «I vostri padri, 
come Terach padre di Abramo e padre di Nacor, abitarono dai 
tempi antichi oltre il fiume e servirono altri dei» (Gs 24, 2). 

Ad un certo punto della sua vita, Abram ha sentito di dover ab-
bandonare quanto lo aveva preceduto, lasciare il modo di pensare 
e vivere che fino a quel giorno l’aveva guidato. E questo per lasciar 
spazio a quella novità che andava crescendo in lui. Novità che pos-
siamo leggere come «terra nuova», cioè ordine nuovo di idee, e 
logiche di vita. Abram non lascia allora tanto un quadro geografico 
quanto un quadro di riferimenti per abbracciarne altri illuminati 
dalla fede nell’unico Dio.

Non basta però lasciare la terra, bisogna uscire anche «dalla na-
scita», cioè dalla radice materna, che costituisce un vero e proprio 

4 Anche Gesù applica a sé l’immagine della spada: «Non sono venuto a 
portare la pace ma la spada» (Mt 10, 34).

5 C. caMpo, “Canone IV”, in Poesia religiosa italiana. Dalle origini al ’900, a 
cura di F. uliVi e M. SaVini,  Piemme, Casale Monferrato 1994, p. 734.
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grembo protettivo, e rassicurante. E questo per entrare nella terra 
promessa da Dio, nell’eretz chalomoth (“terra dei sogni”), dove il sogno, 
nella sua accezione più alta, può trovare un luogo; dove, in altre pa-
role, i desideri e le speranze, le aspirazioni e le attese, che ogni uomo 
porta in cuore, hanno un possibile e reale compimento. Se è vero che 
non scelgo dove nascere è vero però che posso determinare con le 
mie scelte la nascita della mia singolarità di uomo e di credente. Per 
questo devo lasciare, e definitivamente, il grembo che mi ha generato, 
tagliando il cordone ombelicale. Con l’andare degli anni ci si accorge 
che i cordoni ombelicali possono essere vari oltre che innumerevoli.

La «casa del padre» simboleggia infine il principio maschile, con il 
prestigio e l’autorità che rappresenta. Può significare anche l’istan-
za protettrice, ciò che in noi è assodato, ciò che è garanzia e quindi 
sicuro. Tutto questo è positivo ma Dio chiede un superamento, in 
modo che ciò che costituisce la mia sicurezza non blocchi la mia 
autonomia. In quest’orizzonte non sorprende che Terach, il padre 
di Abram, muoia a Carran, porta di accesso alla terra promessa. 
Solo così, morendo – siamo in una lettura simbolica – può consen-
tire al figlio di entrare in Canaan liberato da un passato6.

una terra da vedere

Quando l’uomo ha compiuto questo esodo trova se stesso, e, 
stando a Ronsard, anche se non ha un regno, proprio perché si 
possiede «è veramente un re»7. 

Dio poi promette ad Abram una terra, come abbiamo più volte 
ricordato. Una terra «da vedere» e non «da possedere» (anche se è 
implicito, per certi aspetti, il possedere). Il perché questa terra sia 

6 Si veda al riguardo: g. dreiFuSS, Abramo, l’uomo e il simbolo, Giuntina, 
Firenze 1994, p. 19.

7 Cit in M. M. daVy, La connaissance de soi, Cerf, Paris 1966, p. 14.
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solo vista e non posseduta lo capiremo meglio lungo il dispiegarsi 
della storia di Abram. 

Intanto diciamo subito che la «terra promessa» si configura 
come spazio relazionale: «Va’…verso la terra che Io farò vedere a te» 
(Gen 12, 1) – dice JHWH ad Abram. La terra è lo spazio dell’Io-tu, 
dove JHWH («Io») è soggetto davanti a Abram soggetto («tu»). La 
terra ci parla quindi di relazione, di rapporto. In termini biblici 
possiamo parlare di alleanza (berit). Andare verso la terra significa 
allora andare verso la stipulazione dell’alleanza?

La terra ha poi un nome: Canaan. Perché proprio Canaan? Biso-
gna riandare a Gen 9, 10-27, dove a causa del peccato di Cam verso 
Noè, Canaan discendente di Cam sarà maledetto. Canaan è perciò 
il figlio maledetto, il fratello maledetto verso il quale Dio invia 
Abram, il figlio benedetto, il fratello benedetto, colui che è colmo 
della benedizione divina (cf Gen 12, 2-3).

Siamo davanti ad una riconciliazione? Per certi versi sì. Dio non 
lascia la storia incompiuta. Volendo applicare a noi, possiamo dire 
che Dio sovente interpella la nostra parte migliore (Abram) per-
ché sani quella malata, quella in ombra, quella maledetta (Canaan). 
Siamo nella grazia del lekh lekha, allora, di quell’andare verso e per 
noi stessi dove ritroviamo la nostra unità perduta, dove possiamo 
stare bene con noi stessi, e in pace.

Abram scopre poi che Canaan è una terra contraddetta. Intanto 
è già abitata, poi non è ricca (già in Gen 12 si parla di carestia) ed 
è percorsa dal Patriarca in lungo e in largo senza essere mai pos-
seduta. E non è che con il tempo la situazione migliori. In Num 
14, ad esempio, quindi molto tempo dopo la storia di Abram, si 
legge che gli esploratori, mandati dal popolo di Israele in avansco-
perta, tornano spaventati perché la terra promessa presenta tali e 
tanti pericoli da essere paragonata ad una grande bocca che tutto 
divora. Ma, come commentavano i Maestri: «È solo attraverso il 
rischio che si possiede la terra di Israele». Il rischio della fede nel 
quale l’uomo ritrova la sua stabilità.
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una discendenza innumerevole

Accanto alla terra, Dio promette anche una discendenza; con 
il luogo abbiamo perciò la continuità di una generazione, l’esten-
sione nel tempo. Abram, che non poteva avere figli (Sarai era ste-
rile), è il destinatario di una promessa senza precedenti. Ma non è 
anche questa una contraddizione? A primo acchito sì, è una forte 
contraddizione. Ma in sostanza qui è richiesto al Patriarca di fi-
darsi di Dio, della Sua onnipotenza; gli viene chiesto di affidarsi 
alle vie di Dio, per quanto appaiano incomprensibili. La riuscita di 
Abram è nella benedizione divina. Per ben cinque volte nel nostro 
brano ricorrono infatti i termini «benedire», «benedizione». 

La benedizione, come sappiamo, è strettamente legata alla vita. 
Essere benedetti equivale a essere vivi ed avere con la vita un rap-
porto pieno e appagante. La benedizione diviene così fecondità 
(vita in espansione), longevità (vita come durata) e ricchezza (vita 
come godimento). Ecco quanto sta davanti ad Abram. Verso que-
sto egli si incammina:

«Allora Abram va, come JHWH gli ha parlato» (Gen 12, 4).

In forza della parola di Dio, Abram è divenuto così il primo ’ivrì, 
«colui che va oltre», sempre oltre le proprie misure.

Il ritorno a se stessi

Scriveva M. Heidegger che nessun tempo della storia è stato 
ricco come il nostro di conoscenze sull’uomo, ma allo stesso istante 
nessuna epoca come la nostra ignora chi sia veramente l’uomo8. Per 
Agostino l’uomo può auto-comprendersi solo mediante un re-

8 Si veda al riguardo A. Bizzotto, Antropologia filosofica, Lint, Trieste 1991, 
pp.7-33.
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ditus in se ipsum, un ritorno alla propria interiorità. Ed è quanto 
intraprende Abram sotto la spinta del lekh lekha («va’ verso di 
te», «va’ per te»). Questo invito, come abbiamo visto, Abram lo 
sente risuonare nel suo cuore o se vogliamo nella sua coscienza, 
come ci ricorda la Gaudium et Spes al n. 16: «La coscienza è il 
nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo 
con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria». Noi dobbia-
mo ritrovare questo spazio interiore, dobbiamo riappropriarci 
della nostra interiorità, altrimenti la vita spirituale è disincar-
nata. E per giungere a questo dobbiamo faticare, soprattutto 
oggigiorno dove assistiamo, talora forse troppo passivamente, 
ad una espropriazione del privato, dell’intimo. Tutto viene ri-
versato all’esterno, esibito, posto davanti agli occhi e al giudizio 
di tutti. Si è parlato al riguardo di una vera e propria pornografia 
dell ’anima.

Ritrovato il cuore, sentiremo risuonare più limpidamente in 
noi la parola di Dio, che appella, chiama, e orienta. Una Paro-
la che talora nasce come un «bisbiglio» dalle cose impolverate 
(come ci suggerisce Isaia in un’immagine straordinaria: Is 29, 
4), che si trasforma in «martello che spacca la roccia» (Ger 23, 
29), in «favo stillante di miele» (Sal 19, 11), in «lampada» che 
illumina i nostri passi (Sal 119, 5) e in «spada» che penetra fin 
nelle giunture e midolla del nostro essere (Eb 4, 12). In questa 
relazione poi da bocca ad orecchio, o per dirla con Gregorio 
Magno, da cuore a cuore avremo, dentro la quotidianità della 
nostra storia, sempre più accesso al nostro «segreto» individua-
le, alla nostra originalità. Questa è la grazia, che sempre si rin-
nova, del lekh lekha.
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Sarai, la responsabilità che salva
Gen 12, 5-20

Dopo la chiamata ad uscire da Ur dei Caldei, e lo stanziamento 
in Canaan, Abram scende in Egitto. Il motivo è determinato dalla 
carestia (cf Gen 12, 10). Ma quando il Patriarca sta per varcare 
la soglia dell’Egitto, è come risvegliato da una presenza, quella di 
Sarai, la moglie, che il testo sacro presenta come «donna dal bel 
volto» (cf Gen 12, 11: traduzione letterale). Se questo può costitu-
ire motivo d’orgoglio per un marito, per Abram, in quel contesto, 
diviene fonte di angoscia. Il motivo è presto detto: alla tragicità 
della carestia, unita all’incognita di un viaggio in terra straniera, 
si associa pure il timore che, a causa della bellezza di Sarai, gli 
Egiziani, per impadronirsene e condurla nell’harem del Faraone, lo 
uccidano. Di qui lo stratagemma: «Di’ dunque che tu sei mia sorel-
la, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo 
a te» (Gen 12, 13).

Non possiamo nasconderci come queste parole, sulla bocca di 
un uomo come Abram, ci lascino alquanto a disagio. Ma procedia-
mo gradualmente. Dicevamo che Sarai si caratterizza per la bel-
lezza. Per la tradizione la bellezza è riflesso della luce dell’Eden. 
Rabbi Giuda soleva dire che l’uomo, in Paradiso, era avvolto nella 
luce. La luce era la sua veste. La bellezza, allora, è un riflesso della 
gloria di Dio e coincide con la sua bontà.

Per Abram, aver guardato in volto Sarai, ha suscitato non solo il 
timore per la sua incolumità, ma anche la parola. Abram ha parlato 
a Sarai: «Disse alla moglie: Vedi, io so…» (Gen 12, 11). Sono queste 
le prime parole, nella Scrittura, che l’uomo rivolge alla donna. Tut-
tavia, l’espediente di Abram pone dei seri rischi in primis a Sarai 
e poi alla stessa promessa divina. Abram è in crisi, la prima e non 
ultima crisi dopo la chiamata di Dio. Dentro questa crisi emerge 
però la figura di Sarai, la prima delle Madri di Israele. Possiamo 
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notare come alle parole di Abram, Sarai non risponda, non obietti, 
non resista, ma ascolti ed obbedisca. Questo atteggiamento non 
è solo il frutto della cultura del tempo. L’ascolto obbediente di Sarai 
nasce dalla sua responsabilità. Sarai ha accolto Abram come sposo; ha 
accolto la sua vita e ora la custodisce e la protegge anche attraver-
so il suo personale esporsi. Sarai giunge a valorizzare così la vita al-
trui al punto da porsi come schiava e dare la vita, con tutto quello 
che questo implica e comporta; non teme di passare da uno stato 
di sposa a quello di sorella ed entrare in questo modo in un futuro 
di incognite. Ma con questo gesto, con il quale offre se stessa, Sarai 
salva le scelte di Dio, salva – in un certo senso – la promessa. Se 
Abram era preoccupato di auto-conservarsi, Sarai, invece, splende 
per il dono di sé fino all’oblio. 

Il fratello che non sceglie
Gen 13, 1-18

Come abbiamo potuto osservare, la vicenda di Abram, fin dal 
suo inizio, è attraversata dall’ambiguità. Pensiamo solo alla terra 
promessa (cf Gen 12, 1); se vi è una terra contraddetta nella Scrit-
tura è proprio Canaan. Anche la ricchezza, unico elemento della 
benedizione di cui Abram dispone, è sotto il segno dell’ambiguità. 
Proprio a causa di questa, infatti, Abram dovrà separarsi da Lot, il 
figlio di suo fratello morto. Cerchiamo allora di rileggere questo 
episodio alquanto strano, a primo acchito. È mai possibile che per 
mantenere un legame fraterno bisogna separarsi?

Quando la ricchezza divide

Sia Abram che Lot, zio e nipote, sono ricchi. Questo è positivo. 
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Ma con il tempo cominciano a sorgere dei problemi a causa dello 
spazio troppo ristretto sul quale vivono con le loro famiglie, la 
servitù e i beni. Ecco allora sorgere delle liti perché la terra non ha 
risorse sufficienti per tutti:

«Il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano 
beni troppo grandi e non potevano vivere insieme» (Gen 13, 6).

Ma, ci chiediamo, è solo per una questione di beni troppo gran-
di in spazi troppo piccoli che non possono più stare assieme? A 
questo interrogativo possiamo dare varie risposte. Trovo suggesti-
va quella di Alonso Schökel, che dopo aver dimostrato i vari punti 
di contatto tra Abram e Lot nota: «Proprio per mancanza di diffe-
renziazione, poiché i due posseggono molte greggi, sorgono liti»9. 
Torna qui, se vogliamo, il dramma che ha attraversato l’umanità 
quando ha costruito la famosa torre di Babele. L’indistinto (ave-
vano un’unica lingua) ha provocato paradossalmente l’incapacità 
di comprendersi, per cui Dio è dovuto intervenire per separare, 
dividere, per creare in definitiva quella differenza che salva. Nel 
nostro caso è Abram che interviene:

«Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché 
siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il paese? Separati da 
me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a destra, io andrò a 
sinistra» (Gen 13, 8).

La prima affermazione di Abram è il riconoscimento della fra-
ternità: «Siamo fratelli…». È vero che a rigor di logica si dovreb-
be parlare solo di parentela tra Abram e Lot (sono zio e nipote), 
ma nella cultura del tempo il termine «fratello» includeva anche 

9 l. a. schökel, Dov’è tuo fratello, Paideia, Brescia 1997, p. 80.
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i membri del clan. La comune radice è fonte di fraternità. Poi 
Abram traccia una linea di demarcazione della terra e offre a Lot 
la possibilità di scegliere ciò che desidera. Abram, nonostante ab-
bia diritto di scegliere per primo, lascia che sia il nipote a decidere. 
Cosa ci rivela questo gesto? Che per Abram è più importante la 
pace che l’interesse, e che per il proprio fratello bisogna essere 
capaci anche di perdere pur di non rompere la comunione. Difatti, 
se manca questa capacità di autentica abnegazione non è possibile 
superare le difficoltà che insorgono all’interno delle relazioni, a 
qualsiasi livello.

Chiamato a guardare più avanti

Dio però non sta ad osservare, ma interviene:

«Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: 
Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso settentrio-
ne e il mezzogiorno, verso l’oriente e l’occidente. Tutto il paese che tu 
vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua 
discendenza come la polvere della terra; se uno può contare la polvere 
della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il 
paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te» (Gen 13, 14-17).

Lot ha scelto naturalmente la parte migliore, una zona ricca 
di acque e paragonata niente meno che all’Eden. Ad Abram non 
rimane che la parte più spregevole. E qui tutto sembra conclu-
dersi in buona pace. Ma non per Dio, come abbiamo detto. Egli 
chiama nuovamente il Patriarca e lo invita a guardare; sì, lo invita 
a spingere il suo sguardo tutto attorno. È interessante questo par-
ticolare. Se Lot ha guardato avanti ed ha guardato così una zona 
sola, Abram guarda tutto attorno a sé abbracciando una zona più 
vasta. Quante volte Abram sarà chiamato a guardare oltre, più 
avanti; quante volte dovrà assumere l’ottica divina dentro le intri-
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cate situazioni della storia! Ma solo in questo sguardo più aperto, 
lo sguardo della fede, acquisterà una capacità più penetrante di 
leggere gli eventi e le situazioni che si presenteranno. Se Lot, nei 
rapporti fraterni introduce la logica del più furbo, Abram opta per 
la logica della fede.

Dopo l’intervento di Dio:

«Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle 
Querce di Mamre, che sono in Ebron, e vi costruì un altare 
al Signore» (Gen 13, 18).

La finale, con la menzione dell’altare, fa da inclusione all’episo-
dio (Gen 13, 4. 18); inizialmente è l’altare di Betel, ora è quello di 
Mamre. Il senso è chiaro: Abram riconosce che la terra è dono di 
Dio. Dono fatto a lui e alla sua discendenza; dono che sempre do-
vrà essere riconosciuto come tale per poterlo possedere. Sull’altare 
(che è pure rimando al suo cuore, come sede del vero culto a Dio), 
Abram fa salire il sacrificio di una ingiustizia patita e non vendi-
cata. Da Dio sarà ricompensato con una terra dove scorre latte e 
miele e da una discendenza innumerevole.

In questo episodio, Abram ha dimostrato anche buon senso, e 
grande flessibilità. Nel separarsi da Lot, egli manifesta di saper 
rinunciare anche alla sua dignità patriarcale, che a quei tempi era 
misurata sulla base dei beni e delle persone che facevano parte del 
clan. La statura spirituale di Abram emergerà anche più tardi nei 
confronti di Lot. Quando Lot rimarrà prigioniero, a causa dell’in-
vasione di Chedorlaomer e alleati, Abram, in forza dei vincoli di 
sangue, interverrà a suo favore (Gen 14, 12) restituendolo alla liber-
tà perduta assieme a tutta la sua famiglia.
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la notte di Abram 
e il giuramento “scandaloso” di dio

Gen 15, 12-20

Dopo le battaglie e il ritorno alla normalità, Abram entra nella 
notte oscura, nel suo intimo tormento. Sono ormai passati alcuni 
anni dalla promessa divina, ma Sarai è ancora sterile. Sembra quasi 
che Dio non abbia fretta di realizzare la Sua parola. Ha fretta però 
Abram, che sente avvicinarsi la morte. 

Con grande audacia allora non teme di rivolgere a Dio due pre-
cise domande: 

«Che mi darai? Io me ne vado senza figli» (Gen 15, 2). 

Questa prima domanda riguarda la discendenza. Poi riprende 
l’interrogativo rimarcando il mancato adempimento: «A me non 
hai dato una discendenza e un mio servo sarà erede» (Gen 15, 3). 

La seconda domanda riguarda invece la terra: 

«Signore mio Dio, come posso sapere che ne avrò il possesso?» (Gen 
15, 8).

«Che mi darai?»

Dio risponde ribadendo la sua promessa: «Non costui sarà il tuo 
erede (Eliezer), ma uno nato da te sarà il tuo erede» (Gen 15, 4). La 
promessa non viene meno; Dio conferma quanto detto. Poi, pro-
segue il testo: «(Dio) lo condusse fuori e gli disse: Guarda il cielo 
e conta le stelle, se riesci a contarle…Tale sarà la tua discendenza» 
(Gen 15, 5). Notiamo il verbo: «Lo condusse fuori…», cioè Dio gli 
fa compiere una sorta di esodo da un orizzonte ristretto (la mente 
di Abram) ad uno infinito (il cielo stellato). Così facendo, Abram 
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è costretto a cambiare direzione dello sguardo («guarda il cielo») e 
a far memoria della potenza di Dio («conta le stelle, se riesci…»). 
Commenta Bruno Maggioni: «Uscendo dalla sua misura e cam-
biando direzione dello sguardo, Abramo può accorgersi che la po-
tenza di Dio sa farsi strada anche nella più grande debolezza, e che 
ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio»10. Questo inter-
vento porta Abram ad una nuova adesione al Dio della promessa: 
«Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia» (Gen 
15, 6). Questa finale merita una sottolineatura.

«Abram credette…»; «credere» è il verbo della fede. Fede intesa 
come abbandono in Dio, come un porre la propria certezza in 
quello che appare come mistero. La fede comporta perciò un ri-
schio. 

«(Il Signore) glielo accreditò…»; il secondo verbo importante è 
«accreditare». Questo verbo è utilizzato nell’ebraico per la compu-
tisteria. È il verbo della ragioneria, della misura. In un certo senso 
possiamo dire che Dio “misura” l’atteggiamento di Abram. 

«…come giustizia». Il giusto, nella Scrittura, non è l’impeccabile 
ma chi rimane fedele alla relazione in cui è stato posto. Nel nostro 
caso Abram è riconosciuto giusto da Dio perché a Lui fedele.

«Come posso sapere?»

E veniamo alla seconda domanda di Abram inerente alla terra: 
«Signore mio Dio, come posso sapere che ne avrò il possesso?» 
(Gen 15, 8). Dio risponde attraverso un rito con il quale sancisce 
un giuramento solenne. Cerchiamo di decodificare anzitutto la 
simbolica del rito. Ad Abram viene chiesto di sacrificare cinque 
animali. Il numero non è casuale, perché rappresenta l’uomo (un 
uomo è composto da una testa, due braccia e due gambe). Gli ani-

10 B. Maggioni, La difficile fede, àncora, Milano 2002, p. 27.
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mali hanno poi corrispondono al ciclo dello sviluppo umano. Tre 
sono mammiferi e due volatili. La giovenca rappresenta l’infanzia 
dell’uomo, e quindi la mancanza di autonomia personale, tipica 
del bambino che in tutto dipende dai genitori. La capra invece 
è la maturità; sa nutrirsi da sola, è più indipendente. L’ariete rap-
presenta il vigore maschile. È il mondo delle pulsioni, dei sensi, 
degli istinti. La tortora esprime invece la capacità di elevazione 
nell’uomo, mentre il piccione, infine, rimanda alla rigenerazione 
dopo la morte. Questi animali vengono divisi (solo i primi tre). La 
divisione esprime la volontà di conoscere, e capire.

Mentre Abram sta per offrire gli animali ecco apparire degli uc-
celli rapaci, che, sempre in una lettura simbolica, rappresentano le 
forze distruttive che minacciano l’integrità dell’uomo. Negli uccel-
li rapaci possiamo riconoscere tutte quelle resistenze che tentano 
di compromettere il rapporto tra Dio e l’uomo; non è un caso che 
Abram lotti contro questi predatori. Ma a salvaguardare questo 
rapporto non è tanto Abram quanto Dio stesso. Abram, difatti, si 
addormenta. Il tardema non è un vero e proprio sonno, ma quella 
condizione che permette a Dio di agire. In questo intervento divi-
no due cose vengono rivelate ad Abram: una di carattere personale 
e l’altra che riguarda la sua discendenza, Israele. Quella personale 
è che egli, alla fine dei suoi giorni, si riunirà ai suoi padri, quella 
collettiva che la sua discendenza conoscerà la schiavitù dell’Egitto 
e poi sarà liberata.

Il sigillo al giuramento è posto da Dio stesso:

«Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno 
fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. 
In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram…» (Gen 
15, 17-18).

Da notare che è solo Dio che passa tra gli animali squarciati. 
Con questo gesto, Egli si assume tutta la responsabilità. È come 
se dicesse: «Mi accada questo, di venir bruciato, come questi ani-
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mali, se non manterrò fede a quanto promesso». Paradossalmen-
te, Dio si attira la maledizione nel caso di mancata fedeltà alla 
Sua parola.

rimedi e gelosie
Gen 16, 1-15

Con il passare degli anni la resistenza si logora. Abram e Sarai 
non vedono realizzarsi la promessa di una discendenza. Se in Gen 
15, Abram aveva pensato a Eliezer come suo futuro erede, nel no-
stro brano è invece Sarai a farsi avanti e proporre una soluzione: 
«Unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere figli» (Gen 16, 2). 
È una richiesta tragica, sofferta alla quale Abram dà subito ascolto. 
Ecco allora che si unisce ad Agar, la schiava ricevuta in dono dal 
Faraone (cf Gen 12, 16). Questa era una prassi comune del tempo. 
Secondo il diritto mesopotamico quando una donna era sterile po-
teva dare la sua serva al marito per dargli una posterità. Tra l’altro 
Dio non aveva forse detto: «Non costui (Eliezer) sarà il tuo erede, 
ma uno nato da te, sarà il tuo erede» (Gen 15, 4)? La parola di Dio 
poteva essere interpretata anche in questo modo. Ma non è attra-
verso questa modalità che Dio vuole realizzare la promessa.

Ma ecco sorgere tra Sarai e Agar gelosia e rivalità. La nascita di 
Ismaele inorgoglisce la schiava, tanto che Sarai, spinta dal risenti-
mento, la tratta così male che questa è costretta a fuggire con il 
bambino nel deserto. A scavare un tantino nelle motivazioni di 
questo atteggiamento di Sarai, non fatichiamo a cogliere come la 
sua pena più grande fosse l’incapacità di accogliere l’equazione ste-
rilità-colpa. Sarai è consapevole di non aver fatto del male, anzi di 
aver dato prova di grande abnegazione in Egitto, quando ha salvato 
Abram dal rischio di perdere la vita. Eppure si sente punita da Dio; 
la sua sterilità è una colpa che non riesce a capire, a giustificare.
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Se antecedentemente era stato Abram a compromettere la 
promessa, ora, invece, è Sarai; il tradimento della promessa può 
consumarsi anche là dove ce se ne occupa troppo (anche se le-
galmente). Tuttavia questo episodio ha pure degli aspetti positivi 
nell’unione tra Abram e Sarai. Se in Gen 12, come abbiamo detto, 
era stata Sarai a prendere su di sé l’angoscia di Abram, ora, invece, 
è Abram ad assumere la vergogna della moglie dandole un figlio 
attraverso Agar.

l’Alleanza nella carne
Gen 17, 1-27

una nuova chiamata
«Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli ap-
parve e gli disse: Io sono Dio onnipotente: cammina davan-
ti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti 
renderò numeroso, molto, molto» (Gen 17, 1-2).

Dopo molto tempo (Abram ha presto cento anni), Dio fa risen-
tire la sua voce. Se in Gen 12 è JHWH colui che parla e interpella, 
qui invece è El Shaddài, generalmente tradotto con onnipotente. 
L’etimologia del termine è però incerta. Shàddai può essere colle-
gato al termine shad («mammella») per dire che Dio nutre i suoi 
figli. Verso coloro che sono nell’indigenza, Dio si offre allora come 
nutrimento. Una storia rabbinica invece collega l’etimologia ad 
un racconto della creazione, secondo il quale Dio avrebbe detto 
«Basta!» alla pretesa del mare che voleva inghiottire tutta la terra. 
Shàddai allora è colui che pone fine a ciò che tenta di erodere, 
consumare e divorare. Il Dio che appare ad Abram è in sostanza il 
Dio della vita, Colui che pone un limite alla morte. 
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Le parole che poi rivolge ad Abram sono un nuovo imperativo: 
«Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17, 1). Cerchiamo di 
capire.

L’espressione «cammina davanti a me» significa «agisci in modo 
da piacermi». Questo è un primo significato. C’è poi il termine 
tamim, che possiamo tradurre con «integro» oppure «pieno». In so-
stanza Dio chiede ad Abram di essere completo, compiuto davanti 
a Lui; gli chiede di essere fedele a se stesso, alla sua essenza, alla 
sua persona.

Tamim significa anche «ingenuo», tanto che possiamo rendere la 
frase anche in questo modo: «Sii davanti a me come un fanciullo» 
cioè senza troppe domande e fiducioso. Abram ha appena avuto 
un figlio, Ismaele, e sa quindi molto bene cosa significhi per un 
figlio il proprio padre. Bene, così deve essere lui nei confronti di 
Dio: un bimbo che si fida ciecamente del proprio padre.

Dio non chiede allora la perfezione ma la fedeltà a se stessi, al 
proprio dato antropologico e spirituale. E quando l’uomo rimane 
fedele a se stesso diventa naturalmente fecondo, diviene capace di 
vita ad immagine di Dio. Ecco allora, non a caso, che El Shaddài 
aiuta la liberazione di una fecondità che fino a quel momento era 
rimasta repressa in Abram. 

Come? Inizialmente attraverso il cambiamento di nome.

«non più Abram ma Abraham»
«Eccomi, la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di 
popoli. Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché 
padre di una moltitudine di popoli ti renderò» (Gen 17, 4-5).

Il cambiamento di nome è un evento importante. Dobbiamo 
sapere che Abram significa «padre eccelso», «padre alto»; Abraham 
invece, che deriva da Abir–hamon, significa «re di moltitudine», 
«padre di popoli». Tra i due nomi vi sono perciò delle differenze. 
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Abram è più riferito alla persona, al suo onore, mentre Abraham è 
più in relazione con la discendenza. Possiamo allora avanzare que-
sta ipotesi interpretativa: Dio, incontrando Abram, cambiandogli 
nome, ha voluto liberare la sua fecondità volta unicamente verso 
se stesso, per orientarla, come energia di vita, verso gli altri. Tut-
to questo non è indolore, comporta uno spargimento di sangue, 
perché Dio deve recidere ciò che impedisce la vita. Ecco allora il 
segno della circoncisione nella carne:

«Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e 
la tua discendenza dopo di te: Sia circonciso tra di voi ogni maschio» 
(Gen 17, 10).

Rabbi Aqivà individua ben quattro circoncisioni che dischiu-
dono all’uomo la partecipazione alla fecondità divina. Egli parla 
della circoncisione dell’orecchio per poter ascoltare la parola di Dio 
(cf Ger 6, 10); poi di quella delle labbra per rispondere agli appelli 
divini (cf Es 6, 30); vi è poi la circoncisione del cuore, attraverso 
la quale un nuovo modo di pensare dell’uomo determina un suo 
nuovo modo di agire ed operare (cf Ger 9, 24-25); infine abbiamo 
quella del corpo che santifica la sessualità umana (cf Gen 17, 14).

Cuore e corpo evidenziano la dimensione interiore ed esteriore 
dell’uomo raccolte in unità; orecchio e bocca invece la condizione 
dialogica all’interno della quale vive la relazione.

«non più Sarai ma Sara»

Il cambiamento intervenuto in Abramo lo cogliamo dal suo rin-
novato rapporto con la moglie, con Sarai. Significativo cosa Dio 
dice ad Abramo:

«Dio aggiunse ad Abramo: Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai 
più Sarai ma Sara» (Gen 17, 15).
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Anche in questo caso l’etimologia aiuta. Sarai significa «mia 
principessa» mentre Sara «principessa». Non è la stessa cosa, come 
possiamo subito notare. La parola di Dio ha reciso anche in questo 
caso, dando così la possibilità di rapporti più liberi e fecondi. Dio 
ha reciso nel nome l’aggettivo possessivo. Sara è la moglie di Abra-
mo e non tanto una “cosa” che gli appartiene. È in questo statuto 
che deve essere riconosciuta ed accolta. Qui viene evidenziata una 
verità sempre valida: nessuno ci appartiene. ogni persona va ac-
colta nella sua individualità e singolarità.

Come si è potuto osservare la storia di Abramo e Sara non è 
sempre stata lineare; Abramo non ha esitato un istante a far pas-
sare come sorella Sara pur di salvare se stesso (cf Gen 12, 10-13). 
Non gli è poi bastata quella prima volta, ma il fatto si è ripetuto 
con Abimelech (cf Gen 20, 1-18). Anche Sara non è stata esente da 
colpe; la sua sterilità l’ha indotta a buttare tra le braccia di Abra-
mo la sua schiava (cf Gen 16). Se è vero che era prassi del tempo, 
questo non manifesta però un equilibrio nei rapporti, tanto meno 
riguardo alla promessa di Dio.

Ma El Shaddài interviene liberando relazioni ammalate, basate 
solo sul possesso per introdurre relazioni basate più sulla recipro-
cità, la gratuità e il dono. Abramo e Sara ritrovano così se stessi e 
si ritrovano tra loro. 

l’intercessore
Gen 18, 16-33

Il brano che vede Abramo come intercessore di Sodoma e Go-
morra è inserito all’interno dei cc. 18-19 di Genesi. Il tema che 
percorre queste pagine è la visita di Dio. Possiamo dividere i due 
capitoli in tre parti:

Gen 18, 1-15: la visita di Dio ad Abramo a Mamre;



535

ABRAMo NoSTRo PADRE NELLA FEDE

Gen 18, 16-33: dialogo e intercessione di Abramo;
Gen 19, 1-28: visita di Dio alle città peccatrici.
Sono evidenti i rapporti di parallelismo e antitesi tra la prima e 

la terza parte. 
La prima visita divina è a Mamre, presso due coniugi anziani e 

fedeli a Dio; l’altra invece si svolge a Sodoma presso la casa di Lot, 
parente di Abramo. Siamo in presenza di due culture diverse; la 
prima è più legata alla pastorizia, quindi più nomadica, la seconda 
è più legata all’agricoltura, perciò più stanziale. Se nella casa di 
Abramo c’è sconforto per la mancanza di discendenza, presso la 
casa di Lot una folla bramosa vuole carpire ogni possibile piace-
re della vita. Un altro aspetto che emerge in questo confronto è 
che mentre Abramo si dimostra ospitale nei confronti di Dio, gli 
abitanti di Sodoma si dimostrano violenti e non disposti ad acco-
gliere l’estraneo. Per loro l’ospite, lo straniero è solo una merce da 
sfruttare. Da tutto questo derivano varie conseguenze. Per Abra-
mo il dono viene ricambiato con la prole; Lot, per la sua ospitalità, 
avrà salva la vita. Sodoma e Gomorra saranno invece distrutte.

Responsabile verso i peccatori

Abramo sta per congedare i suoi tre misteriosi ospiti. Mentre li 
accompagna, abbiamo un soliloquio divino:

«Devo io tener nascosto ad Abramo ciò che sto per fare, mentre Abra-
mo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno 
benedette tutte le nazioni della terra?»(Gen 18, 17-18).

È chiaro che Abramo è l’iniziatore di un nuovo rapporto tra 
l’uomo e Dio, il Dio unico. Questo è il suo compito. Ma da que-
sto soliloquio noi comprendiamo indirettamente anche un’altra 
cosa: Abramo dovrà recuperare anche i peccatori, le nazioni em-
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pie come Sodoma e Gomorra. Solo così si compirà la promessa 
che in lui «tutte le nazioni della terra si diranno benedette». Questa 
promessa la troviamo tre volte nella storia del Patriarca: in Gen 
12, 3; nel nostro brano, Gen 18, 18; al termine della «legatura» di 
Isacco, in Gen 22, 18. Questo è il senso profondo dell’intercessione 
di Abramo.

Vi è poi un altro dato: non è ammissibile che Dio permetta che 
i giusti muoiano con i malvagi. Sappiamo che nella cultura del 
tempo vigeva la legge della solidarietà, per cui il peccato di uno 
ricadeva su molti. Abramo non discute questo principio, sempli-
cemente lo capovolge: l’onestà di pochi non può salvare tutti? Di 
qui l’audacia della sua preghiera insistente (per ben sei volte inter-
loquisce con Dio). E Dio non resta indifferente, risponde pronta-
mente. Ciò che però può sorprenderci è che Abramo si ferma al 
numero dieci:

«Riprese: Non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola: for-
se là se ne troveranno dieci. Rispose: non la distruggerò per riguardo a 
quei dieci» (Gen 18, 32).

Perché Abramo si arresta?
Bisogna sapere che la santità di Dio ha il suo luogo nella co-

munità (cf Lev 22, 32); ma perché la comunità esista ci vogliono 
almeno dieci persone. Al tempo di Noè erano otto, e tutto venne 
travolto dall’acqua. ora a Sodoma c’è Lot con la sua famiglia, ma 
sono solo in sei, per cui tutto sarà distrutto dal fuoco. A Sodoma e 
Gomorra mancano perciò le condizioni perché Dio possa interve-
nire a salvezza. Tuttavia, come nel diluvio c’era stato un segno sal-
vifico nell’arca (tevà), ora abbiamo un altro segno salvifico, la città 
di zoar (cf Gen 19, 20-22). Ivi Lot e la famiglia possono rifugiarsi e 
scampare alla catastrofe.
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il coltello di Abramo
Gen 22, 1-19

Vogliamo ora, in conclusione, soffermarci su un episodio de-
terminante della vita di Abramo, la famosa ’aqedah («legatura») di 
Isacco.

Questo racconto, come possiamo immaginarci, è stato analiz-
zato e studiato da innumerevoli esegeti, i quali hanno tentato di 
carpirne il segreto profondo. H. Gunkel lo ha definito una saga 
cultuale, per R. Westermann si tratterebbe invece di una narrazio-
ne teologica, mentre per R. Kilian di un racconto didattico. Per 
altri siamo davanti non tanto ad un fatto storico quanto ad «un 
esempio edificante di obbedienza per tutte le generazioni di fedeli 
di JHWH» (G. W. Coats). Ma entriamo dentro la narrazione, po-
nendo in rilievo alcuni particolari.

La prova 

«Dopo questi fatti…» (’ahar haddebarim ha ’elleh) (Gen 22, 1); que-
sto incipit collega il nostro episodio con il capitolo precedente (Gen 
21), dove vediamo compiuta, in un certo senso, la triplice promessa 
di Dio fatta ad Abramo in Gen 12, 1-3. L’avvenire di grande nazione 
è assicurato da Isacco (vv. 1-7) e Ismaele (vv. 17-21); la riconoscenza 
delle nazioni possiamo ravvisarla nel patto di alleanza tra Abramo 
e Abimelek (vv. 22-32); la terra, infine, la mitica e sognata terra, si 
concretizza nel territorio di Bersabea, dove, dopo l’episodio della 
«legatura», Abramo si ritira. Eppure, nonostante questo collega-
mento, siamo davanti come ad un nuovo inizio, determinato dal-
la chiamata di Dio: «Abramo, Abramo…», alla quale prontamente 
Abramo risponde: «Eccomi!» (Gen 22, 1). Il Redattore biblico però 
fa una precisazione importante, che in un certo senso orienta la 
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nostra lettura: «Dio mise alla prova Abramo e gli disse…» (Gen 22, 
1). Si menziona una prova, meglio che «Dio mise alla prova». Qui 
appare per la prima volta nelle Scritture il verbo nissa «mettere 
alla prova». Ma prima di chiederci in che cosa consista la prova, 
dobbiamo saper chi è Colui che prova. In una parola: con quale 
nome, e quindi, con quale volto Dio si presenta questa volta al suo 
servo Abramo? Dio non è qui designato con il Tetragramma sacro 
(cf Gen 12, 1), nemmeno con El Shaddài (cf Gen 17, 1) ma come ha 
’Elohim, l’Elohim. Da Gen 1 noi sappiamo che l’Elohim è il Creatore 
che separa, che garantisce le distinzioni nelle quali possono vivere 
le relazioni. Anche questa evidenziazione guida alla comprensione 
del racconto.

Vogliamo ora chiederci: in che cosa consiste la prova? Anzitut-
to, la prova verte sulla disponibilità di Abramo davanti all’Elohim 
che lo chiama; disponibilità da lui affermata attraverso il suo «ec-
comi» (hinneni)11. Questa piena e fiduciale disponibilità fino a dove 
giungerà quando si tratta di perdere il dono più prezioso che il 
Patriarca abbia ottenuto, Isacco? Ma cerchiamo di capire la richie-
sta divina:

«Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio 
di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò» (Gen 
22, 2).

La frase: «Va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di 
un monte» (Gen 22, 2), può essere interpretata in due modi: o «Fa’ 
salire tuo figlio sul monte per un olocausto», oppure «fallo salire 
(in fumo) come olocausto». Cosa chiede esattamente Dio? E cosa 
intende Abramo? La forte sottolineatura del legame tra Abramo 
e Isacco (notare il doppio possessivo «tuo», e il legame affettivo 

11 L’affidarsi di Abramo: «Eccomi…» (Gen 22, 1. 11) sarà “il luogo” della ri-
velazione di Dio, dove Dio «si farà vedere» (cf Gen 22, 14).
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«quello che ami») ci fa capire che l’olocausto di cui si parla si svolge 
non tanto tra Abramo e Dio, ma nel cuore della relazione tra padre 
e figlio, una relazione che l’ordine divino descrive come un rappor-
to tra soggetto e oggetto; un oggetto che Abramo ancora possiede, 
dato che Isacco è designato come «tuo figlio, il tuo unico figlio» 
(Gen 22, 2). La prova allora concerne il rapporto che Abramo in-
trattiene con questo figlio. La richiesta, volutamente ambigua, la-
scia ad Abramo la possibilità di rispondere liberamente.

Se Abramo conserverà il dono del figlio, che gli appartiene di di-
ritto, non peccherà. Se farà salire il figlio sul monte per offrire con 
lui un olocausto non verrà meno all’ordine di Dio. Accompagnato 
da Isacco, segno della fedeltà di Dio, manifesterà riconoscenza a 
Dio. Se invece comprenderà l’ordine nel senso più radicale, allo-
ra dimostrerà un atteggiamento diverso nei confronti di Dio e di 
Isacco. offrendolo, paradossalmente, dichiarerà (a se stesso, prin-
cipalmente) che Isacco non gli appartiene, che quel figlio è solo 
dono di Dio. Quale sarà la risposta di Abramo?

Il viaggio 
«Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e 
il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso 
il luogo che Dio gli aveva indicato» (Gen 22, 3).

La risoluzione di Abramo dimostra come egli abbia inteso nel 
senso più forte il comando di Dio. È una scena, questa, che merita 
attenzione, perché non è una pura narrazione. Anzitutto, Abramo 
si alza di buon mattino: «Vajjashchem Abraham babboker». Non è la 
prima volta che il Patriarca precede l’aurora. Quando caccia Agar 
e Ismaele: «Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre 
d’acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle; le conse-
gnò il fanciullo e la mandò via» (Gen 21, 14). Anche in questo caso 
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possiamo parlare di sacrificio (di Ismaele). Un altro elemento, che 
conferma questa lettura, è quello della «spalla». In Gen 21, 14 si 
parla delle spalle di Agar che portano le provviste, qui in Gen 22, 
6 della spalla di Isacco che porta la legna. Alzarsi presto al mat-
tino (e «caricare sulle spalle di…») equivale perciò a fare qualcosa 
di terribile. Vi è poi un gesto significativo: la legna, che Abramo 
prepara per l’olocausto. È stato fatto notare che la sequenza dei 
verbi è alquanto strana. Si menziona la legna spaccata solo alla 
fine. È come se Abramo avesse obbedito a Dio cominciando dalle 
cose più innocue, facendo dei preparativi generici, scontati e ri-
mandando alla fine il gesto inequivocabile che trasforma il viaggio 
in tragedia12.

Lungo il cammino, quando ormai la meta è prossima, abbiamo 
il dialogo straziante tra padre e figlio: «Padre mio» – dice Isacco. 
Risponde Abramo: «Eccomi, figlio mio». Prosegue Isacco: «Dov’è 
l’agnello per l’olocausto?» (Gen 22, 7-8). Abramo tiene nasco-
sto quanto ha in progetto e risponde che Dio stesso provvederà 
all’agnello per l’olocausto. Forse questa era anche la sua segreta 
speranza.

L’appello dell’angelo

Giunto sul monte, Abramo costruisce l’altare, colloca la legna e 
lega Isacco per sacrificarlo. Ma mentre sta per brandire il coltello 
per immolarlo, ecco l’angelo del Signore chiamarlo per nome. Co-
lui che qui interviene è chiamato il mal’ak JHWH (il messaggero 
di JHWH). Dopo l’Elohim (Gen 22, 1) abbiamo il messaggero di 
JHWH. È interessante notare che nella Scrittura quando appare il 
messaggero di JHWH è sempre per portare una parola di salvezza 
a qualcuno che riversa in situazioni pericolose. È il caso, ad esem-

12 B. coStacurda, Abramo, Qualecultura, Vibo Valentia 2001, pp. 21-22.
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pio, di Agar (Gen 16, 7-11), e di Lot (Gen 19, 1. 15). Nel nostro caso, 
il messaggero ferma il gesto distruttore del padre.

In questa scena emerge l’elemento del coltello, il quale riveste 
una simbologia profonda; esso, infatti, è posto tra il «figlio» che 
Abramo colloca sulla legna e il «ragazzo», come lo chiama l’ange-
lo. Cosa significa? Che se il coltello non serve ad immolare, serve 
però a recidere un legame, quello tra Abramo e suo figlio, tra il 
figlio e il possessivo («mio»), in modo che Isacco, il «figlio», diven-
ga il «ragazzo», cioè una persona autonoma dall’autorità paterna. 
La reazione di Dio è pronta: «ora so che tu temi Dio e non mi 
hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio» (Gen 22, 12). Se Isacco, 
il figlio, ha ritrovato la sua autonomia è perché Abramo non l’ha 
risparmiato tenendolo lontano da Dio. Il verbo qui usato da Dio 
hashak, «rifiutare», «trattenere», «impedire» evidenzia che Abramo 
non ha voluto trattenere per sé il figlio, ma lo ha offerto a Dio, nel 
Quale c’è vita e futuro.

Ecco allora che la fede apre gli occhi ad Abramo, il quale vede 
un ariete (v. 13) e poi, sembra, JHWH stesso (v. 14).

Se Isacco aveva chiesto dove fosse l’agnello (seh), Abramo, come 
dicevamo, vede invece l’ariete (’ayil), simbolo dell’animale padre. 
Lo vede però «dietro», alle sue spalle, e lo vede impigliato. Abbia-
mo qui espressa l’immagine di un uomo bloccato nella sua pater-
nità, interamente volta al possesso del figlio. Il sacrificio sul Moria 
rappresenta perciò la rinuncia ad una paternità vissuta come pos-
sesso e quindi come dominio sulla promessa.

L’esito finale è una benedizione rinnovata; benedizione che ha 
un risvolto universale (si menziona la terra, il cielo e il mare) e 
che trascende lo stesso Isacco. Dopo questo, Abramo ritorna a 
Bersabea.

Attraverso la prova, Abramo ha imparato ad essere padre nel 
nome di Dio, a partire dalla fede. La fede permette quindi di vivere 
la paternità non in modo possessivo ma distinto, nel pieno rispet-
to dell’autonomia del figlio. La prova che Abramo ha sostenuto 
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non risiede allora tanto nel porre Dio davanti al figlio, l’obbedien-
za della fede prima dell’amore paterno, come vi fosse concorrenza 
tra le due cose. Al contrario: temere Dio è per Abramo imparare 
ad amare in modo giusto suo figlio.

Dopo l’episodio della «legatura», abbiamo la narrazione del-
la morte di Sara e l’acquisto della tomba a Macpela (Gen 23). È 
questo un preannunzio della fine di Abramo stesso. Il tutto ha un 
qualcosa di inquietante. Abramo termina la sua lunga peregrina-
zione con ben poco tra le mani. Gli era stata promessa una discen-
denza innumerevole e non si trova che con un figlio solo, Isacco. 
Anche la terra gli era stata promessa, ma non l’ha mai posseduta e 
l’unico pezzo di sua proprietà ha dovuto pagarlo. Questo lembo di 
terra, poi, è una tomba… Abramo chiude gli occhi senza vedere la 
pienezza della promessa di Dio. Questa è la fede, un mistero che 
ci spinge sempre oltre.

Sandro Carotta
abbazia@praglia.it
Abbazia di Praglia

35037 Bresseo (PD)
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Il presente contributo porta l’attenzione sulla figura di Abramo come uomo 
di fede. Contrariamente a quanto sovente si afferma, la fede apre l’uomo al 
riconoscimento e all’assunzione della propria identità (cf Gen 12, 1-4); alla 
libertà da ciò che impedisce ogni vivere relazionale fecondo (cf Gen 17, 1-27); 
alla acquisizione della promessa non tanto come possesso ma come dono mu-
nifico di Dio (cf Gen 22, 1-19). Si sono privilegiati i testi dell’Antico Testa-
mento, lasciando al lettore ulteriori approfondimenti nel Nuovo Testamento 
e nella letteratura midrashica e patristica.

*  *  *
L’article traite de la figure d’Abraham comme homme de foi. Contrairement 
à ce que l’on affirme souvent, la foi ouvre l’homme à la reconnaissance et 
à l’acceptation de sa propre identité (cf. Gn 12, 1-4); à la liberté de ce qui 
empêche de vivre la relation avec fruit (cf. Gn 17, 1-27): à l’acquisition de 
la promesse non pas tant comme possession, mais comme don généreux de 
Dieu (cf. Gn 22, 1-19). on privilégie les textes de l’Ancien Testament, laissant 
au lecteur les approfondissements ultérieurs dans le Nouveau Testament et 
dans la litérature midrachique et patristique.

*  *  *
The article deals with the figure of Abraham as a man of faith.  Contrary to 
what is often affirmed, faith opens a person to the recognition and to the as-
sumption of one’s identity (cf. Gn 12, 1-4); to the freedom from what impedes 
living a relational fruitfulness (cf. Gn 17, 1-27): to the acquisition of the pro-
mise not so much as possession, but as generous gift of God (cf. Gn 22, 1-19). 
The texts of the old Testament are privileged, leaving to the reader further 
depths in the New Testament and in the midrashic and patristic literature.

*  *  *
A presente contribuição chama a atenção sobre a figura de Abraão como ho-
mem de fé. Contrariando quanto comumente se afirma, a fé abre o homem ao 
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reconhecimento e à assunção de sua própria identidade (cf Gn 12, 1-4); à liber-
tação daquilo que lhe impede todo viver relacional fecundo (cf Gn 17, 1-27); 
à aquisição da promessa, não tanto como posse, mas como dom munificente 
de Deus (cf Gn 22, 1-19). São privilegiados os textos do Antigo Testamento, 
deixando ao leitor ulteriores aprofundamentos no Novo Testamento e na 
literatura midráshica e pratística.
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paul debout*

l’EspEriEnzA spirituAlE 
dEllA MEssA in lAtinO

Mens concordet voci

«Prendiamo parte all’ufficio divino in modo tale
che l’animo nostro sia in armonia con la nostra voce.

Sic stemus ad psallendum,
ut mens nostra concordet voci nostrae.»
(Regola di San Benedetto, cap. XIX)

È con questa frase assai conosciuta che san Benedetto, dopo 
aver regolato con cura l’organizzazione dell’ufficio divino, conclu-
de il breve capitolo sul modo di recitare i salmi, de disciplina psallen-
di. Questa breve frase è stata oggetto di molti commentari; essa ci 
ricorda che nella preghiera liturgica il dato primario e oggettivo ci 
proviene dall’esterno: si tratta della voce, cioè di quel che si canta, 
un testo ricevuto dalla Scrittura o dalla tradizione della Chiesa, che 
informa la preghiera dell’assemblea e del singolo fedele. In senso 
più ampio «la Sacra Liturgia ci dà le parole; noi dobbiamo entrare 
in queste parole, trovare la concordia con questa realtà che ci pre-
cede1». La consapevolezza di questo fa dire a Dom Guéranger: 

* Padre Paul deBout è monaco benedettino, diplomato all’Institut Supérieur 
de liturgie di Parigi. Ha emesso la professione monastica nel 1987 nell’abbazia 
Sainte-Marie di Parigi, e risiede dopo il 1999 all’abbazia di Saint-Pierre di So-
lesmes dove insegna liturgia. Ha pubblicato l’articolo dal titolo « L’expérience 
spirituelle de la messe en latin », in La Maison-Dieu, 255, 2008/3, 75-116. Ringra-
ziamo la redazione di tale rivista di permettere di pubblicarne la traduzione, 
leggermente adattata, fatta da don Andrea pacini della diocesi di Torino.

1 Benedetto XVI a preti di Albano, il 30 agosto 2006, Insegnamenti di Bene-
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Aprite dunque i vostri cuori, figli della Chiesa cattolica, e venite a pre-
gare della preghiera della vostra madre2. 

San Benedetto enunciava tale principio a proposito dell’Ufficio 
divino; la Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium si ispira 
chiaramente all’enunciato benedettino e lo estende all’intera pre-
ghiera liturgica: 

Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli 
si accostino alla sacra liturgia con retta disposizione d’animo, che 
conformino la loro mente alle parole (mentem suam voci accommodent) e 
cooperino con la grazia divina per non riceverla invano. Perciò i 
pastori di anime devono vigilare attentamente che nell’azione li-
turgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una 
celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli vi prendano parte in 
modo consapevole, attivo e fruttuoso (SC 11).

Come si legge nel testo, mettere l’anima in accordo con la voce 
è una condizione per la partecipazione consapevole, attiva e frut-
tuosa (scienter, actuose et fructuose) alla liturgia.

ora, all’inizio del paragrafo «Norme derivanti dalla natura di-
dattica e pastorale della liturgia», tra le quali si trova la prima aper-

detto XVI, II, 2, 2006, Libreria Editrice Vaticana, 2007, p.172. Tra i commen-
tari si può qui segnalare quello di Dom Jean leclercq, «L’unité de la prière», 
Paroisse et liturgie, 42, 1960, pp. 277-284, p. 282: «La Chiesa ha scelto per noi, 
noi dobbiamo accettare, consentire, rendere grazie e obbedire». o ancora 
Paul De clerck: «Ciò che ci si augura è che l’azione posta in atto coinvolga 
la nostra mens, cioè il nostro spirito, la nostra mentalità, la nostra interiorità. 
Il movimento va dunque dall’esterno all’interno! In primo luogo compiere 
l’azione, poi comprenderla!»: Id. L’intelligence de la liturgie, Paris, Ed. du Cerf, 
coll. «Liturgie», n° 4, 2a edizione, rivista e accresciuta, 2005, p. 36.

2 Prosper guéranger, L’Anno Liturgico. Avvento e natale, Edizioni Paoline, 
Alba 1956: Prefazione generale, p. 14.
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tura alle lingue moderne, la Costituzione fa osservare che: 

quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è ali-
mentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un ossequio 
ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia. Pertanto, 
nell’attuazione della riforma, si tenga conto delle seguenti norme ge-
nerali (SC 33).

Dopo tre paragrafi viene poi la decisione relativa alle lingue li-
turgiche:

1. L’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei 
riti latini. 
2. Dato però che, sia nella messa che nell’amministrazione dei sacra-
menti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l’uso della lingua 
nazionale può riuscire di grande utilità per il popolo, si conceda alla 
lingua nazionale una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle 
ammonizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per 
i singoli casi nei capitoli seguenti.

A questi testi, bisogna certamente aggiungere il numero 54 nel 
capitolo sull’Eucaristia, che prevede che «nelle messe celebrate 
con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua par-
te alla lingua nazionale»; raccomanda però «che i fedeli sappiano 
recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell’ordi-
nario della messa che spettano ad essi», e infine rimette all’autori-
tà ecclesiastica locale la possibilità di una più ampia apertura alle 
lingue moderne. 

È certo evidente che la possibilità di celebrare in lingua moder-
na è stata voluta al fine di permettere ai fedeli di appropriarsi della 
preghiera della Chiesa e di accordare il loro spirito con le parole 
pronunciate, cantate o ascoltate. È dunque una misura destinata a 
favorire il culto in spirito. Può sorgere allora la domanda: la cele-
brazione in latino, forse, non lo impedisce? Perché, anche per chi 
possiede una padronanza solida del latino, esso resta per lui una 



548

PAuL DEBOuT

lingua che, riconosciamolo, non è quella con la quale prega spon-
taneamente, pensa, riflette, parla o scrive. 

Il testo conciliare è però molto sfumato, perché comincia con-
fermando «l’uso della lingua latina». È in questa logica che si espri-
meva Giovani Paolo II all’occasione del venticinquesimo anniver-
sario della Costituzione Sacrosanctum Concilium: 

Poiché la liturgia è la grande scuola di preghiera della Chiesa, si è ritenu-
ta cosa buona introdurre e sviluppare l’uso della lingua viva - senza elimi-
nare l’uso della lingua latina, conservata dal Concilio, per i riti latini3.

Se dunque la lingua nazionale moderna può essere spesso molto 
utile e anche di uso auspicabile, il latino non è di per sé incompati-
bile con una partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa.

Lo spazio accordato alla celebrazione in latino

In primo luogo, proprio sulla base dei testi ufficiali che abbiamo 
appena citato, occorre subito chiarire e superare un equivoco.

Molto spesso in effetti, e ancora di più in questi ultimi tempi, 
a motivo dell’attualità che ha preceduto e seguito il Motu Proprio 
Summorum Pontificum, si continua a confondere la «messa in latino» 
con la «messa di san Pio V»4, ormai designata come la «forma stra-

3 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Vigesimus quintus annus, nel XXV 
anniversario della Costituzione Sacrosanctum Concilium, Roma 1988, par. 10.

4 Questa denominazione ha il vantaggio di riferirsi immediatamente alla 
messa celebrata secondo l’Ordo Missae in uso nella Chiesa cattolica romana 
fino alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II: dalla sua promulgazione 
nel 1570, se la struttura fondamentale del suo Ordo missae è rimasta identi-
ca, esso ha tuttavia ricevuto molte volte interventi integrativi o adattamenti, 
specialmente per quanto riguarda i formulari del proprio dei santi e persino 
del proprio del tempo. Dopo il Motu proprio del 7 luglio 2007, la terminolo-
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ordinaria del rito romano»; quanti articoli di giornali e di riviste, 
quante lettere nelle rubriche dei lettori hanno allegramente attua-
to questa confusione. 

Sarebbe auspicabile che si arrivasse, non soltanto negli ambien-
ti specialistici o direttamente interessati, ma anche nello spirito di 
tutti i cristiani, a distinguere una volta per tutte l’Ordo missae dalla 
lingua nella quale esso è celebrato. Se di fatto la Messa di san Pio V 
è legata alla celebrazione in latino5, non sembra superfluo dovere 
precisare che la celebrazione in latino non è riservata a tale forma 
straordinaria. Il testo conciliare e la lettera di Giovanni Paolo II 
sopra citate lo sottolineano chiaramente.

A.G. Martimort commentando la Costituzione conciliare più 
di vent’anni dopo la sua promulgazione, diceva che

la regola generale restava l’uso del latino; tuttavia il Concilio riconosce-
va l’utilità pastorale della lingua del popolo in molti casi e la possibilità 
di darle uno spazio per le letture, le monizioni, qualche preghiera e can-
to. Per la messa, in particolare, oltre alle letture e alla preghiera univer-
sale, si poteva prevedere, secondo le consuetudini locali, la traduzione 
delle partes quae ad populum spectant, le parti che spettano al popolo6. 

Se «la regola generale restava l’uso del latino», sappiamo però 

gia ufficiale per parlare di questo Messale è la «forma straordinaria del rito 
romano».

5 Bisogna tuttavia segnalare qualche caso isolato di celebrazione secondo 
il rito romano in altre lingue diverse dal latino: il Messale glagolitico, restato 
in uso sulla costa dalmata a partire dal IX secolo; la facoltà accordata ai mis-
sionari di Giovanni di Monte Corvino di celebrare in mongolo, e quella di 
celebrare in paleo-slavo accordata da Leone XIII per il Montenegro e parte 
della antica Cecoslovacchia. Si veda A.G. MartiMort, «La discipline de l’Eglise 
en matière de langue liturgique. Essai historique», La Maison Dieu 11, 1947, pp. 39-
54; qui p. 43 e 52-53.

6 A.G. MartiMort, «Langues et livres liturgiques», notitiae, 1984, p. 777-
786; cit. p. 778.
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che, da parte dei Padri conciliari, l’aspettativa riguardo all’introdu-
zione delle lingue moderne era molto forte7, e che, se in definitiva 
poche righe della Costituzione si riferiscono a questo aspetto, esso 
ha tuttavia occupato un posto di prima importanza nei dibattiti8. 
Nell’entusiasmo che ha accompagnato e seguito immediatamente 
il Concilio, si è potuto credere forse con un po’ di ingenuità, che 
la celebrazione della messa nelle lingue moderne avrebbe portato 
rimedio all’erosione della pratica religiosa9, già in evidente corso 
agli inizi degli anni 1960.

ora a più di quaranta anni di distanza, ci si può rendere con-
to che tale prospettiva non si è realizzata. Questa constatazione 
non intende certo contestare l’introduzione delle lingue moderne, 
perché il proposito missionario non era il solo a determinare la 

7 Basti pensare alla schiacciante maggioranza con cui è stato approvato il pa-
ragrafo 36: si veda H. SchMidt, Constitution de la Sainte Liturgie, genèse et commentai-
re, Bruxelles, ed. Lumen vitae, coll. Tradition et Renouveau, n°3, 1966, p. 240.

8 Si veda P.M. gy, «La réforme liturgique de Vatican II en perspective 
historique», in Liturgia, opera divina e umana, Studi sulla riforma liturgica offerti 
a S.E. Annibale Bugnini in occasione del suo 70° compleanno, Roma, BELS 26, 1982, 
pp. 45-46; qui p. 51.

9 Ne sono testimonianza queste parole di Paolo VI: «Qui, è chiaro, sarà 
avvertita la maggiore novità: quella della lingua. Non più il latino sarà il lin-
guaggio principale della Messa, ma la lingua parlata… È un sacrificio d’ine-
stimabile prezzo. E per quale ragione ?…La risposta pare banale e prosaica; 
ma è valida; perché umana, perché apostolica. Vale di più l’intelligenza della 
preghiera, che non le vesti seriche e vetuste di cui essa s’è regalmente vestita; 
vale di più la partecipazione del popolo, di questo popolo moderno saturo di 
parola chiara, intelligibile, traducibile nella sua conversazione profana. Se il 
divo latino tenesse da noi segregata l’infanzia, la gioventù, il mondo del lavoro 
e degli affari, se fosse un diaframma opaco, invece che un cristallo trasparen-
te, noi, pescatori di anime, faremmo buon calcolo a conservargli l’esclusivo 
dominio della conversazione orante e religiosa?». Paolo VI, Udienza generale 
del 26 novembre 1969, in Enchiridion Vaticanum, vol. VII, pp. 1127-1134, qui 
pp. 1128-1129.
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decisione: vi era e vi è tuttora il desiderio legittimo dei fedeli, che 
hanno accolto con gratitudine la possibilità di accedere nella loro 
lingua materna alle ricchezze della preghiera della Chiesa. 

L’uso del latino non è un’eccezione

Comunque sia, non si può mancare di essere stupiti dal contra-
sto tra la regola generale formulata dal testo conciliare promulgato 
– che iniziava con il ricordare l’uso ordinario della lingua latina – e 
la situazione di fatto che sembra rendere la celebrazione in latino 
un’eccezione, una rarità riservata a qualche grande celebrazione e 
a qualche comunità religiosa, talvolta all’una o all’altra parrocchia. 
Senza dubbio quella che è stata chiamata «la dinamica del Conci-
lio» ha giocato un ruolo determinante in questo ambito, come in 
altri10. Resta tuttavia paradossale che la celebrazione in latino sia 
marginalizzata e spesso percepita come anti-conciliare, mentre lo 
stesso Concilio ne ha consacrato la pertinenza, ricordata in seguito 
parecchie volte11. Molti attivi fautori della riforma liturgica hanno 

10 Paul De Clerck lo ricordava nel contesto dei destinatari dell’ufficio di-
vino: «Ci si trova qui di fronte a quella che è stata chiamata la “dinamica del 
Concilio”… le decisioni conciliari sono prese per essere messe in pratica, e 
questa, illuminata dai principi direttivi, spesso provoca un approfondimento 
di quello che non era stato che intravisto al momento della presa di decisione. 
Questo avvenne in modo simile per la messa a proposito dell’uso delle lingue, 
e per la preghiera eucaristica, su cui la Costituzione non dice parola». Paul 
De clerck, «Pour qui, la Liturgie des Heures? Les travaux du Concile e du 
Consilium», La Maison-Dieu 248, 2006/4, pp. 31-49, qui p. 44.

11 Si veda la notificazione della Congregazione per il culto divino del 14 giugno 
1971: «Gli ordinari dei luoghi, tenuto presente prima di tutto il bene dei fe-
deli, giudichino se sia opportuno, dopo l’introduzione della lingua nazionale, 
che in alcune chiese, specie dove si radunano più di frequente fedeli di lingue 
diverse, siano celebrate una o più Messe in lingua latina, soprattutto in canto. 
Nelle Messe celebrate in lingua latina è opportuno che le letture bibliche e 
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persino espresso il loro dispiacere per il fatto che la celebrazione 
in latino sia stata così radicalmente abbandonata12.

P. Gy faceva notare in particolare, a proposito dello spazio ac-
cordato alle lingue moderne, che:

prima ancora della fine del Concilio la grande maggioranza delle Confe-
renze Episcopali ne aveva richiesta alla Santa Sede e ottenuta l’applica-
zione alla Liturgia tutta intera. Di colpo, stava cominciando a porsi una 
duplice questione: l’intera liturgia in lingua latina stava per scomparire 
progressivamente, con quei tesori di espressione della fede legati, con 
gradi diversi, a questa lingua, allo stesso modo in cui la liturgia greca dei 
primi secoli è completamente scomparsa in occidente? E come offri-
re a quei fedeli che lo desiderassero la possibilità di partecipare a una 
celebrazione in latino? Quest’ultima questione, a dire il vero, si pone 
raramente nei termini di tutto o niente, ma, legittimamente, sotto for-
ma di una richiesta di continuità con un’eredità spirituale, affettiva e 
musicale13. 

la preghiera universale (o preghiera dei fedeli) siano fatte in lingua nazionale, 
tenuto conto anche dell’eventuale partecipazione di fedeli di lingua diversa», 
in Enchiridion Vaticanum, vol. IV, pp. 619-623, qui p. 621. 

12 Ad esempio A.G. MartiMort, «La réforme liturgique incomprise», La 
Maison-Dieu 192, 1992, pp. 79-119 in particolare p. 82: «Sfortunatamente non 
si tenne sufficientemente conto dell’importante raccomandazione fatta dal 
Concilio nell’articolo 54 della Sacrosanctum Concilium: “Si abbia cura però che 
i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti 
dell’ordinario della messa che spettano ad essi” e quella data dal Consilium 
nel 1967 al n°48 dell’istruzione Musicam Sacram: “Là dove è stato introdotto 
l’uso della lingua volgare nella celebrazione della Messa, gli ordinari del luogo 
giudichino dell’opportunità di conservare una o più Messe in lingua latina, 
specialmente in canto, in alcune chiese, soprattutto delle grandi città, ove più 
numerosi vengono a trovarsi fedeli di diverse lingue”».

13 P.M. gy, «La réforme liturgique du Vatican II en perspective histori-
que», dans Liturgia opera divina e umana, Studi sulla riforma liturgica offerti a S.E. 
Mons. Annibale Bugnini in occasione del suo 70° compleanno, BELS 26, 1982, pp. 
45-58; cit. pp. 51-52. Per quel che riguarda il paragone con la scomparsa della 
liturgia greca dei primi secoli in occidente, ci si può legittimamente chiedere 
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Si può notare come P. Gy in questo passaggio prenda in con-
siderazione la dimensione affettiva nell’attaccamento dei fedeli a 
certe forme di celebrazione: può essere necessario regolare questo 
fattore, ma non si dovrebbe negare che esso svolge un ruolo talora 
determinante nell’esperienza spirituale, che essa sia o meno legata 
alla liturgia.

Come ricordava Giovanni Paolo II, la riforma liturgica non 
ha eliminato l’uso della lingua latina per i riti latini. Le diver-
se edizioni tipiche del Messale romano sono state promulgate 
in latino, non unicamente per servire come base per le edizioni 
nelle lingue moderne, ma anche per essere utilizzate nella loro 
lingua originale14; il n° 36 della Costituzione conciliare, citato 
sopra, parla per l’appunto «dell’uso» della lingua latina, Linguae 
latinae usus: è tutt’altra cosa dalla pura esistenza di libri scritti 
in latino. 

Nel testo citato sopra, P. Gy scriveva che la celebrazione in la-
tino «si pone raramente nei termini di tutto o niente». Esistono di 
fatto un certo numero di comunità che, pur celebrando in lingua 
moderna, cantano una parte del repertorio in latino, talvolta an-

se la liturgia sia stata celebrata in greco per un periodo di tempo sufficiente-
mente lungo da segnare la tradizione e la cultura così profondamente come 
l’ha fatto il latino.

14 Per esempio il decreto per la terza edizione tipica del Missale romanum 
indica: «Ex presenti tertia typica editione Conferentiae Episcoporum cura-
bunt ut, intra congruum tempus, novae versiones vernaculae Missalis Romani 
fideliter atque adamussim fiant, praecedentibus versionibus adhuc in usum 
accurate emendatis ad fidem textus originalis Latini, a Sede Apostolica ad 
normam iuris recognoscendae. Haec porro tertia editio typica latina Missalis Ro-
mani adhiberi potest in celebratione Sanctissimae Eucharistiae inde a die quo publici 
iuris fiet, incipere autem vigebit in Sollemnitate Corporis et Sanguinis Domini anno 
2000». Missale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instau-
ratum auctoritate Pauli pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli pp. II cura recognitum 
editio typica tertia, Typis Vaticanis, AD MMII, p. 8. 
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che tutto il proprio e l’ordinario. Pertanto, accanto al «niente», 
cioè all’uso totale della lingua moderna che, bisogna riconoscer-
lo, è la consuetudine più diffusa e che ha certamente consentito 
a tanti fedeli di riscoprire la liturgia come luogo di un’autentica 
esperienza spirituale, vi è posto per il «tutto», cioè per l’uso ordina-
rio e abituale del latino, l’usus che il Concilio ha voluto mantenere 
vivente. 

I numerosi contributi scritti e orali che hanno preceduto e ac-
compagnato l’elaborazione e la promulgazione della Costituzione 
conciliare erano soprattutto caratterizzati dalla volontà di fare 
trionfare una causa: il mantenimento del latino o l’apertura alle 
lingue moderne. Si trattava molto spesso di una lotta, di una rivali-
tà che rischiava di ridursi a una scelta esclusiva. Invece di opporre 
la celebrazione in latino alla celebrazione in lingua moderna, si do-
vrebbe invece vederne la complementarità, il mutuo servizio che 
le due pratiche si rendono a vicenda.

A più di quaranta anni di distanza, si può riconsiderare questo 
dibattito in un clima più sereno, perché non ci sono più battaglie 
da vincere o da perdere sull’argomento: le lingue moderne non 
devono più difendere la legittimità del loro uso nella liturgia; il 
latino ha perduto la sua esclusività, ma non è certamente a sua 
volta proibito.

Al di là degli aspetti particolari legati alla storia di una comuni-
tà, le pagine che seguono vorrebbero farsi eco di questo uso abi-
tuale del latino nella liturgia, e rendere conto del modo in cui la 
celebrazione in latino può essere un cammino verso un’autentica 
esperienza spirituale, l’espressione di un culto vissuto in spiri-
to secondo la volontà del Concilio Vaticano II, analogamente a 
quanto avviene nella celebrazione in lingua moderna, anche se in 
modo diverso. Vorrebbero testimoniare tutto questo senza spirito 
polemico, con profondo rispetto per l’uso più abituale delle lin-
gue moderne nella liturgia, senza opporre i due usi, ma piuttosto 
nella prospettiva della loro complementarietà, nel desiderio rea-
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le di fare comprendere la celebrazione in latino come una delle 
espressioni possibili e normali della liturgia viva della Chiesa nel 
III millennio.

Non si tratta certo di riproporre un trattato sulla messa; in la-
tino, in francese, in italiano o in qualsiasi altra lingua, la messa 
celebra il medesimo mistero: il sacrificio di Cristo che si offre al 
Padre suo e si dà alla Chiesa, la quale lo riceve nell’azione di grazie. 
Si tratta piuttosto di sottolineare come la celebrazione in latino 
permette a suo modo di viverne l’uno o l’altro aspetto.

La pratica di una comunità

In generale il nome di Solesmes è associato al canto gregoriano. 
L’uso di celebrare in latino è senza dubbio legato all’impegno di 
Solesmes riguardo al canto gregoriano: esso è utilizzato nella pra-
tica liturgica regolare, studiato e diffuso. Non è tuttavia a partire 
dalla prospettiva del canto gregoriano, ma da quello più ampio 
della celebrazione della liturgia in latino che sarà qui affrontata 
la questione dell’esperienza spirituale, anche se qui e là il canto 
gregoriano sarà evocato. Solesmes non è un centro di studi grego-
riani, ma una comunità monastica che tenta di cercare Dio, nella 
preghiera e in particolare nella preghiera liturgica che si trova ad 
esservi celebrata in latino. La nostra riflessione vorrebbe essere 
semplicemente un’eco di questa pratica. 

A Solesmes, anche prima della promulgazione del Missale ro-
manum del 1970, la prima edizione provvisoria del nuovo Ordo 
missae era stata inserita nei messali tridentini ancora in uso, per 
permettere ai sacerdoti di utilizzarlo. Per la Messa conventuale, il 
nuovo Ordo missae venne messo in uso a partire dal 1969 tramite 
dei supplementi provvisori, nell’attesa dell’edizione completa del 
Missale romanum del 1970, adottato fin dal momento della sua pro-
mulgazione da parte di papa Paolo VI. In un primo tempo anche 
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le letture erano proclamate in latino; poi, a partire dal gennaio del 
1972, per le letture e per le intenzioni della preghiera universale fu 
adottato il francese, seguendo le direttive della Conferenza epi-
scopale francese e della Congregazione per il culto divino15. 

Dalla messa di mezzanotte del Natale del 1965, la concelebra-
zione della Messa conventuale è stata proposta ai sacerdoti in di-
verse occasioni; a partire dal 30 settembre 1968 questa proposta 
divenne quotidiana, restando salva la possibilità per ciascun sa-
cerdote di celebrare la messa individualmente: in questo caso le 
letture possono essere in latino o in francese. Successivamente, 
hanno potuto esservi degli aggiustamenti quanto al cerimoniale, 
ma la comunità si è pacificamente appropriata della celebrazione 
quotidiana in latino della messa del Vaticano II; si tratta, è il caso 
di dirlo, di un’appropriazione serena. 

Nella formazione dei novizi, un pre-postulato della durata di 
circa un anno è finalizzato a dare una formazione latina solida e 
approfondita, adattata alla capacità di ciascuno dei giovani che 
chiedono di entrare a Solesmes, i quali nella maggior parte dei casi 
non hanno fatto studi latini in precedenza. Questo periodo, che 
contribuisce inoltre al discernimento della vocazione, permette di 
entrare nel tempo propriamente detto della formazione monastica 
– cioè il postulato e il noviziato canonico – con una conoscenza del 
latino sufficiente per gustare pienamente la ricchezza della mes-
sa, ma anche, certamente, dell’ufficio, celebrato integralmente in 
latino. Meno intensivo che durante il pre-postulato, l’insegnamen-

15 Direttiva dell’episcopato francese del 14 gennaio 1964: «Applicazioni 
per la Francia dei documenti romani riguardanti la riforma liturgica», La Mai-
son-Dieu 157, 1984, pp. 53-102. La prima direttiva recitava: «Articolo primo. 1. 
In applicazione all’articolo 54 della Costituzione De sacra liturgia, le letture 
(letture bibliche, epistole, vangeli) saranno proclamate direttamente in fran-
cese a tutte le messe celebrate in presenza del popolo, che siano cantate o 
lette». Si veda anche la Nota della Congregazione per il culto divino del 14 
giugno 1971, citata alla nota 11. 
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to del latino continua talvolta fino alla professione temporanea, in 
misura variabile. I fratelli che non hanno la capacità di acquisire 
una tale formazione ricevono almeno un’iniziazione al latino: essi 
utilizzano libri di coro bilingui e dei fogli con la traduzione per i 
canti e l’eucologia della messa, e sono formati a partecipare attiva-
mente alla liturgia attraverso l’uso di questi strumenti. Per la mag-
gior parte sono fratelli che scelgono di essere monaci secondo uno 
statuto particolare previsto dal nostro diritto proprio, che non li 
obbliga alla celebrazione integrale dell’ufficio: concretamente la 
principale differenza è che non partecipano all’ufficio notturno 
delle Vigilie.

oltre a questa formazione latina, i novizi ricevono una forma-
zione liturgica che vorrebbe essere la più completa possibile e che 
cerca di presentare tra l’altro, se non l’integralità, almeno l’essen-
ziale dei testi liturgici che i fratelli diranno o ascolteranno nel cor-
so della celebrazione della messa e degli uffici.

In comunione con tutta la Chiesa…

Analogia con il canto gregoriano: «il posto principale a parità di condi-
zioni…»

Per cercare di comprendere il posto che la celebrazione in lati-
no può occupare nella vita liturgica della Chiesa, si può considera-
re il suo ruolo in rapporto alla celebrazione in lingua moderna, in 
modo analogo al ruolo del canto gregoriano in rapporto agli altri 
generi di musica sacra. Il paragrafo 116 della Costituzione Sacro-
sanctum Concilium dice in effetti:

La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della li-
turgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli 
si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e special-
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mente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei di-
vini uffici, purché rispondano allo spirito dell’azione liturgica, a norma 
dell’art. 30.

Questo « posto principale » – nel testo latino principem locum 
– non significa «tutto il posto», neppure «il posto predominante» 
– come la traduzione francese “première place” (primo posto) po-
trebbe lasciare intendere – anche se certamente il Concilio non 
ha voluto escludere una presenza del canto gregoriano più estesa 
di quella che gli è accordata oggi. Il sintagma principem locum po-
trebbe designare la parte del principe, secondo l’etimologia; come 
l’italiano, l’inglese traduce forse con maggiore rigore con pride of 
place. Un posto in qualche modo di guida e di esempio, nonché di 
riferimento, come scriveva Giovanni Paolo II:

Non si tratta evidentemente di copiare il canto gregoriano, ma piut-
tosto di fare in modo che le composizioni nuove siano impregnate del 
medesimo spirito che ha suscitato e progressivamente modellato que-
sto canto.16

Per l’esperienza che esprime e per la sua sensibilità in materia 
di musica liturgica, il canto gregoriano può giocare il ruolo di «ma-
estro incomparabile» e «insegnare al nostro tempo una riuscita del 
medesimo grado di qualità utilizzando le lingue nazionali17». Più 
che di un ruolo, si tratta di un servizio, termine più adatto alla 
funzione liturgica.

16 Giovanni Paolo II, Chirografo per il centenario del Motu proprio di San Pio 
X Tra le sollecitudini, 22 novembre 2003, § 12.

17 Su questa questione del posto del canto gregoriano in rapporto alle al-
tre forme di musica liturgica e il riconoscimento di cui è stato insignito dal 
concilio Vaticano II, si veda: Dom Daniel Saulnier, «Toutes choses égales 
d’ailleurs…La place du chant grégorien», dans Les Amis des monastères, n° 150, 
avril 2007, pp. 5-12, qui p. 11. 
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In parallelo alla questione del canto gregoriano, si potrebbe 
affermare la stessa cosa della celebrazione in latino: anche se essa 
non costituisce l’uso più diffuso, può però svolgere un servizio di 
guida, di umile testimonianza, di presenza fraterna, come quella 
di un fratello maggiore, accanto alla celebrazione in lingue mo-
derne. Inoltre, di fronte alla presa di coscienza della straordi-
naria varietà di risonanze dell’eucologia latina nella traduzione 
nelle molteplici lingue moderne, la celebrazione in latino viene 
riscoperta come una «madre felice» in mezzo ai suoi figli – matrem 
filiorum laetantem (Ps 112) – una madre che merita a buon diritto 
«di essere nominata al primo posto», come traduce la versione 
italiana del communicantes del Canone romano: una madre che 
merita che la «ricordiamo e veneriamo anzittuto, in comunione 
con tutta la chiesa». Essa può rendere grazie per la fecondità in-
sospettata delle formule venerabili che trasmette e trarne una 
nuova giovinezza: per quanto sia antica, la tradizione liturgica 
latina non è alle soglie della tomba; essa può fare sua la parola del 
salmista: «Benedic anima mea Dominum…qui replet in bonis aetatem 
tuam: renovabitur ut aquilae iuventus tua: Benedici il Signore anima 
mia…egli ricolma di beni la tua vecchiezza: la tua giovinezza si 
rinnoverà come quella dell’aquila » (Ps 102, 1.5).

Una fonte viva, vivificante, unificante

Facendo notare poco sopra come il Concilio parli di mantenere 
nei riti latini «l’uso della lingua latina», si intendeva sottolineare 
che tale lingua deve essere realmente utilizzata in un modo o in un 
altro, e che le edizioni tipiche in latino sono anch’esse destinate a 
quest’uso.

In effetti, perché un testo divenga un atto liturgico, bisogna 
che sia realmente e concretamente utilizzato in una celebrazione 
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liturgica viva. Quando noi leggiamo nel messale:

Deus, per quem nobis et redemptio venit et praestatur adoptio, filios dilectionis 
tuae benignus intende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas, et 
hereditas aeterna.

leggiamo un testo, forse venerabile, ma che non è di per sé 
niente altro che inchiostro sulla carta. Diviene una colletta solo 
a partire dal momento in cui è proclamato da un sacerdote in una 
celebrazione liturgica. Così, se noi leggiamo Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare…e il seguito, questo testo sarà un prefazio 
eucaristico solo nella misura in cui sarà proclamato da un prete du-
rante la messa, sul pane e sul vino. Questo è del resto vero per tutti 
i testi liturgici, qualsiasi sia la lingua in cui sono scritti: prendono 
vita solo se svolgono la funzione alla quale sono destinati. È un po’ 
come per gli edifici di culto dismessi: anche se un giorno sono stati 
consacrati, si può parlare propriamente di «chiesa» solo a patto che 
questi edifici accolgano una assemblea ecclesiale per la preghiera; 
altrimenti sono monumenti, musei.

Senza dubbio, la Chiesa non ha dato a nessuno un mandato fi-
nalizzato a dare vita liturgica alle edizioni tipiche latine dei libri 
liturgici, e sarebbe presuntuoso sentirsi investiti di tale missione. 
La celebrazione in latino, anche fuori da Roma e dei grandi incon-
tri internazionali, può tuttavia essere vista come la partecipazione 
a un servizio ecclesiale ed essere accolta in complementarietà con 
l’uso delle lingue moderne. I testi liturgici nelle lingue moderne 
sono tradotti e adattati a partire dalle edizioni tipiche latine. Il 
loro dinamismo non può che essere confermato dalla vitalità della 
loro fonte. Le diverse ramificazioni del rito romano nella sua «uni-
tà sostanziale» (SC 38) hanno tutto da guadagnare dal fatto che il 
venerabile ceppo da cui scaturiscono sia, anch’esso, animato di una 
autentica vita liturgica. 

È in questa linea che si può comprendere oggi il servizio di 
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unità che si è spesso voluto attribuire al latino nella liturgia. 
Non si tratta di rivendicargli un dominio esclusivo ed egemo-
nico, ma prendendo atto della moltitudine di lingue in cui la 
liturgia romana è ormai celebrata, si può riconoscere al latino 
una presenza viva e vivificante, con un ruolo nello stesso tem-
po di tutela e federativo: lo si può cioè riconoscere come una 
matrice di comunione18. Dicendo questo non ci si allontana dal 
tema, perché non vi è esperienza spirituale cristiana senza radi-
camento ecclesiale. 

L’esperienza della continuità

La celebrazione in latino permette ancora di fare l’esperienza 
della «bella novità della tradizione»19 nella continuità. È noto in-
fatti che l’introduzione delle lingue moderne nella liturgia è stato 
percepito come il cambiamento più caratteristico della riforma 
conciliare. Il papa Paolo VI ne aveva chiara consapevolezza, al 
punto di sentire la necessità di giustificarne ancora una volta la 
fondatezza all’occasione di una udienza che avveniva al momento 
della promulgazione del nuovo Ordo missae:

Qui, è chiaro, sarà avvertita la maggiore novità: quella della lingua. Non 

18 L’utilità di trovare una lingua comune per la liturgia in occasione di 
viaggi all’estero o di incontri internazionali non è certamente da respingere, 
ma, anche se i viaggi sono sempre più frequenti, si è consapevoli che tali situa-
zioni che possono all’occasione fare sperimentare l’unità e la cattolicità della 
Chiesa, restano eventi di eccezione e non sono sufficienti a costruire nella 
“durata” un’esperienza spirituale. Essa giustifica tuttavia la raccomandazione 
di SC 54 riaffermata dai documenti romani successivi, di cui Mgr Martimort 
si diceva dispiaciuto che non fossero stati sufficientemente applicati. 

19 Secondo il titolo del contributo di Paul De Clerck in Fr. BouSquet 
(dir.), Les Grandes Révolutions de la théologie, Paris, Bayard, 2003, pp. 195-250.
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più il latino sarà il linguaggio principale della Messa, ma la lingua parla-
ta…È un sacrificio d’inestimabile prezzo20.

Anche il Padre Botte riconosce che «la riforma più spettacola-
re è quella della lingua liturgica»21, lui che aveva scritto prima del 
Concilio: 

non bisogna fare dell’uso delle lingue moderne una condizione sine qua 
non del rinnovamento liturgico. Non bisogna figurarsi che, tradotte in 
francese, le preghiere liturgiche saranno accessibili a pie’ pari ai fedeli. 
La catechesi sarà sempre indispensabile22. 

Si trattava dunque di una decisione che, anche se senza dub-
bio attesa e opportuna, poteva essere percepita come una rottu-
ra. Celebrare in latino il nuovo Ordo missae ha incontestabilmente 
permesso di attenuare l’impressione di rottura e di accogliere le 
altre misure del rinnovamento liturgico nella continuità. È noto 
come il papa Benedetto XVI rifiuti ogni logica di rottura nella 
vita della Chiesa e riconosca «il rinnovamento nella continuità» 
come condizione di ogni vera riforma nella Chiesa23. La messa in 
latino permette di farne l’esperienza al cuore stesso di ciò che è il 
culmine e la sorgente della vita della Chiesa e di ogni cristiano (si 
veda SC 10; LG 11).

20 Paolo VI, Udienza generale del 26 novembre 1969 in in Enchiridion Va-
ticanum, vol. VII, pp. 1127-1134, qui pp.1128-1129.

21 B. Botte, «Vatican II et le renouveau liturgique», Questions liturgiques 
62, 191, pp. 113-134, qui p. 116.

22 B. Botte, «Le problème de la langue liturgique», Questions liturgiques 31, 
1950, pp. 24 - 26, qui p. 26.

23 Si veda il discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 2005 in Insegna-
menti di Benedetto XVI, I, 2005, Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 1023-
1028.
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L’antico e il nuovo 

La continuità di cui parliamo è assai più profonda della sem-
plice permanenza di un medesimo abito su un corpo nuovo, in 
cui l’abito sarebbe la sola continuità linguistica. Perché se è vero 
che il Messale del 1970 ha voluto riformare i riti della messa, l’es-
senziale del suo contenuto eucologico, soprattutto per il Proprium 
del Tempo, viene da una parte dal suo fratello maggiore – il Missale 
romanum del 1962 – dall’altra dalle antiche fonti liturgiche romane 
o romano-franche24. Si tratta dunque di un corpus dotato di una 
certa omogeneità; e le orecchie e i cuori abituati al messale triden-
tino non hanno percepito troppe dissonanze. 

È qui senza dubbio che la dimensione affettiva, sottolineata dal 
Padre Gy nel testo citato precedentemente, emerge in modo più 
forte. Esiste certamente un attaccamento legittimo e una richiesta 
di continuità con un’eredità spirituale, affettiva e musicale. Perché 
non riconoscere questa gioia di ascoltare ancora risuonare nella 
Chiesa le parole che hanno nutrito la preghiera dei nostri padri in 
un passato prossimo e lontano, la gioia di gustare ancora il sapore 
del fraseggio della lingua latina, che sa così bene cesellare le parole 
al servizio della preghiera?25 Mirabiliter condidisti et mirabilius refor-

24 Si veda l’Ordinamento Generale del Messale Romano, 2002, n° 15: «mentre 
sono rimaste intatte molte espressioni attinte alla più antica tradizione della 
Chiesa e rese familiari dallo stesso Messale romano nelle sue varie edizioni, 
molte altre sono state adattate alle esigenze e alle condizioni attuali.»: cfr P. 
Jounel, «Le Missel de Paul VI», La Maison Dieu 103, 1970, pp. 16-45.

25 «La grande maggioranza delle orazioni della liturgia romana è profon-
damente iscritta nella cultura romana antica, che ha loro conferito uno stile 
innegabile. Anche quelle che sono state composte successivamente, sono sta-
te plasmate all’interno del medesimo stampo. Dal punto di vista letterario le 
orazioni costituiscono dei gioielli della latinità tardo-antica. Sono infatti for-
mulate in una lingua accurata, ritmata, “che canta”, dotate di una concisione 
e intensità straordinarie.»: P. De clerck, «La prière liturgique dans la liturgie 
romaine», dans La prière liturgique, Conférences Saint-Serge, Paris, juin 2000, 
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masti…, virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, 
Iesum Christum Dominum nostrum…, inter eius membra numeremur, cu-
ius corpori communicamus et sanguini…Caritas, Misericordia, Suppliciter 
exoramus…, ibi nostra fixa sint corda ubi vera sunt gaudia e tante altre. Si 
trattava di un terreno favorevole in cui accogliere, in uno spirito di 
continuità, sia fonti antiche, di diverse origini, sino ad allora non 
utilizzate – come ad esempio il prefazio della seconda preghiera 
eucaristica: extendit manus cum pateretur (stese le mani nell’ora della 
sua passione), oppure la colletta dell’Ascensione tratta da un ser-
mone di San Leone Magno (Christi Filii tui Ascensio est nostra provec-
tio et quo processit gloria capitis, eo spes vocatur et corporis; l’Ascensione 
del Cristo tuo Figlio è lo nostra elevazione, e il corpo è chiamato 
alla speranza della gloria a cui è pervenuto il capo26) – sia compo-
sizioni più recenti come la quarta preghiera eucaristica: Omnibus 
enim misericorditer subvenisti, ut te quaerentes invenirent (nella tua mi-
sericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano 
ti possano trovare). Così «le forme nuove» apparivano in modo più 
evidente come derivanti da «forme già esistenti» (SC 23) 

La celebrazione in latino inoltre ha forse permesso di perce-
pire meglio su questo fondo di continuità, gli accenti nuovi che 
«un legittimo progresso» (SC 23) richiedeva di dare al Messale se-
guendo i documenti del Concilio. Per esempio i fedeli abituati 
ad ascoltare molte volte durante l’anno liturgico, a partire dalla 
seconda Domenica di Avvento, la richiesta dell’orazione dopo la 
comunione: huius participatione mysterii doceas nos terrena despicere et 
amare caelestia (insegnaci, per la partecipazione a questo mistero 
a disprezzare ciò che è terreno e ad amare ciò che è celeste), non 
potevano che restare sorpresi, dunque attenti, rispetto alla nuova 

éd. A.M. Triacca et A. Pistoia, BELS 115, Roma, Edizioni Liturgiche, 2001, p. 
41-53; cit. p. 52.

26 Si veda: Leone Magno, Sermons, III, a cura di R. Dolle, Paris, Ed. du 
Cerf, coll. «Sources Chrétiennes» 74, 1961, p. 138. 
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formulazione: terrena sapienter perpendere et caelestibus inhaerere (inse-
gnaci a valutare con sapienza i beni terreni nella continua ricerca dei beni 
del cielo), tanto più che la prima parte dell’orazione è restata identi-
ca. La novità sarebbe stata forse più percepibile che non passando 
in modo puro e semplice dal latino terrena despicere et amare caelestia 
alla versione italiana sopra citata, perché avrebbe potuto essere 
in tal caso colta non come qualcosa di totalmente differente ma, 
subito, risvegliare l’attenzione sulla novità che deriva dalla Gau-
dium et spes. Notiamo che giudicare saggiamente dei beni terreni 
non significa considerare il mondo nella prospettiva di un ottimi-
smo senza problemi: tale formulazione può anzi condurre anche 
a rigettare completamente tutto ciò che nel mondo si oppone al 
regno di Dio27. Questa orazione dopo la comunione non è che un 
esempio, tra molti altri. 

Continuità, infine, attraverso l’armonia delle preghiere della 
messa con il loro contesto linguistico e musicale gregoriano: la 
medesima lingua latina nei canti e nella eucologia, ma anche la 
relazione intrinseca tra queste due componenti, perché il canto 
liturgico è nato dalla cantillazione. Il canto gregoriano è scaturito 

27 occorre segnalare che l’espressione stessa terrena despicere e l’idea di di-
sprezzare cio che è terreno per aderire meglio alle realtà celesti si appoggiano 
su una base patristica molto solida, perché San Leone Magno stesso diceva: 
«Imitamini quod operatus est; diligite quod dilexit et, invenientes in vobis 
Dei gratiam, vestram in illo redamate naturam. Quoniam sicut ille paupertate 
divitias non amisit, gloriam humilitate non minuit, æternitatem morte non 
perdidit, ita et vos eisdem gradibus eisdemque vestigiis, ut cælestia appre-
hendatis, terrena despicite. Imitate ciò che ha compiuto; amate ciò che egli ha 
amato e, nel ricercare in voi la grazia di Dio, in cambio voi amate in lui la vostra stessa 
natura. Poiché come egli non ha perso le richezze per la povertà, non ha diminuito la 
gloria per l’umiltà, non ha perso l’eternità per la morte, così anche voi, con le medesime 
tappe e le medesime orme, per conquistare ciò che è celeste, disprezzate ciò che è terre-
no.» Il contesto vicino a questo passo mostra bene che non si tratta in sé di 
disprezzare i beni della terra come tali, ma quello che sulla terra si oppone al 
regno di Dio.
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dai recitativi; si trova quindi in una armoniosa continuità con «i 
grandi recitativi della messa e dell’ufficio dal canto sobrio e puro 
delle orazioni, della preghiera eucaristica, del Pater» che «hanno 
saputo tradurre in linguaggio musicale questa ieraticità…che è 
ugualmente distante dalla banalità e dal manierismo, dalla fred-
dezza e dal sentimentalismo, dall’inespressività e dalla passione28». 
I recitativi dei brani eucologici29 fioriscono nei brani cantati, la 
cui ornamentazione melodica varia secondo che si tratti di brani 
dell’ordinario o del proprio. La celebrazione viene così vissuta in 
una continuità profonda tra le preghiere e i canti, una continuità 
che unifica l’insieme, la comunità e ognuno dei suoi membri. 

Così, gli adattamenti introdotti nel Messale rinnovato secondo 
i principi conciliari, hanno potuto essere accolti a Solesmes senza 
rotture, in modo dolce, e compiere progressivamente e lentamen-
te la loro opera di rinnovamento nei cuori e nella comunità, ut mens 
nostra concordet voci nostrae: una grazia specifica della messa in lati-
no è proprio quella di permettere l’esperienza della «bella novità 
della tradizione» nella continuità. 

Continuità e intelligenza

A Solesmes, i giovani che non hanno vissuto il periodo di transi-
zione della riforma liturgica possono ancora, quaranta anni dopo, 
provare qualcosa di tale esperienza. Da un lato l’insegnamento 

28 Dom Jean claire, «Discours de réception à l’Académie du Maine», Let-
tre aux amis de Solesmes, 1983, n° 1, p. 22.

29 Riguardo a questi recitativi e alla loro esecuzione, si segnala il volume 
di Dom J.-M. guilMard, Guida pratica al canto gregoriano, Ed. Urban, Milano 
2009, che presenta soprattutto il canto delle orazioni e della preghiera euca-
ristica, fornendo anche un CD audio per illustrare ciascun esempio.
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del latino è sufficientemente approfondito per fornire loro, dopo 
qualche anno, il retroterra culturale che permetterà loro di gu-
stare il sapore delle formulazioni latine e la loro risonanza nella 
tradizione. Dall’altro lato, l’insegnamento liturgico ricevuto nel 
noviziato cerca, per quanto possibile, di presentare i formulari e 
gli altri testi liturgici in rapporto a quelli del Messale del 1962 e in 
rapporto alle fonti da cui sono scaturite le nuove composizioni o 
gli adattamenti. In questo modo, accanto alla formazione al canto 
gregoriano per le parti cantate, si sviluppa una sensibilità per le 
orazioni, i prefazi, e per la loro storia liturgica e letteraria latina…

Infine, per favorire l’esperienza spirituale dell’eucologia latina, 
vi è a Solesmes una grazia che si potrebbe definire una «devozione» 
alle collette. Quest’eredità di Dom Guéranger30 è stata partico-
larmente coltivata dal quarto abate Dom Germain Cozien, che 
durante il suo lungo abbaziato (1921-1959) ha spesso basato il suo 
insegnamento sulle collette del Proprio del tempo31. Questa tra-
dizione è certamente uno stimolo efficace per rendere le orazioni 

30 Nel fascicolo abitualmente chiamato Règlement du noviciat (Regolamen-
to del noviziato), prima destinato all’uso interno di Solesmes, poi stampato 
nel 1885, dopo la sua morte, Dom Guéranger, molto affezionato alle orazio-
ni della liturgia, raccomandava ai novizi, in termini espliciti, la “devozione” 
alle collette: «Seguano con religiosa attenzione le formule che canta o recita 
l’Ebdomadario, soprattutto la Colletta del giorno, alla quale abbiano una de-
vozione speciale.» cf. Dom guéranger, nozioni sulla vita religiosa e monastica, 
Traduzione dei Padri Benedettini di San Giorgio Maggiore Venezia, Abbazia 
di Viboldone, 1959, p. 12.

31 Questa tradizione prosegue nei commentari alle collette pubblica-
ti anche recentemente da Dom Patrick hala con le Edizioni di Solesmes: 
Habeamus gratiam, 2002, sulle collette del tempo ordinario; La spiritualité de 
l’Avent, 2004, Méditation sur les oraisons du temps de noël nel 2006. Nel primo 
trimestre del 2009 è stato pubblicato un volume con i commenti alle collette 
della Quaresima. Inoltre nel 2008 è stato pubblicato Louanges vesperales, un 
commentario degli inni latini dei vespri e delle ore minori dell’ordinario della 
Liturgia Horarum. 
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latine proclamate alla messa un vero tempo di preghiera e un ali-
mento di essa, tanto più che l’esperienza mostra come le orazioni 
passino inosservate in molte celebrazioni: «esse non giungono 
spesso a mettere l’assemblea in uno stato di preghiera32». Incasto-
nate tra i due momenti forti del Gloria e della liturgia della Parola, 
la colletta in particolare è raramente oggetto di attenzione intensa 
da parte dei fedeli della messa domenicale. Eppure, lungi dall’esse-
re una transizione tra due tappe della messa, essa è invece il punto 
culminante dei riti di introduzione. Dirla o ascoltarla in latino in 
un contesto di cultura liturgica, di fedeltà a tale devozione, rende 
la colletta letta, ascoltata, compresa, un’amica, una compagna di 
preghiera. In un modo o nell’altro è importante stimolare l’atten-
zione dei fedeli a queste orazioni.

È d’altra parte toccante constatare la fedeltà, talora persino la 
pignoleria, con cui i fratelli che padroneggiano meno bene il la-
tino, preparano le orazioni e i prefazi e ne seguono la traduzione 
sui sussidi di cui dispongono: sia i giovani sia gli anziani seguono 
regolarmente i formulari proposti. Uno di loro mi confidava persi-
no che era divenuto molto più attento alla colletta da quanto par-
tecipava alla messa in latino, seguendone la traduzione, rispetto a 
quando la sentiva in francese, senza veramente ascoltarla, nella sua 
parrocchia. La mediazione della traduzione diviene in questo caso 
un aiuto alla partecipazione.

una comprensione con il cuore

Questo ci porta ad affrontare più da vicino la questione della 
partecipazione dei fratelli, dei fedeli che hanno una conoscenza 

32 Paul De clerck, «L’ “ordo missæ” de Vatican II», dans L’Eucharistie: célé-
bration, rites, piété, Conférences Saint-Serge, Paris, juin 1994, éd. A.M. Triacca et 
A. Pistoia, BELS 79, Rome, Edizioni Liturgiche, 1995, pp. 183-201; qui p. 189.
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scarsa del latino o ne sono del tutto privi. Perché è proprio la no-
zione di partecipazione attiva33 che ispira tante decisioni prese 
dalla costituzione Sacrosanctum Concilium34, in particolare l’aper-
tura alle lingue moderne, una delle «norme tratte dalla natura di-
dattica e pastorale della liturgia» (SC 33). Nella messa il mistero di 
Cristo si dona nel sacramento e produce frutti, grazie a tutto il 
contesto biblico e eucologico, ma anche rituale, gestuale, che ne 
precisa il senso e la portata. Dunque l’utilizzo di una lingua che 
non è immediatamente accessibile ai fedeli, non rischia di essere 
di ostacolo a tale dimensione didattica, indispensabile alla crescita 
della fede e all’accoglienza fruttuosa dei sacramenti? Come consi-
derare la partecipazione in questo caso?

occorre in primo luogo distinguere tra le diverse parti della 
messa. Se si prende in considerazione l’ordinario della messa, si 
può dire che la partecipazione avviene come nel caso di certe pa-
role che si è conservato l’abitudine di non tradurre: Amen, Alleluia, 
Hosanna, Kyrie eleison…Lo stesso vale per testi più lunghi come il 
Gloria in excelsis o le preghiere eucaristiche. oltre allo studio di 
questi testi durante il noviziato, la loro ripetizione se non quoti-
diana almeno frequente e regolare, rende le preghiere liturgiche 
dei luoghi familiari, abitati come “casa propria”, che introduco-

33 La letteratura su questo argomento è abbondante. Ci si può riferire al 
recente contributo di Josef laMBertS, «L’évolution de la notion de participa-
tion active dans le mouvement liturgique du vingtième siècle», La Maison-
Dieu 241, 2005/1, pp. 77-120.

34 «Partecipazione: ecco una delle più ripetute e delle più autorevoli af-
fermazioni del Concilio ecumenico a riguardo del culto divino, della Litur-
gia; tanto che questa affermazione può dirsi uno dei principii caratteristici 
della dottrina e della riforma conciliare. Essa ricorre più volte nei termini 
più espliciti.» Paolo VI, Discorso dell’udienza generale del 6 aprile 1966, in 
Insegnamenti di Paolo VI, vol. IV, Typografia Poliglotta Vaticana, Roma 1966, 
pp. 739-741, qui p. 739. Si veda anche P. prétot, «Retrouver la participation 
active», La Maison Dieu 241, 2005/1, pp. 151-177, qui p. 161.
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no veramente all’accoglienza del mistero, anche se alcuni non 
percepiscono tutte le sfumature di un ablativo assoluto o di una 
proposizione infinitiva. Il dialogo Orate fratres…Suscipiat…, l’invito 
Sursum corda, la conclusione dei prefazi pasquali Quapropter profusis 
paschalibus gaudiis finiscono per essere assimilati abbastanza rapi-
damente; e non soltanto danno il tono di un atto o di un tempo 
liturgico, ma introducono anche veramente al significato di ciò 
che viene detto. 

Vi è poi il Proprio dei brani cantati. Riguardo a questo reperto-
rio, si può in primo luogo sottolineare la grazia di un luogo, di una 
comunità, e della sua storia. Solesmes intrattiene infatti un lega-
me particolare con il canto gregoriano; l’abbazia nutre una cultura 
gregoriana, non per preoccupazione di estetismo e di archeolo-
gia, ma come sevizio per la vera preghiera. Come è stato detto in 
precedenza, non è la questione del canto gregoriano l’argomento 
della nostra riflessione, ma l’esperienza del latino in se stessa. Però 
è evidente che per quel che riguarda i brani cantati del Proprio, 
l’attenzione accordata alla cultura gregoriana è un aiuto conside-
revole per l’esperienza spirituale di tutti. E tale esperienza può 
del resto essere anche vissuta nel caso della celebrazione in lingua 
moderna in cui si canta il Proprio in gregoriano.

Anche nel caso dei brani del Proprio, benché la varietà sia più 
grande, si sviluppa un habitus nel susseguirsi degli anni liturgici, 
alimentato certamente dalla formazione ricevuta in noviziato, poi 
sviluppata attraverso le prove di canto settimanali. Il risultato è 
che non solo i brani caratteristici come Ad Te levavi, Puer natus 
est nobis, Pascha nostrum, Oculi omnium, Os iusti…situano immedia-
tamente i monaci nel contesto liturgico che hanno la funzione 
di esprimere, ma anche dei brani meno segnati dalle grandi date 
dell’anno liturgico come Salus populi ego sum, ne derelinquas me, In 
salutari tuo, finiscono essi stessi per svolgere bene la loro funzione: 
tutto questo si sviluppa certamente nella durata del tempo, e gra-
zie alla durata. 
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Infine è soprattutto in relazione a tale repertorio che si può 
essere condotti a riflettere su che cosa sia la comprensione nella 
liturgia. Paul De Clerck ha posto la questione in questi termini: 
Che cosa bisogna comprendere nella liturgia?...l’obiettivo della li-
turgia è che si comprenda tutto al primo ascolto? E risponde così:

In primo luogo, la liturgia non è un oggetto da comprendere intellet-
tualmente, una cosa da saggiare per metterla alla prova o smontarla, ma 
al contrario una fonte datrice di significato35.

Porta di seguito l’esempio di una celebrazione animata da una 
corale di giovani: tra i brani scelti, vi era un canto in latino del 
repertorio di Taizé. Per l’animatrice non si trattava di latino, ma 
del repertorio di Taizé36! La comprensione oltrepassa allora la de-
cifrazione intellettuale di un testo colto nell’organizzazione delle 
parole e delle frasi, e dipende maggiormente dall’universo simbo-
lico che viene messo dinamicamente in atto nello spirito, alla sola 
parola Requiem, Resurrexi, Gaudeamus! Anche in questo caso biso-
gna darsi il tempo di forgiarsi un habitus. 

Ma detto questo, in nessun caso il latino ha la funzione di na-
scondere qualsiasi cosa a nessuno. 

La rivelazione del mistero

In tempi di controversia si è spesso sentito sostenere che l’uso 
del latino era necessario per preservare il mistero. Si presentisce 
bene quanto questa argomentazione abbia di opportunistico e di 
eccessivo, se presa alla lettera. Tuttavia, liberato dalla sua funzione 

35 Paul De clerck, L’Intelligence de la liturgie, Paris, Ed. du Cerf, coll. «Li-
turgie», n°4, 2 édition, revue et augmentée, 2005, p. 25.

36 Ibid., p. 27.
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apologetica, il rapporto della celebrazione in latino con il mistero 
può essere riletto in una prospettiva che permetta oggi ancora di 
trovarvi il cammino per un’autentica esperienza spirituale, ma in 
un senso ben più profondo di quanto non pensassero gli zelanti 
sostenitori di un preteso arcano del latino.

L’uso della Chiesa: una via verso il mistero.

Tali sostenitori si sono talvolta giustificati in base agli scritti 
di Dom Guéranger37. In effetti si è spesso sottolineata la sua op-
posizione all’uso della lingua moderna nella liturgia, presentando 
la sua posizione come un elitarismo cui ripugnerebbe di sentire 
esprimere nella lingua del popolo le formule sacre, e che rigette-
rebbe con sdegno la sola ipotesi che il popolo possa comprendere 
la preghiera liturgica38. Questa reputazione era abbastanza radi-
cata negli spiriti, tanto che il P. Doncoeur, senza verificare le sue 
fonti, poté affermare in La Maison-Dieu nel 1957, nella recensione a 
La Vie de la Liturgie di P. Bouyer:

37 Si veda A.-G. MartiMort, «Les leçons d’une enquête», La Maison Dieu 
11, 1947, pp. 88-92.

38 Si veda R. caBié, «Les inconséquences des détracteurs de la réforme 
liturgique», Bulletin de la littérature ecclésiastique, 101, 2000, pp. 3-14, in parti-
colare pp. 8-9; L. Bouyer, La Vie de la liturgie. une critique constructive du mou-
vement liturgique, Paris, Ed. du Cerf, «Lex orandi» 20, 1956. Più recentemen-
te, ma in modo meno incisivo, Fr. Wernert, «Le mouvement liturgique en 
France, du débout du XX siècle à la veille du Concile Vatican II», dans M. 
Klockener et B. Kranemann (dir.), Liturgiereformen. Historische Studien zu einem 
bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes, Munster, Aschendorff, coll. 
«Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen» 88, 2002, t. II, Litur-
giereformen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, pp. 677-700, in 
particolare p. 679.
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«Sarebbe uno spettacolo disgustante», scriveva Dom Guéranger, «se 
l’ultima serva, il più rozzo manovale» ne potessero seguire i sublimi se-
greti39.

Ma P. Doncoeur aveva troppo rapidamente assemblato due cita-
zioni di Dom Guéranger che non toccavano la medesima questio-
ne. Resosi conto del suo errore, P. Doncoeur pubblicò una rettifica 
per scusarsene nel numero successivo della medesima rivista40, ma 
quello stesso errore era significativo di una certa reputazione di 
cui Dom Guéranger godeva. 

In realtà, in nessuno scritto Dom Guéranger ha espresso un tale 
disprezzo quanto alla possibilità per la povera gente di compren-
dere i testi liturgici. 

Non si tratta certamente di fare un’opera di revisionismo del 
pensiero di Dom Guéranger su questo argomento, e di utilizzarlo 
per farne un partigiano o un avversario dell’uso della lingua mo-
derna. Nel XIX secolo la questione non poteva porsi nei termini 
in cui si è posta negli anni che hanno preceduto e seguito il Con-
cilio. Più che al suo preteso romanticismo41, la sua posizione è 

39 Paul doncoeur, «“La vie de la Liturgie”, du R.P. Bouyer», La Maison-
Dieu 50, 1957, pp. 166-172; la citazione è a p. 167.

40 « Non avendo verificato antiche e troppo rapide note personali, ho, 
per inavvertenza, riunito a sproposito due testi di Dom Guéranger che avrei 
dovuto citare più esattamente. Mi scuso dell’errore che ho commesso.» P. 
Doncoeur, «Á propos de Dom Guéranger», La Maison-Dieu, 51, 1957, p. 176. 
Non è certo che questa rettifica abbia avuto la stessa portata dell’errore e si 
può temere che sia passata inavvertita. 

41 Su questa questione si veda Dom Guy oury, «Dom Guéranger et le 
romantisme», Collectanea Cistercensia, 48, 1986, pp. 311-323. Si è criticato Dom 
Guéranger per avere citato con compiacimento Chateaubriand e Joseph De 
Maistre nel capitolo delle Institutions dedicato alla lingua dei libri liturgici (cfr. 
Institutions Liturgiques, 2e édition, t. III, Paris, 1883, pp. 84-85; su questo rilievo 
critico si veda A.-G. MartiMort, «Les leçons d’une enquête», cit., p. 90 e R. 
caBié, «Les inconséquences des détracteurs de la réforme liturgique», cit., p. 
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dovuta soprattutto al suo rigore di spirito canonico: alla sua epoca 
quella era la disciplina della Chiesa; ed egli considera suo dovere 
difenderla a tutti i costi. Lo testimonia questo passaggio del capi-
tolo «La lingua dei libri liturgici»: 

Noi lasciamo dunque ai controvertisti la cura di stabilire teologicamen-
te la legittimità dei motivi che hanno portato la Chiesa a adottare delle 
lingue liturgiche, e a escludere le lingue volgari dal servizio divino. La 
questione è giudicata e decisa dalla Chiesa; compete alla scienza dei 
teologi di dedurre i motivi della decisione, e questo compito è d’altra 
parte facile, seguendo la linea tracciata da Bellarmino, du Perron e dei 
loro successori42. 

Egli si propone di esaminare «l’origine di questa legge e dei 
motivi che hanno fatto escludere le lingue volgari dal servizio 
divino»43, e lo fa come storico e canonista. Inoltre, i sostenitori 
della lingua volgare erano troppo legati alla Riforma protestante 
e al giansenismo, perché un temperamento integro quale quello 
di Dom Guéranger potesse condividere per quanto minimamente 
i loro punti di vista. È evidente che questo lungo capitolo delle 
Institutions liturgiques, come altri del resto, presenta ai nostri occhi 
molti punti deboli; essi sono il frutto da un lato di una scienza sto-
rica tributaria dello stato delle ricerche del XIX secolo, e dall’altro 
delle tensioni che hanno attraversato il cattolicesimo dell’epoca. 
Per questo, leggendo con attenzione queste pagine, si ha soprat-
tutto l’impressione che Dom Guéranger abbia preso atto della di-
sciplina della Chiesa in materia di lingua liturgica, e esaminato e 
poi giustificato l’origine e i motivi di questa disciplina, per cercare 

9). occorre notare che tali esponenti del romanticismo non sono citati come 
base dell’argomentazione, ma come sviluppo di essa, come per confortare una 
tappa della riflessione con il pensiero di scrittori cattolici. 

42 Institutions liturgiques, t. III, cit., p. 52.
43 Ibid., p. 52
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di mostrare come i fedeli in un modo o nell’altro hanno parte alla 
grazia dei divini uffici44.

Arcano o mistagogia?

È però la conclusione di questo lungo capitolo delle Institutions 
liturgiques di cui bisogna sottolineare l’importanza. Anche se si è 
impegnato a giustificare la disciplina della Chiesa latina in questa 
materia, Dom Guéranger non giunge però alla fine a rinunciare 
alla necessità di una comprensione delle formule liturgiche da par-
te dei fedeli. Egli in effetti così conclude:

Per quel che riguarda noi, ben lontani dal rassegnarci a vedere la 
lingua liturgica condividere il suo spazio con la lingua volgare nelle 
nostre chiese, saremmo davvero desiderosi piuttosto di vedere dif-
fondersi la conoscenza del latino oltre i limiti nei quali l’uso l’ha cir-
coscritto. Se Fénelon diceva, centocinquanta anni or sono, parlando 
dell’educazione delle ragazze, che lo studio del latino sarebbe stato 
assai più ragionevole per loro di quello dell’italiano e dello spagnolo; 
perché, aggiungeva, era la lingua della Chiesa, e vi era un frutto e una 
consolazione inestimabile nel comprendere il significato delle parole 
dell’Ufficio divino, cui assistevano così spesso; ci sembra che in que-
sto secolo, in cui la formazione dei giovani ha ricevuto un così grande 
sviluppo, sia giunto il momento di allargare il cerchio da questo lato 
(l’apprendimento del latino, NdT). La pietà ne guadagnerebbe, e la 
conoscenza della religione, così necessaria alle madri di famiglia, vi 

44 Di qui certe affermazioni che oggi troviamo tentate di condiscenden-
za: «Che la fede viva nel cuore dei semplici fedeli, che i loro occhi siano atten-
ti al linguaggio delle cerimonie, che dei pensieri vani e terreni non vengano 
a turbare l’azione dello Spirito Santo nelle loro anime; il loro orecchio ascolte-
rà, dalla bocca del sacerdote, gli accenti di una lingua straniera, ma il loro cuore avrà 
compreso tutto» (Institutions liturgiques, t. III, cit., p. 72) o ancora a proposito 
dell’accoglienza della fede da parte di nazioni di cultura non latina nella tarda 
antichità, p. 103.
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trarrebbe un livello di autorevolezza e di gravità di cui non si tarde-
rebbe a sentire la positiva influenza45. 

Si può certamente dubitare del realismo della soluzione pro-
posta, che mirava a ottenere che il maggior numero possibile di 
fedeli imparasse il latino, ma la comprensione diretta delle for-
mule liturgiche resta certo l’ideale verso il quale tendere. La pub-
blicazione de L’Année liturgique è esattamente un contributo per la 
realizzazione di tale ideale, perché in esso si offre ai fedeli la tra-
duzione dei testi della messa e di una parte dell’ufficio divino. Si è 
tuttavia rimproverato a Dom Guéranger di non avere proposto la 
traduzione del Canone46: sarebbe stato in effetti un po’ incoerente 
con se stesso se l’avesse fatto, nella misura in cui aveva fortemente 
sostenuto la condanna di cui Alessandro VII aveva fatto oggetto la 
traduzione del giansenista Voisin47. Nella Prefazione generale, egli 
afferma – come per scusarsene e porsi al riparo dietro l’obbedienza 
alla Chiesa: 

Al fine di conformarci alle volontà della Sede apostolica, noi non of-
friamo, in alcuno dei volumi di quest’opera, la traduzione letterale 
dell’ordinario e del Canone della messa: noi ci proponiamo il compito 
di supplire a questo, dando alle persone che non comprendono la lingua 
latina, i modi di produrre degli atti che le mettano in rapporto imme-
diato con tutto quello che il prete compie e recita all’altare48.

Si vede dunque bene come l’ideale per Dom Guéranger resti la 
comprensione intelligente di tutto quello che il prete compie e 
recita all’altare, ivi compreso il Canone. Nel secondo volume del-

45 Institutions liturgiques, t. III, cit., p. 155.
46 A.-G. MartiMort, «Les leçons d’une enquête», cit., p. 92.
47 Institutions liturgiques, t. II, 2e édition, Paris 1880, p. 11 e 118; si veda 

anche il t. III, cit., p. 168 ss.
48 L’Anno Liturgico. Avvento e Natale, cit., «Prefazione generale», p. 22.
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le Institutions, aveva d’altra parte espresso la vera ragione per cui 
disapprovava la diffusione delle traduzioni del Canone: si trattava 
del rischio che i fedeli non avessero una formazione sufficiente 
per accoglierlo in modo conforme alla tradizione della Chiesa. 
Applicava cioè al Canone della messa gli stessi criteri in vigore 
per la Sacra Scrittura che, nella tradizione cattolica, deve sempre 
essere accompagnata da note e commenti autorizzati49. Così Dom 
Guéranger non considerava un fine in sé che il mistero liturgico 
rimanesse nascosto ai fedeli che non comprendevano la lingua; si 
augurava anzi che questo mistero fosse rivelato nella misura del 
possibile: parla persino di rapporto immediato. Quel che i suoi 
scritti possono avere di eccessivo a ragione della sua fibra di po-
lemista non deve mascherare il fondo del suo pensiero: lungi dal 
coltivare l’arcano, egli cerca di promuovere una vera e propria mi-
stagogia. 

Si potrebbe fare un’analogia con quello che egli diceva delle spe-
cie sacramentali nel suo ultimo scritto destinato a L’Anno liturgico. 
Si tratta dell’inizio di un’introduzione alla festa del Corpo e San-
gue di Cristo:

49 «oggi, tutti i fedeli di Francia, per poco che sappiano leggere, sono 
comunque in grado di scrutare quel che vi è di più misterioso nel canone della 
messa, grazie alle innumerevoli traduzioni che si sono diffuse in tutti i luoghi; 
la Bibbia in lingua volgare è ovunque messa a loro disposizione: che cosa si 
deve pensare di questo stato di cose? Certo, non lo domanderemo a Roma: 
essa, a partire da Alessandro VII, si è espressa molte volte in modo da non 
lasciare alcun dubbio; ma noi diremo insieme a tutti i concili degli ultimi tre 
secoli, che l’uso di traduzioni della Sacra Scrittura, se non sono accompagnate 
da una glossa o da note tratte dai santi Padri e dall’insegnamento della tradi-
zione, sono illecite, e, con l’autorità della Santa Sede e del clero di Francia, noi 
assimiliamo alle versioni proibite della Scrittura, qualsiasi traduzione del canone 
della messa che sia accompagnata da un commentario che prevenga le difficoltà.»: cfr. 
Institutions liturgiques, 2e édition, t. II, Paris, 1880, p. 14.



578

PAuL DEBOuT

Perché stupirsi del fatto che la Chiesa, in possesso del Verbo di Dio 
divenuto cosa sua, sia avanzata progressivamente nell’intelligenza? Le 
specie sacramentali che proteggono il mistero sono lì, ma esse non re-
stano che per introdurre nell’invisibile…50

Le specie sacramentali, se proteggono il mistero, non sono però 
certamente una custodia destinata a nasconderlo, ma, al contrario, 
destinata a introdurvi i fedeli, dunque a rivelarlo.

Lo stesso vale per la lingua liturgica: per Dom Guéranger il mi-
stero che essa trasmette è destinato ad essere rivelato ai fedeli: 
nella medesima lingua latina, per coloro che la comprendono, o at-
traverso tale lingua, ma con la mediazione di traduzioni e di com-
menti autorizzati per coloro che non comprendono il latino.

In ogni caso il pensiero profondo di Dom Guéranger esprime 
bene l’idea che nell’evento cristiano la bellezza e la grandezza del 
mistero non è espressa dal fatto che esso sia nascosto, ma al con-
trario, che sia rivelato (cfr Col 1, 26-27; 1Pt 1,12); e la stessa preghie-

50 Il testo de L’Anno liturgico scritto personalmente da Dom Guéranger si 
arresta al lunedì dopo la festa della SS. Trinità: le diverse edizioni lo segnalano 
con un asterisco accompagnato talvolta da una nota; l’opera è stata portata a 
termine da Dom Lucien Fromage, che cita le ultime annotazioni manoscrit-
te di Dom Guéranger destinate a L’Anno liturgico nell’introduzione all’ufficio 
di Terza per il giorno della festa del SS. Sacramento. L’originale autografo 
di Dom Guéranger si trova negli archivi di Saint Pierre di Solesmes; Dom 
Fromage ha però omesso poco più di un quarto del testo lasciato da Dom 
Guéranger che meriterebbe di essere pubblicato, perché molto attuale dal 
punto di vista della teologia dell’eucaristia. Ma il passaggio qui citato, che 
conclude la citazione, è proprio la fine del testo di Dom Guéranger: la sua 
ultima parola su L’Anno liturgico è dunque che il sacramento dell’Eucaristia 
introduce nell’invisibile. Non sappiamo esattamente quando questa bozza è 
stata scritta; la scrittura è certo quella dei suoi ultimi anni. Si potrà trovare 
maldestra l’espressione «sa chose» (cosa sua) in riferimento al Verbo di Dio, 
ma questo testo non era che una bozza: pensava forse alla res della teologia 
sacramentaria?
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ra liturgica richiede questa rivelazione dell’ «arcano»51; tuttavia tale 
rivelazione rimarrà sempre al di qua della realtà, almeno in questo 
mondo: san Giovanni ci dice che « Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 
rivelato » (Gv 1,18), e la prima lettera a Timoteo afferma che Dio « 
abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto 
né può vederlo» (1Tm 6,16).

l’esperienza della distanza

La celebrazione in latino non nasconde il mistero, ma permette 
piuttosto un approccio specifico ad esso, e ne consente un’intelli-
genza forse più luminosa. In effetti il fondo eucologico del Messale 
romano è per l’essenziale in lingua latina52. La celebrazione in lati-
no permette dunque, si può dire, un accesso diretto all’espressione 
liturgica del rito romano nella sua lingua originale e tipica. Nella 
celebrazione in lingua moderna, per quanto la traduzione possa 
essere fedele, vi sarà sempre uno scarto, una distanza in rapporto 
al testo di riferimento. Nella celebrazione in latino si accede alla 
fonte stessa della liturgia romana nella lingua che l’ha elaborata53. 
È dunque l’occasione di una rivelazione specifica di ciò che il testo 
liturgico esprime del mistero. Il fatto che il latino non sia la lingua 
corrente, parlata e pensata spontaneamente, frappone senza dub-

51 Per esempio l’oratio super oblata della messa del giorno di Pentecoste: 
Praesta, quaesumus, Domine, ut, secundum promissionem Filii tui, Spiritus Sanctus 
huius nobis sacrificii copiosius revelet arcanum, et omnem propitius reseret veritatem. 

52 «Per l’essenziale»: perché il Missale romanum, specialmente nella editio 
typica tertia, ha anche assunto in traduzione latina alcune composizione origi-
nariamente in lingue moderne: restano però casi eccezionali.

53 Si veda Dom J. leclercq, «Le latin chrétien, langue de l’Eglise», La 
Maison-Dieu 11, 1947, pp. 55-75.
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bio una distanza; ma ci rende ben conto di come la distanza non 
sia più grande, ma piuttosto spostata. In un caso come nell’altro 
la distanza è inevitabile, perché inerente alla Rivelazione: ciò che 
l’uomo può sperimentarne è sempre al di qua del mistero di Dio54. 
Così il credente, se può «lanciarsi per cercare di vedere il Cristo», 
non può mai «ritenere di averlo già conosciuto» (cfr Fil 3,11), per-
ché in fin dei conti, nell’atto di fede «Dio si dona a chi lo vuole 
accogliere, si rifiuta a chi lo vuole prendere55.»

Vale lo stesso nella celebrazione della fede, nella liturgia: rimane 
sempre uno scarto tra il mistero celebrato e la comprensione che 
ne hanno la Chiesa e ciascun fedele:

la liturgia non si impadronisce del Mistero: essa lo avvicina e fa ampia-
mente credere, comprendere, sperimentare che, nell’intensità della pa-
radossale familiarità con noi (philantropìa), esso rimane inaccessibile56. 

54 Anche la Scrittura e la Tradizione non sono puramente e semplice-
mente la Rivelazione: la Costituzione Dei Verbum (n° 9) insegna che la Sacra 
Scrittura è la parola di Dio in quanto consegnata per iscritto: la Parola di Dio 
non si identifica dunque strettamente alla mediazione per eccellenza che è la 
Scrittura; allo stesso modo la santa Tradizione porta la Parola di Dio, essa non 
lo è: si mantiene sempre una distanza, una inadeguatezza.

55 G. FeSSard, «Connaissance de Dieu et fois en Christ selon saint Paul», 
dans Mythe et foi, Actes du Colloque organisé à Rome, 6-12 janvier 1966, sous 
la direction d’Enrico Castelli, Aubier-Montaigne, 1966, pp. 117-160; qui p. 
130.

56 Fr. cassinGena – tréveDy, La Liturgie: art et métier, Genève, Ad So-
lem, 2007, p. 96. Poco sopra si può leggere: «La liturgia non “funziona” senza 
un certo gioco, un certo intervallo, senza una certa distanza tra questi due 
interlocutori che sono l’uomo e Dio, tra gli uomini che la celebrano e, in 
modo estremamente sottile, quasi chirurgica, nell’interiorità stessa dell’uo-
mo coinvolto nella liturgia, all’interno del proprio intimo. Gioco, intervallo, 
interstizio, spazio, distanza, dinamismo dell’“andare-venire”: sono altrettanti 
termini possibili per avvicinare la medesima realtà vitale, un medesimo com-
ponente essenziale della liturgia.» L’autore aveva precisato in precedenza che 
egli intendeva il termine “gioco” non nel senso ludico, ma nel senso di “vi è del 
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Accogliere dunque la rivelazione del mistero piuttosto che vo-
lersene impossessare. Al cuore della messa noi ascoltiamo tutta-
via: «Prendete e mangiate…Prendete e bevete…». Ma l’iniziativa 
viene precisamente dal Cristo stesso che ci invita a «prendere» il 
suo Corpo e il suo Sangue. Solo colui che si dona può invitare 
a prendere. In questo caso l’obbedienza a tale invito non deriva 
da una «presa di possesso», ma dall’accoglienza, dalla recezione, 
dalla risposta. Del resto il latino accipite potrebbe essere più giu-
stamente essere compreso come «Ricevete e mangiate…Ricevete 
e bevete…». Questa sfumatura di senso appare nei termini deriva-
ti in italiano: mentre dal verbo capio, prendere, deriva il termine 
«cattura», dal suo derivato accipio viene il termine «accettare»57. Il 
rito di comunione esprime proprio questa accoglienza rispettosa e 
riservata, qualsiasi sia la forma adottata per tale rito58.

gioco” come in relazione a due componenti di uno snodo. Il titolo di questo 
capitolo VI è di per sé suggestivo: «Elogio della distanza» (p. 93).

57 Questa sfumatura di significato tra capio e accipio è suggestiva nel caso 
del racconto dell’istituzione; non bisogna però indurirla o sistematizzarla, 
perché il verbo capio è frequente nelle orazioni del Messale. Uno studio ap-
profondito sarebbe interessante; qualche sondaggio indica che, più spesso, 
lo stesso verbo capio ha, nella maggior parte dei casi, il senso di “ricevere”, 
“accogliere”; nel Messale francese è spesso tradotto in questo senso. 

58 Cfr. Ordinamento Generale del Messale Romano, 2002, n° 160: « Non 
è permesso ai fedeli prendere da se stessi il pane consacrato o il sacro 
calice, tanto meno passarselo di mano in mano. I fedeli si comuni-
cano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza Epis-
copale. Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda 
che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da 
stabilire dalle stesse norme.» Si può notare che tale atteggiamento nel 
ricevere l’eucaristia è anche richiesto ai preti che concelebrano alla 
messa stazionale presieduta dal vescovo diocesano: «Dopo aver detto 
in segreto l’orazione prima della comunione, il vescovo genuflette e 
prende la patena. I concelebranti si avvicinano, uno dopo l’altro, al ve-
scovo, genuflettono e ricevono da lui con riverenza il corpo di Cristo, 
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Il noli me tangere di Gesù a Maria Maddalena (Gv 20, 17) non 
cesserà mai di risuonare nelle nostre celebrazioni come sottofon-
do di Accipite et manducate…, a immagine della liturgia di Emmaus 
dove Gesù si nasconde nel momento stesso in cui i discepoli lo 
riconoscono, ma lascia il loro cuore tutto ardente (Lc 24, 31). La 
messa in latino è un modo tra gli altri di fare l’esperienza di questa 
distanza all’interno della rivelazione stessa del mistero.

La reverenza nella preghiera

Poiché parliamo di distanza, ve ne un’altra cui introduce la ce-
lebrazione in latino. Si tratta della distanza che è auspicabile sus-
sista tra la lingua parlata quotidiana e la lingua liturgica. Paolo VI 
la raccomandava, a partire dal 1965, per le traduzioni liturgiche 
nelle lingue moderne59 precisando che tale differenza è al servi-
zio del senso di grandezza del mistero e deve toccare le anime 
infiammandole dell’amore di Dio. Più recentemente l’Istruzione 
Liturgiam authenticam va nel medesimo senso e raccomanda un lin-
guaggio che induca alla «reverenza, alla gratitudine verso la maestà 

e tenendolo con la mano destra a cui pongono sotto la mano sinistra, 
ritornano al loro posto. Tuttavia i concelebranti possono restare al 
loro posto e ricevere lì il corpo di Cristo»: Cerimoniale dei vescovi, n° 
163, p. 33, versione italiana non ufficiale pubblicata in www.liturgia.
it: cfr. testo originale in Cæremoniale episcoporum, editio typica, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1984, n° 163, p. 49.

59 Ai partecipanti al Congresso sulle traduzioni liturgiche, Roma, 3-13 
novembre 1965, notitiae, 1965, p. 379: «senza dubbio il testo in lingua verna-
colare, che ha adesso il suo posto nella liturgia, deve essere adatto alla com-
prensione di tutti, anche dei piccoli e degli incolti. Ma, lo sapete bene, deve 
essere sempre degno delle realtà altissime che esprime. Deve essere diverso 
dal linguaggio corrente che si parla nelle vie e nelle piazze pubbliche, capace 
di toccare l’anima e di accendere l’amore di Dio nei cuori.»



583

L’ESPERIENzA SPIRITUALE DELLA MESSA IN LATINo

di Dio60.» Questi testi concordano pienamente con la «reverenza 
nella preghiera» raccomandata da San Benedetto alla fine del trat-
tato sull’ufficio divino: 

se allorché vogliamo ottenere qualche favore dai potenti, non pensiamo 
di farlo se non con umiltà e rispetto, quanto più bisogna supplicare il 
Signore Dio di ogni cosa con assoluta umiltà e sincera pietà61.

60 Istruzione Liturgiam authenticam, 28 marzo 2001, par. 25 e 27: «Utilizzan-
do parole di lode e di adorazione, che invitano a un atteggiamento di reveren-
za e di gratitudine verso la maestà di Dio, la sua potenza, la sua misericordia, 
e la sua natura trascendente, le traduzioni contribuiscono a colmare la fame 
e la sete del Dio vivente, provati dal popolo del nostro tempo, contribuendo 
nello stesso tempo alla bellezza e alla dignità della celebrazione liturgica…An-
che se bisogna evitare di utilizzare parole o espressioni che, a causa del loro 
carattere troppo insolito o strano, impediscono una facile comprensione, 
tuttavia bisogna considerare in modo serio i testi liturgici come la voce della 
Chiesa in preghiera piuttosto che come la voce di gruppi particolari o di indi-
vidui, ed è per questa ragione che occorre che le parole impiegate siano libere 
da qualsiasi adesione troppo stretta a modi di espressione del momento. Se 
parole ed espressioni, che differiscono dal linguaggio comune o quotidiano, 
possono talora essere utilizzate nei testi liturgici, ciò che ne risulta spesso è 
che diventano più facili da memorizzare ed esprimono in modo più efficace 
le realtà celesti. Ancora di più. Sembra che l’osservanza dei principi contenuti 
in questa Istruzione, potrà servire affinché progressivamente, in ogni lingua 
moderna, venga elaborato uno stile sacro, riconoscibile come linguaggio pro-
priamente liturgico. Così, può accadere che un certo modo di esprimersi che 
nel linguaggio quotidiano è considerato un po’ obsoleto, possa continuare ad 
essere impiegato nel contesto liturgico», in Enchiridion Vaticanum, vol. 20, pp. 
276-371, qui pp. 296-299.

61 Regola di San Benedetto, cap. XX.: Si, cum hominibus potentibus volumus 
aliqua suggerere, non praesumimus nisi cum humilitate et reverentia, quanto magis 
Domino Deo universorum cum omni humilitate et puritatis devotione supplicandum 
est: S. Benedicti Regula, a cura di Gregorio Penco oSB, La Nuova Italia Editri-
ce, Firenze 1970, pp. 92-93.
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In effetti, se Dio si fa prossimo, si è fatto uno di noi, si è abbas-
sato al punto di offrirsi in alimento, egli resta però il Totalmente-
altro e l’Altissimo, colui di cui la liturgia così spesso ci fa invocare 
la maestà; il Cristo non è un “camerata”, o, come dice il francese 
populare un « copain, co-pane»: egli è il nostro Pane, il “Pane di 
vita”. Se ci chiama suoi amici, è perché l’iniziativa viene da Lui: 
«non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15, 15-16). Se il 
venerabile Canone romano presenta le offerte alla «maestà infinita 
– offerimus praeclarae maiestati tuae», la nuova preghiera eucaristica 
IV resta in questo medesimo spirito quando, dopo il Sanctus, pro-
segue: «Noi ti lodiamo Padre santo per la tua grandezza - Confite-
mur tibi Pater sancte, quia magnus es…» Concepire la liturgia «princi-
palmente come il culto della divina Maestà» secondo la definizione 
della Costituzione conciliare (SC 36) non è di ostacolo a quella 
santa prossimità che ci viene dall’Incarnazione e dall’eucaristia, 
rendendoci partecipi della natura divina; siamo piuttosto aiutati a 
sperimentare tale prossimità con maggiore correttezza, e a com-
prendere che da Dio solo può venire l’iniziativa di superare tale 
distanza, come è attestato ad esempio dal Postcommunio della 
XXVIII Domenica per annum: 

Maiestatem tuam, Domine, suppliciter deprecamur, ut, sicut nos Corporis et 
Sanguinis sacrosanti pascis alimento, ita divinae naturae facias esse consortes.
(Supplichiamo la tua maestà, Signore, affinché, come ci nutri con il cibo del 
santissimo corpo e sangue, così rendici partecipi della natura divina62).

Secondo san Tommaso d’Aquino una delle funzioni del culto 
esteriore è di nutrire le reverenza nella preghiera63, il senso del-

62 Si riporta qui la traduzione italiana letterale del testo latino proposta 
in Messale Romano. Le orazioni proprie del tempo, nuova versione con testo latino 
e fonti, a cura di Maria Francesca Teresa Lovato (Comunità di Monteveglio), 
Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 1991, p. 215.

63 Totus exterior cultus Dei ad hoc precipue ordinatur ut homines Deum in rever-



585

L’ESPERIENzA SPIRITUALE DELLA MESSA IN LATINo

la maestà di Dio, conseguenze di un giusto timore del Signore, 
quello cantato dai salmi e che conduce alla sapienza (Ps 110,10): lo 
stesso dottore angelico ci dice che tale timore rimarrà proprio a 
causa della distanza tra creatura e Creatore64. 

entia habeant. L’intero culto esterno di Dio è sempre ordinato principalmente 
a disporre gli uomini alla reverenza verso Dio. (Ia-IIae, qu. 102 a.4 resp.)

64 «Il timore comporta un difetto che è proprio della natura creata, 
a causa della sua infinita distanza da Dio, difetto che rimarrà anche nel-
la patria. Ecco perché il timore non scomparirà mai del tutto. Sed timor 
importat defectum naturalem creaturæ, secundum quod in infinitum distat a Deo, 
quod etiam in patria remanebit. Et ideo timor non evacuabitur totaliter.» (IIa IIæ, 
qu.19 a.11, ad 3). Si capisce che qui il “difetto, defectum” non ha un senso 
morale, ma antropologico. Quando San Benedetto parla dell’amore di Dio 
che caccia via il timore, alla fine del capitolo sull’umiltà, non recusa ogni 
dimensione del timore di Dio – che ha del resto proprio elogiato all’inizio 
dello stesso capitolo – ma, come accenna subito dopo, la paura: il monaco 
«giungerà tosto a quel perfetto amore di Dio che scaccerà il timore; per mezzo 
di esso incomincerà a custodire senza alcuno sforzo, quasi naturalmente, 
come per abitudine, tutto ciò che prima osservava con paura: non più per 
timore dell’inferno, ma per l’amore di Cristo, per la stessa buona abitudi-
ne e per il gusto delle virtù... Ad caritatem Dei perveniet illam quæ perfecta fo-
ris mittit timorem, per quam universa quæ prius non sine formidine observabat 
absque ullo labore velut naturaliter ex consuetudine, non iam timore gehennæ, sed 
amore Christi…» Regola di San Benedetto, cap.VII. A questo proposito Dom 
Delatte commenta: «Sembra che S. Benedetto ci tenga assai a ben definire 
la natura di questo timore, scacciato dalla carità perfetta (1 Giov., 4, 18): 
non si tratta di quel casto timore, permanens in saeculum saeculi (ps. 18, 10), 
ma del timore vile, quello che ci inceppa nel compimento del dovere e ne 
aumenta le asperità, e anche del timore servile, cioè la paura degli eter-
ni castighi.» (Dom Paul delatte, Commentario alla Regola di S. Benedetto, 
traduzione a cura del monastero di S. Benedetto in Bergamo, S. E. S. A., 
Bergamo, 1951, p. 146.) In quel senso, precisamente, San Tommaso, che 
tratta più volte della reverenza in confronto al timore, dice che “l’amore 
di carità, quando cresce, non diminuisce la reverenza del timore, ma la 
rinforza: amor caritatis augmentatus reverentiam timoris non minuit, sed auget.» 
(IIa-IIæ, qu.19 a.10, ad 3).
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Se dunque in una medesima lingua è opportuno utilizzare per 
la liturgia uno stile che si distingue dal linguaggio corrente, per 
rispettare quella distanza che solo la divina Maestà può percor-
rere fino a noi, si può dire che a più forte ragione la celebrazione 
in una lingua diversa, antica e che si è impregnata di un carattere 
ieratico, adempie felicemente tale funzione: non si sente più par-
lare latino «nelle vie e nelle piazze pubbliche».

La messa in latino è dunque anche un mezzo tra altri per espri-
mere e custodire nella liturgia la reverenza nella preghiera senza 
rinunciare alla buona parrehesia, ovvero quella giusta familiarità 
con il Cristo che ci invita alle sue nozze e si invita presso ciascuno 
di noi: non sum dignus ut intres sub tectum meum: non sono degno che 
tu entri sotto il mio tetto.

per concludere:
la storia della preghiera è pura, segreta, semplice…

La reverenza nella preghiera sperimentata nella liturgia latina 
sembra essere ben percepita in quel che scriveva un fratello che ha 
una conoscenza molto limitata del latino, ma che non manca mai 
di preparare la messa, sempre molto attento a seguire la traduzio-
ne di ciò che ascolta, di ciò che dice o canta, quando non si tratta 
di parti che ricorrono di frequente:

Le preghiere in latino sono un mondo, il mondo di coloro che le han-
no scritte, di coloro che le hanno dette, ascoltate, sono la bellezza del 
canto, il rispetto delle parole che sono là per Dio e che non si ascolta-
no altrove, parole che Dio conosce e grazie alle quali si cresce come il 
bimbo, parole che acquistano sempre maggiore intensità nella misura 
in cui se ne sperimenta la bellezza; si cresce grazie a delle parole che 
sono solo per Dio, parole che solo Dio carica di significato. La storia 
della preghiera è pura, segreta, semplice, è il Signore che sceglie le 



587

L’ESPERIENzA SPIRITUALE DELLA MESSA IN LATINo

parole. Capire razionalmente tutto non mi interessa; comprendere 
il Signore, conoscerlo attraverso delle parole che egli ci dona, questo 
sì; ecco perché il latino è come una proprietà riservata al Signore. 
Questa via esiste anche “in francese”. 

Questa testimonianza è riportata in tutta la sua semplicità, ma 
ricapitola in modo stupefacente i diversi aspetti dell’esperienza 
della celebrazione in latino che abbiamo messo in evidenza. Biso-
gna sapere leggere tra le righe.

Le ultime parole attestano che, per questo Fratello, la messa in 
latino è un’esperienza viva, «in comunione con tutta la Chiesa» e 
delle sue diverse legittime pratiche liturgiche. Vi si trova, partendo 
dall’inizio, l’esperienza della continuità di una tradizione, legata 
alla dimensione affettiva di cui il P. Gy ha saputo sottolineare la le-
gittimità, ma anche l’esperienza della bellezza: bellezza del canto, 
bellezza delle parole, infine bellezza del Signore che «sceglie le sue 
parole». Soprattutto non bisogna farsi impressionare dall’apparen-
te sottovalutazione dell’intelligenza: «capire tutto non mi interes-
sa». Questo inciso si chiarisce alla luce di un’affermazione di poco 
precedente: «…parole che acquistano sempre maggiore intensità 
nella misura in cui se ne sperimenta la bellezza…che Dio solo cari-
ca di significato». Questo Fratello vuol dire infatti: «Bisogna avere 
il tempo per capire; bisogna lasciare che l’esperienza della liturgia 
illumini le parole di un significato che non finisce mai di rivelarsi, 
perché viene da Dio.» È esattamente in linea con quanto ha scritto 
Paul De Clerck e che abbiamo citato sopra: «la liturgia non è in 
primo luogo un oggetto da comprendere intellettualmente, una 
cosa da saggiare per metterla alla prova o smontarla, ma al contra-
rio una fonte datrice di significato».

Si noterà anche accanto a questo desiderio di percepire il miste-
ro, il senso della distanza: «Parole che sono là per Dio e che non 
si ascoltano altrove». Anche quando parla del latino come di una 
proprietà riservata al Signore, si capisce bene che egli non rinun-
cia a entrare in tale proprietà, ma che la mediazione di una lingua 
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diversa da quella parlata abitualmente, magari anche non imme-
diatamente compresa, costituisce per lui un cammino di rivelazio-
ne progressiva, di accesso rispettoso verso il dono di Dio. Questo 
fratello ha saputo trovare un itinerario affinché il suo spirito sia 
“accordato” rispetto a quel che dice, che canta, che ascolta.

Queste impressioni sull’esperienza della messa in latino vorreb-
bero dunque testimoniare che la celebrazione in una lingua non 
moderna non è per se stessa incompatibile con un culto in spirito. 
Accanto alle celebrazioni nelle lingue moderne, l’uso del latino ha 
il suo spazio specifico nella liturgia della Chiesa latina. Lungi dal 
coltivare uno sterile formalismo, la messa in latino introduce a una 
vera esperienza spirituale. Senza dubbio occorre utilizzare i mezzi 
di formazione, di cultura, di pedagogia, di pazienza per introdurre 
a tale celebrazione. Tuttavia non si tratta di un lusso, ma di un 
prezzo elevato posto al servizio della bellezza, del culto, un debito 
verso Dio. Tale sforzo di formazione è del resto in ogni caso neces-
sario qualsiasi sia la lingua liturgica utilizzata: il concilio Vaticano 
II ha ricordato questa esigenza come condizione del rinnovamen-
to liturgico (SC 14-19). E si tratta di uno sforzo gratificante, perché 
la celebrazione curata e rispettosa della liturgia della Chiesa non è 
puro estetismo, ma conduce alla preghiera vera che, secondo Dom 
Guéranger, «è per l’uomo il primo dei beni65».

Paul Debout
Abbaye Saint-Pierre
F - 72300 Solesmes

65 Prosper guéranger, L’Anno Liturgico. Avvento e natale, Edizioni Paoli-
ne, Alba 1956: Prefazione generale, p. 1.
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La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha permesso l’utilizzo delle lingue 
moderne, perchè i fedeli possano meglio profittare della dimensione didat-
tica della liturgia e così parteciparvi meglio. Il Concilio ha però mantenuto 
l’uso del latino. Quale posto può mantenere la messa in latino e quale servizio 
può rendere nella Chiesa del III millennio, accanto alla celebrazione in lingua 
moderna? Sulla base della pratica della comunità monastica di Saint-Pierre 
di Solesmes, che celebra regolarmente in latino, si possono sottolineare al-
cuni aspetti specifici dell’esperienza spirituale che ne scaturisce: esperienza 
di unità e di comunione ecclesiale, esperienza di continuità nell’accogliere il 
rinnovamento, esperienza di rivelazione del mistero nel rispetto di una giusta 
distanza, esperienza della reverenza nella preghiera. Infine, la messa in latino 
è un cammino tra gli altri verso il culto in spirito. 

*  *  *
La constitution Sacrosanctum Concilium a permis l’utilisation des langues mo-
dernes, pour que les fidèles puissent mieux profiter de la dimension didac-
tique de la liturgie et ainsi mieux y prendre part. Cependant, le Concile a 
maintenu l’usage du latin. Quelle place la messe en latin peut-elle garder et 
quel service peut-elle rendre dans l’Eglise du troisième millénaire, à côté de la 
célébration en langue moderne? Sur la base de la pratique de la communauté 
de Saint-Pierre de Solesmes, qui célébre régulièrement en latin, on peut sou-
ligner quelques aspects spécifiques de l’expérience spirituelle qui en jaillit: ex-
périence d’unité et de communion ecclésiale, expérience de continuité dans 
l’accueil du renouveau, expérience de révélation du mistère dans le respect 
d’une juste distance, expérience de la révérence dans la prière. Enfin, la messe 
en latin est un cheminement vers le culte en esprit parmi d’autres.

*  *  *
The constitution Sacrosanctum Concilium has allowed the use of modern lan-
guages, so that the faithful may better profit from the didactic dimension of 
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the liturgy and so better participate.  The Council has, however, maintained 
the use of the Latin.  What place can the Mass in Latin keep and what ser-
vice can it render in the Church of the third millennium, at the side of the 
celebration in modern language? on the basis of the practice of the commu-
nity of Saint-Pierre of Solesmes, who celebrates regularly in Latin, we can 
underline some specific aspects of the spiritual experience which flows from 
it: experience of unity and ecclesial communion, experience of continuity in 
welcoming  the renewal, experience of revelation of the mystery in respect to 
a just distance, experience of reverence in prayer. Finally, the Mass in Latin 
is one path among others toward worship in spirit.

*  *  *
A Constituição Sacrosanctum Concilium permitiu a utilização das línguas mo-
dernas para que os fiéis pudessem aproveitar melhor a dimensão didática da 
liturgia e, assim, dela melhor participar. o Concílio manteve, porém, o uso 
do latim. Que lugar pode ter a missa em latim e qual serviço pode render à 
Igreja do III milênio ao lado da celebração em língua moderna? Baseado na 
prática da comunidade monástica de Saint-Pierre de Solesmes, que celebra 
regularmente em latim, pode-se sublinhar alguns aspectos específicos da ex-
periência espiritual derivante: experiência de unidade e de comunhão ecle-
sial, experiência de continuidade no acolhimento da renovação, experiência 
de revelação do mistério no respeito de uma justa distância, experiência da 
reverência na oração. Enfim, a missa em latim é um caminho entre outros 
para o culto em espírito.
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il fAscinO dEl cAntO GrEGOriAnO 
nEllA chiEsA dEl MEdiOEVO

Per il carattere degli studi intrapresi da me sin dagli anni ’601 e 
poi da mio figlio Federico2, ho avuto la necessità e l’avventura di 
visitare alcune abbazie benedettine. Queste hanno sempre eserci-
tato sulla nostra famiglia un fascino singolare, un rapimento inte-
riore, un senso di mistero, quasi vogliano celare qualcosa alla vista 
dei più o nascondere i più profondi segreti dell’animo umano.

Questi baluardi di civiltà e fari di cultura, che hanno illuminato 
secoli burrascosi, sono tesori architettonici nelle loro eleganti ar-
monie strutturali, testimoni dei diversi stili succedutisi nel tempo, 
sono anche scrigni di arte varia non solo per le preziose raccolte 
museali, ma anche di arte pittorica, come, ad esempio, il gigante-
sco lavoro di Luca Signorelli, seguito da quello di Giovanni Anto-
nio Bazzi, il Sódoma, entrambi sulle pareti del Chiostro Grande 
dell’Abbazia di Monte oliveto Maggiore (Siena), affreschi che il-
lustrano la vita e le storie di San Benedetto.

Certamente, l’elemento che più profondamente ha coinvolto 
e affascinato l’animo è stato quello che l’indirizzo dei miei studi 
mi ha orientato a cercare nelle abbazie benedettine, cioè tracce 
di Canto Gregoriano3. Questo comprende tutta la musica nata in 
seno alla Chiesa dall’alto medioevo alle origini della polifonia. 

Il cristianesimo introdusse una concezione ben più alta e spiri-
tuale della musica di quanto ne avesse presso gli antichi romani.

1 Laurea in Paleografia e Filologia Musicale – Studi musicologici all’Uni-
versità di Pavia con sede in Cremona.

2 Laurea in Sociologia e Semiologia della Musica alla Università “La Sapien-
za” di Roma, oltre a diversi titoli accademici di Alta Formazione Musicale.

3 Esame biennale di Paleografia Musicale.
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“La destinazione sacra non tardò ad improntare la musica stes-
sa, facendola capace di dare forma artistica al sentimento del divi-
no, del misterioso, del celeste”, così scriveva l’illustre critico-musi-
cologo torinese Massimo Mila.

Il Canto Gregoriano è arte musicale raffinata, melodia purissi-
ma, canto monodico, privo di accompagnamento strumentale4. 
Il Gregoriano costituisce un repertorio vasto, eterogeneo, per lo 
più anonimo, che comprende circa tremila melodie di epoche, 
forme, luoghi di origine diversi e, per questo motivo, era spesso 
minacciato da elementi profani che rischiavano di compromet-
terne la purezza. 

La storia del Canto Gregoriano si può suddividere in vari 
periodi: nei primi secoli i cristiani, provenendo da regioni cul-
turalmente diverse, concorsero a formare riti e canti con carat-
teristiche differenti, per cui la Chiesa di Roma, essendo legata 
alle chiese orientali, ne adottò la lingua e forse anche i canti. 
Quando, verso la fine del sec. IV, la Chiesa si diede un rito pro-
prio in latino, poco alla volta produsse un nuovo stile di canto, 
anche con modelli giunti dall’oriente, e si andò così formando 
un tipo di canto con forti influssi della musica ebraica, greca, 
bizantina. 

Questo sarà il modello che, più tardi, confluirà nel c.g. ma, an-
cora per tutto il sec. VII, si parla di canto romano.

Verso il 750 gli Antifonari romani5 finirono in Gallia, dove le 
melodie romane furono adattate ai gusti locali. Sarebbero queste 
le melodie che San Gregorio Magno avrebbe fatto copiare e codi-
ficare in un Antifonario detto “Antiphoniarium Cento”, che, legato 
all’altare di San Pietro con una catena d’oro, andò perduto duran-

4 I bravi organisti amano accompagnarlo allo strumento ma questa non 
è la prassi giusta.

5 Antifonario: libro che raccoglie le antifone della liturgia della messa, per 
tutto l’anno; l’antifona indica la contrapposizione di una voce all’altra.
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te le invasioni barbariche. Per fortuna, gli amanuensi benedetti-
ni ne avevano approntate delle copie che furono diffuse nei paesi 
europei, soprattutto in Svizzera, Francia, Inghilterra. Così il rito 
romano divenne universale. A tal proposito esiste una leggenda se-
condo cui due cantori, Petrus e Romanus inviati dal Papa Adriano I 
a Carlo Magno, fermatisi l’uno a Metz, a nord della Francia, l’altro 
nell’abbazia di San Gallo, in Svizzera, avrebbero fatto nascere due 
importanti scuole di Canto Gregoriano.

Gli studiosi hanno sempre affermato che le testimonianze suc-
cessive nei vari paesi europei rivelano tracce di una fonte comune: 
non lo sapremo mai, ma in ogni caso è bello pensarlo.

Papa Gregorio compì un’opera di purificazione, di riordino e di 
sintesi e forse compose anche canti nuovi, dopo aver revisionato 
quelli preesistenti, probabilmente eliminandone alcuni tra i più 
“inquinati”; in suo onore i canti della Chiesa, riuniti nell’antifona-
rio, presero il nome di Gregoriani.

Papa Gregorio si occupò anche delle scuole di canto sacro di 
Roma e diede vita alla grande “Schola Cantorum” del Vaticano che, 
per circa 1000 anni, fu una fonte autorevole per l’insegnamento del 
canto liturgico nel mondo.

Il nome di c.g. fu usato per la prima volta alla fine del sec. 
VIII. 

Il repertorio di questo periodo primitivo è ritenuto il più 
vero, l’autentico e ad esso appartengono i canti propri della 
Messa (Introito, Graduale, Tractus, alcuni Alleluia, offertorio, 
Communio). 

Nel sec. IX anche Carlo Magno contribuì all’espansione cor-
retta del c.g. eliminando canti di rito gallicano, mozarabico etc… 
In questo secondo periodo, che arriva fino al sec. XI, diversi 
monasteri divennero centri famosi per la diffusione del c.g. e, 
tra questi, le Abbazie di San Gallo (Svizzera presso zurigo), So-
lesmes (Francia), Einsiedeln (Svizzera centrale), Cluny (Francia 
centrale tra Lione e Digione), Fulda (Germania centrale, Assia 
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non lontano da Eisenach), Tours (Francia nord-ovest), Nonantola 
e Montecassino.6

Ai benedettini di Solesmes dobbiamo la rinascita degli studi sul 
Gregoriano del quale essi hanno approntato edizioni ancora valide.

Si formarono così i canti dell’ordinario della Messa (Kyrie, Glo-
ria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), e fiorirono tropi e sequenze7.

Dobbiamo qui ricordare il monaco Noetker, dell’abbazia di San 
Gallo, che, a causa di un difetto di pronuncia fu chiamato balbulus 
(balbuziente). Ebbene, Noetker balbulus, notando la difficoltà di 
ritenere a memoria le melodie dei giubili, pensò di porre sillabe 
sotto le note che formavano i vocalizzi più prolissi. Questa inven-
zione, che oggi appare scontata, funzionò molto bene e Noetker la 
usò per una serie di sequenze che divennero famose. 

Alla fine del sec. IX, con la nascita della scrittura musicale 
neumatica8, le melodie, che fino ad allora si tramandavano oral-

6 Ci siamo recati, naturalmente, presso i Monasteri benedettini italiani, 
ma anche presso le abbazie di San Gallo e di Solesmes perché colà si trovano 
i manoscritti più attendibili che conservano la traduzione più pura.

È indescrivibile l’emozione provata quando, in un tardo pomeriggio esti-
vo, entrando nella magnifica abbazia di Solesmes, ci giunsero le voci puris-
sime dei monaci vestiti di bianco che stavano intonando il dolcissimo inno 
“A solis ortus cardine”. Nei testi liturgici la luce è sempre intesa come salvezza 
dell’uomo; Cristo è “Lux mundi”. E un’altra forte emozione provammo quan-
do, alcuni monaci, dopo averci accompagnati in una delle sale di manoscritti 
della loro ricchissima biblioteca, mostrarono ai nostri occhi pagine e pagine, 
di codici con miniature in oro e colori ancora brillanti, che avevamo a lungo 
sognato! Quelle pergamene erano e sono il segno tangibile di una lunga tradi-
zione orale che si era materializzata.

7 Tropo (termine greco) e Sequenza sono delle aggiunte ai canti della mes-
sa o alla lettura del breviario. Le sequenze si applicano solo ai vocalizzi degli 
Alleluia, oppure possono essere ornamentazioni dei vocalizzi, il cosiddetto 
“stile melismatico”, in contrapposizione allo “stile sillabico”.

8 Da nêuma, termine greco che significa segno o anche da pnêuma, soffio, 
spirito, che indica i segni convenzionali della notazione medioevale. 
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mente, poterono essere ricordate più facilmente e con maggior 
precisione. 

Nel sec. XI però, subirono condizionamenti dovuti alla nasci-
ta della musica trovadorica9 e alla nascente polifonia10, quando 
si venne affermando l’uso di impiegare le melodie gregoriane per 
elaborazioni contrappuntistiche11.

Dal sec. XVI alla prima metà del sec. XIX si ebbe un lungo pe-
riodo di decadenza del c.g., dovuto forse ad interpretazioni errate 
delle melodie originarie. Nel ’600 fu realizzata l’“Editio Medicea” 
di tutti i canti ecclesiastici per tutto l’anno; una riedizione fu pro-
dotta alla fine dell’800. Finalmente a metà di quest’ultimo secolo 
i benedettini di Solesmes avviarono un lavoro di ripristino del c.g. 
per riportarlo alla integrità originaria. Furono studiate e confronta-
te le lezioni più antiche dei codici, fu promossa una interpretazione 
più precisa delle melodie, nonché una pratica esecutiva, consona 
alla loro semplicità e purezza. Fu estesa la conoscenza dei codici 

9 Musica nata in Francia alla fine del sec. XI; si protrasse fino alla fine del 
sec. XIII in lingua d’oc, in epoca cavalleresca. I trovieri, loro imitatori, can-
tavano in lingua d’oil. Trovatori e Trovieri, che provenivano da famiglie nobili 
e potenti componevano canzoni monodiche, di gusto raffinato inneggianti 
all’amore. Alcuni divennero celebri anche perché trovarono nuovi stimoli 
nella nascente Ars-Nova francese e in semplici accompagnamenti strumenta-
li di Viella (antico strumento ad arco a fondo piatto che prese le forme della 
moderna viola), o di piccole arpe.

10 Insieme simultaneo di più suoni. Per l’aspetto verticale è detta “armo-
nia”, per quello orizzontale è detta “contrappunto”, dal latino punctum contra-
puntum, cioè nota contro nota: è la sovrapposizione di due o più linee melo-
diche. Tutta la musica vocale e strumentale, sia liturgica che profana, fino alla 
fine del sec. XVI, è in forma contrappuntistica.

11 Il contrappunto è un modo di procedere molto impegnativo, con regole 
severe, ferree, nato nel sec. XII; ne sanno qualche cosa i giovani allievi di 
composizione dei Conservatori! Insieme alla “Fuga”, è il compito più impe-
gnativo. Il contrappunto trovò il suo massimo splendore nel 1400 e 1500 con 
Giovanni Pierluigi da Palestrina.



596

PRIMAROSA LEDDA E FEDERICO FERRAnDInA

ad una più ampia cerchia di studiosi e, nel 1889 iniziò la pubbli-
cazione della serie di volumi della “Paleographie Musical”, mentre, 
a cura della Santa Sede nel 1905 fu avviata la pubblicazione di una 
“Editio Vaticana” delle melodie gregoriane in note quadrate senza 
segni di interpretazione ritmica12. Il problema sta soprattutto nella 
interpretazione ritmica: i benedettini di Solesmes, in particolare 
Dom Macquereau, adottarono il ritmo libero, proprio della decla-
mazione. 

Nel ’900 il c.g. ha subito varie influenze e, tra queste, quella 
dell’etnomusicologia che ha portato a nuove interpretazioni do-
vute anche alla semiologia gregoriana, secondo la quale i neumi 
sono segni espressivi completi, nei loro aspetti ritmico-mensurali-
espressivi.

Ma il dibattito sul “ritmo del gregoriano” è sempre aperto: è più 
giusto il “ritmo oratorio”, il “ritmo libero”, o quello “censurale”?

Significato estetico del Canto Gregoriano

Se vogliamo delineare una conclusione sul significato estetico 
del c.g., possiamo innanzitutto dire che, all’inizio, esso fu solo un 
mezzo per pregare, lontano da pretese artistiche. Era necessario 
un canto semplice, per fedeli poco esperti e con valori ritmici 
aderenti al testo. In pratica i valori ritmici sono inesistenti, tutto 
è affidato alla melodia. I temi sono quelli della preghiera e della 
speranza di salvezza e la melodia, come una molle cantilena, rivela 
la sua origine orientale perché quasi si rigira su se stessa, senza 
una conclusione logica, come invece è avvenuto in seguito, fino 
ad oggi. 

“Ma in questa stessa astrazione da tutto ciò che è bassamente reale, uma-
no, logico, il gregoriano trova la sua nobiltà sublime che lo fa planare al 

12 Per la interpretazione e la teoria del c.g. si rimanda ad un prossimo studio.
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di sopra d ’ogni espressione musicale profana del tempo”, sono parole di 
Massimo Mila che, più delle nostre, interpretano l’essenza del c.g.. 
Ed ancora: “nella sua voluta povertà di mezzi artistici – il minimo di 
musica dopo la parola nuda – il gregoriano afferma una sua incrollabile 
unità, che non è l’unità di conquista della musica romantica: è un’unità 
eternamente posseduta, senza alcuno sforzo. non il divenire ma l’essere, 
sempre totale e sempre uno” (sono sempre parola dell’incomparabile 
Massimo Mila).

“È – scrisse efficacemente il critico musicale francese Camille 
Bellaigue a fine 1800 – l’unità dell’uomo con se stesso, unità spirituale ed 
interiore; l’unità di cui l’uomo godeva, prima della colpa originale”. 

Concludiamo dicendo della enorme importanza che la musica 
ebbe nella cultura dell’alto medioevo: la teoria musicale fece parte 
del Quadrivium. I monasteri benedettini difesero la cultura dalle 
incursioni barbariche. Tutti i dotti si occuparono dei problemi sulle 
speculazioni teoriche della musica, da Sant’Agostino a Boezio, a 
Cassiodoro a San Benedetto, che introdusse lo studio della musica 
nella regola del suo monastero. Con Guido d’Arezzo, vissuto intor-
no all’anno 1000, assistiamo al culmine della teoria del c.g. e della 
relativa notazione. Esso è testimone delle rovine dell’impero roma-
no, della corruzione del latino e della nascita delle lingue volgari.

Sono testimonianze di grande suggestione che attestano il pas-
saggio dalla cultura medioevale di chiesa che è universale, alle cul-
ture moderne, nazionali.
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Il canto gregoriano è parte essenziale della preghiera del monaco. Con una 
rapida, ma densa trattazione, si considera lo sviluppo del gregoriano attraverso 
i secoli, con notazione di musicologia e una particolare attenzione al tema 
dell’estetica del canto. Si parte dal cristianesimo delle origini, che assegna un 
valore molto elevato alla musica, in rapporto alla civiltà romana. La finalità sa-
cra del canto contribuisce ad elevarlo. Verso il IV secolo comincia a costituirsi 
un repertorio musicale cristiano in lingua latina. Decisivo impulso viene dato 
dal Papa Gregorio Magno. Il Medioevo è l’epoca della piena fioritura del Gre-
goriano. Per quanto spesso frutto di autori anonimi, il gregoriano comprende 
migliaia di composizioni. Dopo un periodo di decadenza in età moderna, la 
rinascita operata da Solesmes nell’ambito del gregoriano ha contribuito a valo-
rizzarne il suo impiego anche oggi. Non si deve trascurare l’apporto del canto 
gregoriano e della musica sacra nell’ambito degli studi filosofici. Lo stesso si-
stema della notazione musicale è un prodotto del mondo monastico.

*  *  *
Le chant grégorien est une partie essentielle de la prière du moine. on consi-
dère ici le développement du chant grégorien à travers les siècles, avec les no-
tations de musicologie et une attention particulière à l’esthétique du chant. 
on part du christianisme des origines, qui donne une valeur très élevée à la 
musique, par rapport à la civilisation romaine. La finalité sacrée du chant 
contribue à l’élever. Vers le quatrième siècle le répertoire musical chrétien en 
langue latine commence à se constituer. Une impulsion décisive est donnée 
par le Pape Grégoire le Grand. Le Moyen Age est l’époque du plein épa-
nouissement du chant grégorien. Bien qu’étant l’oeuvre d’auteurs anony-
mes, le chant grégorien comprend des milliers de compositions. Après une 
période de décadence à l’époque moderne, la renaissance du grégorien opérée 
par Solesmes a contribuer à en valoriser l’emploi aujourd’hui aussi. Il ne faut 
pas négliger la contribution du chant grégorien et de la musique sacrée dans 
les études philosophiques. Le sistème de notation de la musique lui-même est 
issu du monde monastique. 



600

ABSTRACTS

*  *  *
Gregorian chant is an essential part of the prayer of the monk. With a rapid 
but dense treatment, the development of Gregorian chant through the cen-
turies, with notation of musicology and a particular attention to the theme 
of the aesthetic of the chant is considered. It begins from the Christianity 
of the origins, which assigns a very elevated value to music, in comparison 
with the Roman civilization. The sacred finality of the chant contributed to 
elevating it. Towards the fourth century the Christian musical repertoire in 
the Latin language began to be constituted. A decisive impulse was given by 
Pope Gregory the Great. The period of the full flowering of Gregorian chant 
is the Middle Ages. Though being the work of anonymous authors, Gregorian 
chant comprises thousands of compositions.  After a period of decadence in 
the modern era, the renaissance of Gregorian worked on by Solesmes has con-
tributed to validating its use today as well. It is necessary not to neglect the 
contribution of Gregorian chant and of sacred music in philosophical studies. 
The system of musical notation itself issued from the monastic world. 

*  *  *
o canto gregoriano é parte essencial da oração do monge. Com uma tratativa 
rápida, mas densa, considera-se o desenvolvimento do gregoriano através dos sé-
culos, com notação de musicologia e uma particular atenção ao tema da estética 
do canto. Parte-se do cristianismo das origens, que dá um valor muito elevado à 
música em relação à civilização romana. A finalidade sagrada do canto contribui 
para elevá-lo. Lá pelo IV século começa-se a constituir um repertório musical 
cristão em língua latina. Decisivo impulso é dado pelo Papa Gregório Magno. 
o medievo é a época do pleno florescimento do gregoriano. Freqüentemente 
fruto de autores anônimos, o gregoriano compreende milhares de composições. 
Depois de um período de decadência na idade moderna, o renascimento operado 
por Solesmes no âmbito do gregoriano contribuiu para que se valorizasse o seu 
emprego também hoje. Não deve ser descuidada a contribuição do gregoriano e 
da música sacra também no âmbito dos estudos filosóficos. Até mesmo o sistema 
da notação musical é um produto do mundo monástico.
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spirituAlità dEllE OrE
di lOdi E di VEsprO*

In partenza occorre fare due precisazioni:
1) È difficile individuare l’ambito e l’oggetto della spiritualità: è 

più facile viverla che definirla. “Spiritualità” rimanda alla dimen-
sione spirituale dell’esistenza cristiana, alla esperienza approfon-
dita dello spirito, in riferimento allo Spirito Santo, alla dimensione 
esperienziale della vita di fede. oggi c’è interesse per la spirituali-
tà: perché essa tocca ogni uomo, se ne scopre anche la dimensione 
laica. La vita è fatta spesso di vuoto, superficialità e faciloneria: 
occorre riscoprire ed esplorare la ricchezza delle dimensioni del-
lo spirito. Nel campo della spiritualità troviamo degli elementi di 
vario genere. Qui intendiamo anzitutto uno studio, una riflessione 
e una ricerca sul fondamento antropologico e biblico della pre-
ghiera.

Non si tratta di presentare due ore dell’Ufficio divino: sarebbe 
ripetere le nozioni dei manuali1. Questa conoscenza la si suppone, 
almeno a grandi linee. Si tratta invece di individuare il posto e il 
ruolo che compete nella giornata alle preghiere di Lodi e Vespro 
per coglierne il significato autentico, onde celebrarle nel modo 
debito, e viverle come ispirazione e alimento spirituale, perché 
orientino e raccolgano le attività quotidiane. Quindi celebrazione 
e vita, o celebrazione per la vita.

1 * Questo contributo è l’approfondimento di una conferenza fatta nel Mo-
nastero di Novalesa nell’estate 2007. Lo dedico con gratitudine alla Comunità 
monastica a cui sono debitore.

1 Si veda in s. rosso, Il segno del tempo nella liturgia. Anno liturgico e Liturgia 
delle ore, Elledici, Leumann 2002, 436-450.
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2) Si è scritto sulla spiritualità della Liturgia delle ore in genera-
le2, ma nulla sulla spiritualità specifica di queste due ore, che co-
stituiscono il «duplice cardine della preghiera quotidiana» (Principi 
e norme della Liturgia delle ore, 37), fra le più significative dell’Ufficio. 
Qui è tutto da creare perché è una ricerca di tipo nuovo. Questa ri-
flessione vuole essere una provocazione per un approfondimento.

Lodi e Vespro non sono una celebrazione per qualsiasi momen-
to o occasione: sono preghiere legate a ore determinate, preci-
samente all’inizio e al termine del giorno, al mattino e alla sera. 
Dobbiamo vederle iscritte nel quadro temporale loro proprio, in 
cui richiedono di essere eseguite: è una delle loro specificità. Ven-
gono chiamate “preghiere orarie”: perché caratterizzate dall’ora, il 
tempo in cui vengono celebrate le colora e le definisce; ne deriva 
che esigono che sia rispettata la “verità dell’ora”.

Dobbiamo fare un percorso di avvicinamento: non possiamo 
mostrarne la spiritualità senza il quadro di riferimento. Non si 
tratta di un discorso introduttivo soltanto. Non siamo alla ricerca 
del “come fare”, ma del senso.

Nella trattazione seguiremo questo iter:
1) il simbolismo cosmico-antropologico delle coppie luce e tene-

2 Si veda P. visentin, Aspetti spirituali della nuova Liturgia Horarum, «Ri-
vista di pastorale liturgica», 9/46 (1971) 246-266; a. BerGaMini, La spiritualità 
della Liturgia delle Ore, ivi, 12/66-67 (1974) 25-38; G. nocilli, Il tempo e la cele-
brazione liturgica, «ora et labora», 30 (1975) 25-35; M. MaGrassi, Spiritualià della 
Liturgia delle Ore, «La Scala», 33 (1980) 257-268; iD., Vivere la Liturgia delle Ore. 
I Salmi nella celebrazione liturgica, ivi, 35 (1982) 263-271; r. Falsini, Spiritualità e 
liturgia: rassegna bibliografica, «Rivista di pastorale liturgica», 22/124 (1984) 39-
44; M. MaGrassi, La Liturgia delle Ore scuola di preghiera, «La Scala», 43 (1989) 
296-303; a. DonGhi, La Liturgia delle Ore alimento per la vita spirituale, «Rivista 
di pastorale liturgica», 30/173 (1992) 46-52; M. roBert, La Liturgia delle Ore 
voce della Scrittura, «ora et labora», 51 (1996) 23-34; P. sorci, La preghiera del 
mattino e della sera fra liturgia e devozione privata, «Rivista di pastorale liturgica», 
34/194 (1996) 19-26.
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bre, giorno e notte, mattino e sera assunte dalla simbolica dalle religio-
ni;

2) il fondamento biblico: la preghiera mattutina e vespertina 
nell’A.T. e nel N.T.;

3) l’apporto dei Padri della chiesa e della storia della liturgia;
4) la liturgia di Lodi e Vespri sotto il profilo spirituale.
Potrà sembrare partire da troppo lontano, da un contesto ec-

cessivamente ampio, e dedicare al tema solo la parte conclusiva. 
Ma è anche un’operazione di convincimento per la ricostruzione 
di una spiritualità smarrita: questo discorso previo è importante 
per ricuperarne le motivazioni. Riflettere sul quotidiano può sem-
brare dire cose ovvie, scontate e prive di novità3: ma è necessario 
fare riferimento ai simboli naturali perché la preghiera liturgica 
è iscritta e plasmata anche da essi4. Non si può trascurare il fon-
damento e il significato. Per l’importanza del simbolismo e della 
Bibbia, privilegeremo queste parti: il resto verrà da sé, come una 
conclusione logica.

Questo modo di procedere non è aggiungere alla preghiera dei 
motivi estrinseci, ma anzitutto ricordare una componente del no-
stro accostarci a Dio nei tempi di preghiera. La preghiera oraria non 
può dimenticare il suo legame con il ciclo quotidiano, il tempo in 
cui siamo immersi. È possibile che questa dimensione si sia inde-

3 Questo discorso non è estraneo alla spiritualità, anzi ne fa già parte: 
occorre però saperlo cogliere. Si veda ad es. “Lumière” in Dictionnaire de spiri-
tualité IX (1976) 1142-1183.

4 Il “processo simbolico” è un fatto universale di ogni tempo e cultura, di 
ogni uomo e popolo. Dopo secoli di svalutazione (per il pensiero scientifico, 
in nome della ragione e del progresso), oggi gli studiosi dell’etnologia e della 
storia delle religioni (antropologia culturale) lo riscoprono, e ricordano che 
homo religiosus è uguale a homo symbolicus. Gli uomini sono “simboli a se stessi” 
e “simboli di se stessi”. Si veda t. FeDerici, “Resuscitò Cristo”. Commento alle 
letture bibliche della Divina liturgia bizantina, Eparchia di Piana degli Albanesi, 
Palermo 1996, 31-33. 
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bolita o dimenticata, o che ne siamo meno sensibili perché nel 
passato non si teneva conto dell’orarietà. Il linguaggio dei simboli 
– la simbolica temporale - non era più inteso: oggi viene riscoperto 
e rivalutato. La preghiera oraria fuori orario cos’è? Se l’antropolo-
gia culturale e la liturgia le hanno volute e pensate per queste ore, 
qual è il motivo?5 

1. Simbolismo cosmologico-fenomenologico-antropologico religioso

Nella spiritualità ci si rifà anche a natura e a storia. Anche se 
i dati della rivelazione sono più importanti, i radicamenti crea-
zionali sono ineludibili, perché stanno alla base e condizionano il 
nostro vivere. Francesco d’Assisi ha insegnato che facciamo espe-
rienza di spiritualità già accostandoci alla natura.

I dati e gli elementi di cui si servono la Bibbia e la liturgia sono 
quelli dell’antropologia religiosa, già presenti nelle religioni cosmi-
co-naturali quali semina verbi o “preparazioni evangeliche”. Per at-
tingere ai beni della salvezza le religioni si servono dei simbolismi 
iscritti nella natura, nel suo versante religioso, come strumento di 
comunione con Dio e con gli uomini. Esse sentono il bisogno di 
risalire agli archetipi, come vengono percepiti dall’uomo religioso, 
per impostare un itinerario di salvazione. I simboli primari inve-
stono in profondità la vita umana.

L’incomprensione della rivelazione naturale attraverso la crea-
zione rischia di intaccare la base della rivelazione e della incarna-
zione. Si pensi ai frequenti passaggi nella Scrittura e nel Vangelo 
dal sensibile all’invisibile, dalle cose alla loro dimensione spiri-
tuale, dall’umano al divino, dal terrestre al celeste, dal temporale 

5 Cf. v. raFFa, L’orario di preghiera nell’ufficio divino, «Ephemerides liturgi-
cae» 80 (1966) 97-140. 
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all’eterno6. Se il primo elemento non viene colto, il secondo non 
può essere inteso in profondità7. Si tratta di un processo unitivo 
immediato, quasi istintivo, di cui il primo termine è la figura e il 
simbolo, e il secondo è il “mistero” o sacramentum naturae. È attra-
verso questo passaggio che l’uomo accede alla salvezza.

occorre partire dal mondo creato, il quale viene “informato” 
dal divino, dal trascendente. Poi il simbolo passerà in second’or-
dine perché è una mediazione, e dovrà prevalere ciò che è più im-
portante, la dimensione e il contenuto spirituale a cui attinge, ma 
lo trascende. La grazia non fa a meno della natura, e la natura è già 
segnata dell’azione dello Spirito onnipresente8. L’immersione fa-
scinosa nella natura è un’esperienza spirituale che aiuta a cogliere 
i segni della presenza e dell’azione divina. Non è panteismo, ma 
obbedienza alla pedagogia divina: qui c’è già un inizio di spiritua-
lità. La preghiera parte dai mezzi in dotazione a tutti gli uomini. 
La parola di Dio e la liturgia non li scavalcano per arrivare subito a 
Cristo. La natura ci fornisce i parametri. Il riferimento alla salvez-

6 Si pensi al realismo e alla forte connotazione umana delle perso-
ne e degli eventi dell’A.T. Gesù insegna le verità del Vangelo a partire 
dal quotidiano: il lavoro, la semina, gli alberi, la strada, il pascolo, per 
arrivare alla morale, al bene, alla fede.

7 Il non tener conto o la svalutazione dell’umano si è dimostrato un grave 
errore. L’indebolimento della dimensione umana compromette la verità del 
divino. La cultura attuale, centrata sull’antropologia, dà grande importanza 
al corpo (medicina, sessualità) e a quanto ad esso si relaziona direttamente o 
indirettamente.

8 Per esempio, riusciamo a farci un’idea di Dio Padre e del Figlio perché 
abbiamo un padre e viviamo la paternità e la figliolanza, mentre invece fati-
chiamo a farci un’idea dello Spirito Santo, perché nel concreto non abbiamo 
un’esperienza di un simile ruolo se non molto indirettamente (per es. nel ven-
to, cf. Gv 3). Le rappresentazioni religiose o del divino le ricaviamo dall’espe-
rienza umana, dalle cose semplici: più esse ci sono familiari e fanno parte del 
quotidiano, più ci aiutano.
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za in Cristo non cancella la natura. Questo approccio sta alla base 
del cammino di fede. 

L’esperienza religiosa appartiene e si muove in un mondo di 
segni. Tale è anche la liturgia, tali sono i sacramenti. In questo 
processo di avvicinamento dobbiamo tener conto di quattro fasi, o 
stadi o passaggi.

1) Il nostro patrimonio spirituale e la nostra esperienza religiosa 
si servono dei segni e dei simboli, di cui fanno uso gli uomini religiosi e 
le religioni a livello di religiosità naturale. Sono i primi strumenti 
della comunicazione con il divino, raggiungibili da tutti. L’uomo 
ne ha bisogno per rispondere alle proprie esigenze religioso-spi-
rituali, alle aspirazioni esistenziali scritte nella profondità dello 
spirito9.

2) L’A.T. ha assunto i simbolismi che stanno alla base della reli-
giosità e della spiritualità e, nella misura in cui essi sono autentici, 
li ha fatti propri. La rivelazione non disperde nulla dell’elevazione 
spirituale e delle acquisizioni dell’umanità nel suo faticoso progre-
dire ed elevarsi: essa è già azione dello Spirito Santo operante in 
tutti gli uomini10. Israele se ne è servito nella sua esperienza sto-
rica di salvezza; Dio, nella sua iniziativa, ha accolto queste forme 
religiose – è lui che le ha donate -, in accordo con l’uomo, con cui 
opera in sinergia11. Esse sono state caricate degli interventi di Dio 

9 Questo non va visto acriticamente; a volte queste forme religiose sono 
panteiste. 

10 Si possono portare degli esempi: ricordiamo la spiritualità morale 
proposta dal neoplatonismo e dallo stoicismo, un’aspirazione volta all’eleva-
zione spirituale, di fronte al materialismo delle religioni pagane, o la ricerca 
di salvezza nelle religioni misteriche, al tempo dell’ellenismo. Cf. s. rosso, 
un popolo di sacerdoti. Introduzione alla liturgia, Elledici, Leumann 2007, 130s; 
275-285. 

11 È interessante rilevare come e quanto Dio, nel suo rapporto con l’uo-
mo, si umanizzi. Ciò è necessario per instaurare delle relazioni divino-umane: 
la historia salutis ce ne dà delle illustrazioni in continuazione. Cf. E. BarBo-
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narrati nell’A.T. In tal modo i simboli religiosi vengono storicizzati12.
3) Queste valenze, tramite l’incarnazione, sono state assunte 

da Cristo. Egli li carica delle potenzialità della sua morte e risur-
rezione. Egli dilata l’esperienza d’Israele e trae a sé la storia reli-
giosa dell’umanità intera, perché è salvatore di tutti gli uomini. Il 
Signore Gesù ricapitola il cammino di salvezza degli uomini che 
cercano la luce e operano il bene, e dona a loro di più di quanto 
essi cercano.

4) La chiesa prosegue questo cammino instaurato dalla rivela-
zione e sfociato nella Pasqua. La liturgia è la storia della salvezza in 
forma simbolico-rituale. 

1.1. Il simbolismo della luce e delle tenebre a partire dall’antropologia 
religiosa

occorre sottolineare la dimensione “naturale” e cosmica della 
preghiera. Come vedremo facendo riferimento ai salmi, per l’ora-
zione e la vita spirituale, gli archetipi e il mondo simbolico sono 
più importanti di quanto non si creda. I segni e il processo sim-
bolico stanno alla base, in modo spesso inconscio ma reale, della 

tin, Humanité de Dieu. Approche anthropologique du mystère chrétien, Aubier, Pa-
ris 1970. Dio, per parlare all’uomo, deve farsi conoscere come persona: «ma 
per potergli parlare egli deve anche farlo diventare persona… Questa persona 
umana non riceve semplicemente la parola, ma risponde ad essa lamentan-
dosi, accusando, accusando Dio stesso (cf. Ger 15,18), disputando con lui per 
la giustizia, sottomettendosi, pregando… Fra tutti i profeti di Israele, solo 
Geremia ha osato delineare questo dialogo vitale, un dialogo temerario e de-
voto, dell’assolutamente inferiore con l’assolutamente superiore: a tal punto 
l’uomo è diventato persona»: M. BuBer, La fede dei profeti, Marietti, Genova 
2000, 163.

12 Per il continuo contatto con la natura, il mondo antico era fortemente 
simbolico; la Bibbia, perché figurale, si accorda con questo processo. 
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preghiera, soprattutto di quella a base biblica, che poi è sfociata in 
quella ecclesiale, ove Bibbia e liturgia si coniugano strettamente13. 
Per esigenza di concretezza e verità, nella nostra ricerca di spiri-
tualità è necessario cogliere temi e motivi che stanno sullo sfondo 
della preghiera quotidiana, di cui essi costituiscono l’alfabeto, il 
vocabolario e la grammatica. 

Per trovare i fondamenti di questa preghiera oraria vedremo 
luce e tenebre nella loro alternanza lungo il corso della giornata a 
partire dalle religioni cosmiche14. 

L’uomo struttura il cosmo - in quanto sistema di significati 
e di valori -, in opposizioni binarie e dualistiche. Tra le prime 
abbiamo luce e tenebre, giorno e notte. Fermiamoci per ora alle pri-
me due. Luce e tenebre spesso vengono correlate da una serie di 
equazioni:

13 I concetti “simbolo”, “simbolico”, “simbolismo” non rimandano a 
fittizio. Si tratta di un processo conoscitivo e unitivo naturale e spirituale, 
concreto e autentico, accessibile a tutti. Analogamente avviene per gli altri 
doni naturali di cui fruiamo: perché ne abbiamo a profusione, è possibile 
che non li apprezziamo più, come fossero un fatto scontato. Disabituati a 
saperli afferrare, i simboli non parlano più. In tal modo la natura e le cose si 
svuotano di senso e di mistero; perché perdono la loro verità e bellezza, in 
esse non c’è più spazio per la poesia e la fruizione estetica. Ne scapita il senso 
religioso. Tutto tende a divenire artificiale. C’è il pericolo che il benessere e le 
tecnologie avanzate ci allontanino ancora più dalla natura e dai suoi simboli 
primari, rendendoci insensibili o assuefatti. Eppure ambedue costituiscono 
la scuola per tutti. È necessario ricostruire e riattivare la capacità di cogliere 
la dimensione poetica delle cose, coglierne le provocazioni, per non rimanere 
alla superficie del mistero. È anche ricostruire la parte del nostro spirito che 
si è atrofizzata o seccata. «Noi attraversiamo una foresta di simboli» (Ch. 
Baudelaire), viviamo in un universo simbolico. La preghiera e la vita spirituale 
richiedono la percezione di queste realtà evocative e dinamiche. 

14 Si veda R.J. Zwi werBlowsky, “Luce e tenebre”, in M. Eliade (ed.), Enci-
clopedia delle religioni. IV. Il pensiero. Concezioni e simboli, ed. it., Marzorati – Jaca 
Book, Milano, 1997, 402-405; J. rhys BraM, “Sole”, ivi, 573-585. 
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luce = giorno = calore = spirito = bene = vita;
tenebre = notte = freddo = materia = male = morte.
Sono opposizioni universali, presenti nell’esperienza umana, 

sono “dualismi simbolici” di tipo metafisico ed etico. oltre che 
un fatto fisico e creaturale, luce e tenebre sono percepite come 
delle realtà spirituali che pervadono l’uomo. Queste coppie pos-
sono essere riferite ancora ad altre realtà di rimando. Ciò suppone 
un’esperienza non superficiale o emotiva soltanto, ma cosciente e 
profonda, logica e strutturale, che investe la persona.

Le tenebre sono l’assenza della luce, non un oggetto ma una 
qualità. La luce simboleggia la vita, l’essere perfetto, il Creatore 
stesso. All’opposto, le tenebre sono associate al caos, al male e alla 
morte. 

La luce, come l’acqua, è un presupposto, il valore primario per 
ogni genere di vita. Chiaro e buio stanno in rapporto tra loro come 
vita e morte. La luce ha una vasta gamma di significati. Nel loro 
animismo e panteismo, le religioni primitive, nel rimando dalla re-
altà fisica a quella divina vitale e originante, hanno riconosciuto alla 
luce dei valori religiosi. Dio è la luce fontale; mediante essa, l’uomo 
religioso attinge alla luce indefettibile che egli cerca. Per parteci-
pazione, il credente esce dall’oscurità dell’ignoranza e accede alla 
sapienza, per comprendere e gustare la bellezza e il mistero della 
verità. Il credente è un cercatore della luce divina per illuminare 
il proprio essere nella strada per raggiungere la salvezza. La luce 
simboleggia vita, benedizione, forza15. Come simbolo della vita, la 
luce lo è anche dell’immortalità. Essa ha un posto primario nella 
vita spirituale dell’uomo: essa caccia le tenebre, associate al caos, 
al male, all’impurità e alla morte. «Vedere la luce» significa nascere, 
essere illuminati dall’alto, attingere alla verità, possedere la sapien-
za, e anche incontrare Dio. La luce è uno degli attributi di Dio. 

15 Si pensi alle tradizioni religiose orientali (induismo, buddhismo…), tut-
te di tipo sapienziale. 
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È difficile distinguere tra simbolismo della luce e simbolismo so-
lare. Tutte le creature cercano la luce del sole. C’è una associazione 
tra luce e sole. Il sole illumina e riscalda. Ma è anche un occhio che 
tutto vede, e scopre se si è secondo l’ordine, la legge e la giustizia. 
I malvagi fuggono la luce del sole, che mette allo scoperto le opere 
cattive (cf. Gen 4,3-7). Il sole è una forza luminosa. Il suo sorgere e 
tramontare ripropone le dicotomie primordiali, parallele a quelle 
della luce. La luce del giorno simboleggia il rinnovarsi della vita. 
Mentre l’occidente, dove il sole tramonta, rappresenta la morte e 
la fine, l’oriente, dove il sole sorge, riproduce le origini, la nascita e 
la vita16. Di qui la tendenza a divinizzare e adorare il sole: ma que-
sto è fermarsi al simbolo, non saper cogliere il suo rimando. 

Si può idealizzare che luce e tenebre rappresentino una lotta 
cosmica tra spirito e materia, tra bene e male, tra i figli della luce 
e i figli delle tenebre. Le religioni esprimono segnicamente l’idea 
della luce nel culto e nell’iconografia, nell’uso della luce viva sotto 
diverse forme, nel linguaggio teologico, spirituale e mistico17.

1.2. Alternanza di giorno e notte nei ritmi quotidiani del tempo

Seguitiamo a cogliere i dati che stanno alla base della spiritualità 
della preghiera, come ci sono pervenute dalle intuizioni dell’espe-
rienza religiosa diffusa. 

16 «Come la luce solare costituisce la più importante sorgente di energia 
per il mondo vivente, così essa è pure la sorgente più potente di informazio-
ne sul mondo esterno. Per questo servizio l’uomo dispone di un recettore 
eccezionalmente perfetto, l’occhio, che probabilmente è il principale respon-
sabile della posizione privilegiata che egli occupa in natura»: R. arletta - E. 
SantaMato, “Luce”, in Enciclopedia Einaudi, VIII (1979) 550. 

17 Questo simbolismo spontaneo è passato anche nei rituali secola-
rizzati: es. la fiamma davanti al Milite Ignoto e nei cimiteri dei caduti per 
la patria.
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In natura luce e tenebre non sono un fatto statico, ma dei 
rimandi attivi18. Questo ce la fa apprezzare, ce la fa sentire viva. 
Facciamo esperienza della luce in contrasto con le tenebre19. 
Al mattino essa è attesa e desiderata come un dono. Contro 
l’inerzia e come fattore di movimento, giorno e notte ne rap-
presentano l’alternanza, secondo un’esperienza ritmica, in un 
dinamismo di passaggi e cambiamenti. Essi si succedono secon-
dando il movimento del sole, in una catena di successioni che si 
rincorrono nel tempo. Com’è bello vedere sorgere il grande sole 
rosso fra i vapori dell’orizzonte, o la gloria delle nuvole dorate 
che risplendono fra i raggi che traforano le nubi al tramonto! 
Non possiamo sottrarci alla sequenza di queste emozioni, e con 
esse interagiamo fisicamente e spiritualmente: questi momenti 
hanno una loro malia. Vedere questa fusione è gioire, immede-
simarsi, unirsi. Con il loro crescere e calare, giorno e notte si 
succedono al trascorrere delle ore. La natura, man mano che al 
mattino viene illuminata, riprende a vivere e ripropone i suoi 
colori e la sua bellezza. 

Come il territorio e l’ambiente, così anche il clima e la tempe-
ratura ci plasmano. Nel suo succedersi, il tempo influisce su noi 
e provoca sensazioni varie: noi viviamo immersi in questi flussi. 
Anche il brivido della brezza crea armonia e dà gusto. Il movimen-
to apparente del sole, il suo sorgere e tramontare, viene vissuto 
come un dono che pervade e rinnova. La luce dà gioia e si oppone 
alla tristezza. Giorno e notte e meriggio, mattino e sera, caldo e 
freddo, nell’alternarsi di lavoro e riposo, di fatica e stanchezza, 
provocano dei passaggi di stato. 

18 Questo dinamismo è ancora aumentato dalla durata diseguale dei gior-
ni nel succedersi delle stagioni.

19 Nella seconda parte del Benedictus la metafora luce-tenebre è intreccia-
ta con quella del cammino e della strada: esse fanno da cornice al tema della 
visita misericordiosa di Dio.
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Il ciclo quotidiano, quello minore, rimanda a quello annuale, quello 
maggiore, con le stagioni, dalla primavera all’autunno, dalla fiori-
tura al cadere delle foglie, dalla semina al raccolto. Liturgicamente, 
al giorno è connessa la Liturgia delle ore, all’anno il ciclo dell’Anno 
liturgico: la liturgia è in rapporto con i segni del tempo. In questa 
alternanza emerge il giorno – la misura fondamentale del tempo 
-, la sua realtà positiva, lo spazio dell’attività, in cui l’homo faber 
si associa all’attività creatrice di Dio, come suo collaboratore e 
vicario. 

Con la sua oscurità la notte è misteriosa: nei suoi confronti gli 
antichi erano presi da timori. Ma, come ogni simbolo, la notte è 
ricca delle virtualità dell’esistenza: entrare nella notte è ritornare 
nell’indeterminato. La notte ha delle ambivalenze e presenta un 
doppio aspetto: quello delle tenebre, una specie di ibernazione e 
di stasi, per cui il riposo è quasi un’immagine della morte; ma è 
anche il tempo delle gestazioni e delle rigenerazioni, da cui emer-
geranno di nuovo la luce e la vita. Vi germina il nuovo giorno20. 

Noi possiamo aver smarrito questi simbolismi primordiali ed 
essere divenuti insensibili ai moti e agli atteggiamenti religiosi che 
essi suscitano. La colpa è anche della luce artificiale a buon mer-
cato. Per noi la luce non è più una cosa preziosa, ma solo un fatto 
fisico, il risultato della tecnica. Siamo più ricchi di mezzi, ma più 
poveri simbolicamente e spiritualmente. Le cose si stimano e si 
amano nella misura in cui costano. Per alcuni, parlare di spirituali-
tà in rapporto alla luce è una stranezza o è inutile. 

Come nell’architettura si combinano idealmente le misure del 

20 oggi, con la luce artificiale si riesce a superare il ritmo naturale 
e a prolungare l’attività, anche se parzialmente e in forma ridotta, per-
ché la notte è pur sempre la pausa per il riposo. Quello di scambiare il 
giorno con la notte, vegliare anche tutta la notte può essere uno stra-
volgimento; ma la luce artificiale non cancella il ritmo luce-tenebre, 
che costituisce il regolatore della vita.  
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corpo umano e della terra con le costellazioni del cielo, per tro-
varvi ispirazione, armonia ed estetica, così avviene per gli oranti 
quando accordano la preghiera al ritmo del tempo e dell’ora. La 
preghiera non è fatta di enunciati dottrinali soltanto. Simboli e 
metafore, arte e poesia aiutano a pregare. La preghiera ha il suo 
linguaggio: essa non parla solo alla testa, ma a tutto l’uomo. Sim-
bolismo e preghiera si intersecano in movimenti e strutture di 
evocazione e rimando. 

Questa ricerca è legata anche alla suggestione che la natura 
esercita sull’uomo, nonostante l’aridità e i meccanicismi della vita 
urbana. La natura è maestra insostituibile per tutte le attività uma-
ne. Per le sue dimensioni “architettoniche e spaziali” e con i suoi 
cicli temporali, il creato è scuola di spiritualità e di etica, di fede e di 
preghiera. La sua “geometria” e i suoi ritmi sono un insegnamento 
sapienziale, un apprendistato di comportamenti per i non coltivati 
e per i dotti, una guida e una regola per ogni tipo di attività, duran-
te le stagioni dell’annata, ma anche per le stagioni della vita. Essa 
sta alla base della formazione e dell’ispirazione per la vita persona-
le e della famiglia, per piccoli, grandi e anziani, nella solitudine e 
nelle relazioni sociali. Questo è il background su cui si innestano la 
vita umana e la vita di fede con gioie e dolori, feste e lutti. Ciò non 
è ispirato da sentimentalismi soltanto, ma per accedere e servirsi 
della realtà, specie quella temporale, con rispetto e sapienza, e per 
crescere in umanità.

2. nella Bibbia

Come abbiamo già avvertito, questo discorso non è destinato 
a fermarsi ai simboli: essi sono dei dinamismi e delle mediazioni, 
sono passaggi d’obbligo ma anche degli strumenti unitivi.

Luce e tenebre – l’abbiamo ricordato -, gli elementi di cui si com-
pongono il giorno e la notte, sono anche elementi di partenza della 
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preghiera, dove essa si situa e con cui si accorda. Con essi, la crea-
zione fornisce spazi, dimensioni e strutture alla rivelazione, e alla 
storia della salvezza, per la koinonia tra Dio e gli uomini. La natura 
è un grande grembo, come lo sono le acque primordiali e amnioti-
che per le creature viventi. La rivelazione fa continuo riferimento 
a questa esperienza: ciò vale non solo per le cose, ma anche per 
gli avvenimenti e le persone, per la necessità di vedere, sentire e 
toccare, per cogliere la presenza e l’azione di Dio, e comprendere 
quella delle persone. Qui ci limitiamo al primo livello, la creazione 
e le creature.

2.1. Luce e tenebre nella Bibbia

La Scrittura ha una forte sensibilità per i segni. I dizionari bibli-
ci dedicano attenzione al duplice tema primario di luce e tenebre21. 
Ci limiteremo a qualche richiamo, a quanto basta per l’articolazio-
ne del nostro percorso alla ricerca delle radici della spiritualità22. 
Come luce e tenebre hanno il loro simbolismo pieno quando sono 
visti in antagonismo, così avviene per l’inizio e il termine del gior-
no, per la luce al suo sopraggiungere e al suo calare nel buio. Per 
questo motivo la tradizione cristiana li ha visti come il tempo e lo 
spazio, il quadro e lo sfondo della preghiera quotidiana, ma senza 
sacralizzarli. Per il loro contrasto, la preghiera appare anche una 
prova e una lotta.

21 Cf. h. conZelMann, Grande lessico del n.T., skótos, ivi, Xii (1979) 591-
646; iD., phôs, ivi, Xv (1988) 361-492; a. Feuillet – P. Grelot, “Luce e tenebre”, 
in X. léon-DuFour, Dizionario di teologia biblica, Marietti, Casale Monferrato 
41971, 617-624. 

22 Sarà possibile incontrare qualche ripetizione con il fin qui detto: natu-
ra e creazione non sono sempre disgiungibili.
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2.1.1. nell’Antico Testamento

La luce accompagna e simboleggia l’azione sovrana di Dio nel 
mondo, il suo modo d’intervenire e la sua signoria sulla storia. Dio 
è nascosto, ma la sua luce mostra ciò che egli è per noi, e come si 
rende presente23. 

L’immagine biblica della luce è duplice: essa ricorda quella della 
prima notte della creazione e quella delle notti dell’esodo (della 
Veglia pasquale e del passaggio del Mare) –, ossia creazione e sal-
vezza. Nella Bibbia le manifestazioni divine (teofanie) sono delle 
epifanie di luce e di fuoco: sono descritte con fulmini, tuoni e luce 
che abbaglia24. 

La rivelazione e la storia partono dalla creazione della luce 
per sviluppare una teologia: Dio è creatore e ordinatore della 
luce e delle tenebre (le ha separate tra loro), perché è creatore 
del cosmo, di ogni cosa che esiste. Nella luce non si deve vedere 
un dualismo (come nella religione iranica): la luce è ricordata 
con le tenebre come suo partner, sia pure in contrapposizione 
o in lotta come tra forze nemiche, ma ambedue al servizio di 
Dio.

Il racconto della creazione comincia con la creazione della luce 
che vince e supera le tenebre, ed è seguita da quella del sole e degli 
astri, sorgenti di luce vitale e benefica. Dio è onniveggente sia del 

23 Tra le tante espressioni sulla luce ricordiamo: «Il Signore è mia luce e 
mia salvezza» (Sal 27,1); «Alla tua luce vediamo la luce» (Sal 36,10); «Cammi-
niamo nella luce del Signore» (Is 2, 5); «Il Signore sarà per te la luce eterna» (Is 
60,19); «A te appartengono il giorno e la notte, tu hai creato la luna e il sole, 
tu hai fissato i confini della terra, hai stabilito l’estate e l’inverno» (Sal 73,16-
17). E per l’associazione di luce e di sole: «Sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia» (Mal 3,20). 

24 Ricordiamo quelle del Sinai, del Tabor e la pentecoste. Si pensi alla 
visione di Paolo del Risorto sulla via di Damasco, un’esperienza di luce ab-
bagliante, violenta, che lo getta a terra: la luce si trasforma in forza fisica 
(At 9,1-9).
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creato che degli uomini. Ne deriva che la luce ha una connotazio-
ne etica e che Dio, oltre che creatore, appare provvidente, custode 
e giudice della legge e della giustizia25.

La luce evoca anche l’incontro dell’uomo con Dio: l’esperienza 
che l’uomo fa della luce viene trasposta sul piano spirituale. La 
luce divina richiede percezione e recezione della sua azione. Dio 
è luce per chi ha fede (ma non tutti la vedono o l’accolgono): chi 
si accosta a Dio viene illuminato. La luce è simbolo di salvezza; 
chi se ne allontana è nelle tenebre. Luce e tenebre diventano due 
vie e due qualifiche morali: la lotta contro il male è lotta contro le 
tenebre. 

I salmi fanno frequente ricorso alla rivelazione naturale, in un 
costante rimando tra creazione e salvezza: l’una spiega e aiuta a 
comprendere l’altra. L’A.T., con l’impiego sapienziale e apocalit-
tico della luce, annuncia l’evento messianico, la venuta del Regno 
di Dio. Perché quotidianamente a contatto con la natura – una 
caratteristica delle civiltà primitive e dell’Età antica –, gli Israeliti 
respirano queste percezioni simboliche: dai salmi appare che essi 
sanno cogliere la verità, la bellezza e la poesia delle ore più belle 
– il mattino e la sera – con le variazioni del clima e delle stagioni, 
che si vestono di esperienza umana, tra famiglia e lavoro, pasti e 
riposo, solitudine e vita comune. 

25 «… e fu sera e fu mattina: primo giorno» (Gen 1,5). - La cosmologia bi-
blica comincia con il racconto della creazione della luce che vince le tenebre 
cosmiche. La narrazione è seguita da quella della creazione del sole e dei corpi 
celesti. C’è una connessione tra luce e sole, in quanto, per l’uomo, questo è la 
prima sorgente di luce. Il sole indica la saggezza, mentre l’idea del bene illu-
mina l’anima. All’origine, probabilmente, l’opposizione tra luce e tenebre non 
possedeva una connotazione etica. Ma poiché il sole, che sta in alto, è anche 
onniveggente, la “luce del sole” – come un occhio che scruta le vicende umane 
– diventa il custode della giustizia, delle alleanze e, infine, del bene etico.
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2.1.2. nel nuovo Testamento

Nel N.T. la situazione religiosa è stata potenziata dall’azione di 
Gesù, Dio che si è fatto uomo, e ha proseguito questa azione di 
illuminazione spirituale, come già avevano fatto i profeti. La sua 
azione si è concentrata nella Pasqua di morte e risurrezione, che 
l’evangelista Giovanni vede come gloria. 

Il Vangelo di Giovanni ha due temi emergenti che coniuga nei 
miracoli, nei discorsi e nelle parabole di Gesù: phòs e zōhé, luce e 
vita, tra loro complementari, divenuti un monogramma a forma 
di croce26. La prima ha una forte connotazione visiva, la secon-
da appare negli effetti. Il Logos viene presentato come luce per 
gli uomini (Gv 1,4). Gesù si proclama «luce del mondo» (Gv 8,12): 
sono le parole dell’evangeliario aperto in mano al Pantokrator nei 
catini absidali bizantini27. «Figli della luce», i discepoli debbono 
anzitutto liberarsi delle tenebre del male. Illuminati dalla fede, 
essi diventano portatori di luce, “teofori” (come si autodefinisce 
Ignazio di Antiochia).

La Scrittura e la liturgia cantano inni alla luce. Dio è più splen-
dente della luce, è sole di giustizia; Cristo è la luce vera, ha vinto 
le tenebre; la sua luce illumina non solo il mondo (si pensi alla 
trasfigurazione), ma anzitutto il cuore dell’uomo – si ricordino i 
suoi insegnamenti quando restituisce la vista ai ciechi –, in tutta la 
sua profondità28.

26 Nell’Anno liturgico “luce” sarà preferito dal Natale-Epifania, “vita” 
dalla Pasqua.

27 La festa romana del Sol Invictus, sole invincibile, diventò la data della 
celebrazione della nascita terrena di Cristo. Cristo è sol iustitiae (Mal 3,20).

28 Si ricordi il Phòs ilaròn, l’inno a Cristo luce, in uso nelle Chiese bizan-
tine. Nei Vespri questo inno arcaico (il suo vocabolario non conosce ancora i 
dogmi dei concili cristologici) è al centro della celebrazione. Probabilmente 
esso risale alle prime generazioni cristiane e fa parte degli inni a Cristo di cui 
parla san Paolo.  
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«La nostra luce può ricevere splendore» dalla “fiamma” di Cristo 
– dice K. Barth -. «Egli vive come sorgente di luce e, per mezzo del 
suo splendore, le cose che sono fuori si illuminano. È lui la luce 
che sorge nel mondo, e che in tal modo rende visibili a se stessi gli 
uomini e il mondo»29. 

2.2. Giorno e notte nella Bibbia

Da luce e tenebre si passa a giorno e notte. Abbiamo già ricordato 
che la Sacra Scrittura ha inizio con la narrazione della creazione 
(Gen 1,1-2,4): la sinfonia iniziale della Bibbia, è un racconto cate-
chistico, mnemonico e figurale. A noi interessano sia le battute 
iniziali sia il loro succedersi cadenzato30. La notte cosmica è anche 
il luogo germinale dell’historia salutis31.

ogni giorno al mattino, il sorgere del sole è come se la creazione 
rivivesse i sette giorni. Ma la visuale semita/biblica è diversa dalla 
nostra. Per gli ebrei il giorno ha principio al tramonto, quando si 
fa buio; per noi, in pratica, il giorno comincia quando si fa chiaro. 
Sono prospettive e simbolismi diversi32: per la Bibbia, il giorno e 
la vita hanno principio con un tempo di attesa e di incubazione, 

29 k. Barth, Die Kirchliche Dogmatik, KB, 3, 1, 49, 1932ss.
30 Cf. a. Feuillet - p. grelot, “Luce e tenebre”, in X. Leon-DuFour, Dizio-

nario di teologia biblica, 617s. Si veda anche iDD., “notte”, ivi, 769; g. Von rad 
– G. DellinG, heméra, Grande lessico del n.T., IV (1968) 105-134; G. DellinG, 
nuéx, ivi, VII (1971) 1503-1511; h. conZelMann, skótos, ivi, Xii (1979) 591-
646; M. DuPuy, “nuit”,  in Dictionnaire de spiritualité XI (1982) 519-525. 

31 Il racconto della creazione (Gen 1) ha la prospettiva dell’emergere della 
luce dalle tenebre e della loro vittoria: è così che ha inizio la storia. Esse sono 
profezia di speranza e di salvezza in proiezione escatologica.

32 Per gli Ebrei il momento più importante della giornata è il tramonto, 
e la preghiera vespertina viene come prima di quelle che si recitano lungo il 
giorno, lo Shema’ anzitutto.
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quello di un mistero che si compie; per noi esso inizia con la vita 
che riprende, con l’attività dell’uomo. 

Il sopraggiungere delle tenebre e l’apparire della luce divengono 
dei momenti religiosi e cultuali: ritmano i tempi della preghiera, 
come se si celebrasse una liturgia cosmica33. L’inizio e il termine 
del giorno sono il quadro, il contesto, lo sfondo, il clima della pre-
ghiera mattutina e vespertina34. La notte è come la scolta che spia 
l’aurora. Nella Scrittura l’evento della notte pasquale sta al centro 
del simbolismo della notte35: è il tempo forte in cui si è concen-
trata la storia della salvezza. La Veglia pasquale è la celebrazione 
più importante di tutto l’Anno liturgico. L’incarnazione/venuta del 
Cristo (Messia) è il «sole che sorge» (Lc 1,78) e illumina. Le appa-
rizioni del Risorto inverano l’affermazione: «Il Verbo era la luce 
vera» (Gv 1,9). Egli vince ogni tenebra. 

2.3. I salmi mattutini e vespertini

La preghiera dei salmi richiede qui un cenno: ci interessano i 
salmi mattutini e vespertini, impiegati in queste due ore. A Lodi 
troviamo il primo salmo, detto “mattutinale”, e il terzo, che è un 
inno; a Vespro abbiamo due salmi di genere letterario vario. 

Degli insegnamenti biblici sulla preghiera36, gran parte del di-

33 «La settimana aveva un simbolismo cosmico, ma anche il giorno, che 
riassumeva in sé la settimana, anzi tutto il tempo… Il culto doveva essere ce-
lebrato perennemente, ossia “mattino e sera”, ossia “sempre, durante il gior-
no”, nel senso che le due estremità indicano la totalità»: t. FeDerici, “Resuscitò 
Cristo”. Commento alle letture bibliche…, cit., 1100.

34 La benedizione della luce all’accensione della lampada della sera dava 
inizio al giorno. Questa preghiera era molto importante nella famiglia.  

35 r. Feuillet, “notte”, in X. léon-DuFour, Dizionario di teologia biblica, 
cit., 769.

36 Sulla preghiera nella Bibbia, rimandiamo a a. BeauchaMP, “Preghiera”, 
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scorso fin qui fatto trova ispirazione e rispondenza nei salmi. Essi 
sono con ogni priorità il fondamento, la scuola e il riferimento 
della preghiera cristiana37. 

Per il carattere innico-laudativo prevalente, il Salterio viene det-
to “libro delle lodi” o “degli inni” (tehillim), quindi una preghiera 
gioiosa. Erano impiegati nella liturgia del Tempio, nella preghiera 

in Dizionario di teologia biblica, cit., 969-978; B. MaGGioni, “Preghiera”, in  nuo-
vo dizionario di teologia biblica, 1216-1231; aa.vv., La preghiera nella Bibbia, in c. 
rossini – P. sciaDini (edd.), Enciclopedia della preghiera, LEV, Città del Vatica-
no 2007, 23-182. Si può quindi passare all’insegnamento specifico di molti libri 
biblici, sia dell’A.T che del N.T, sull’orazione.

37 Sulla spiritualità dei salmi esiste una vastissima produzione; ricordia-
mo: a.M. roGuet, Il miele dalla roccia, o la salvezza nei Salmi, Elledici, Leumann 
1968; D. BonhoeFFer, Pregare i Salmi con Cristo, Queriniana, Brescia 1969; d. 
Barsotti, Intr. ai Salmi, Queriniana, Brescia 21972; s. rinauDo, I Salmi preghie-
ra di Cristo e della Chiesa, Elledici, Leumann 51973; c. westerMann, La preghie-
ra di sempre. I Salmi, Marietti, Torino 1973; e. Bianchi, Il corvo di Elia. una intr. 
alla preghiera, Gribaudi, Torino 1974; J. Gelineau, Les Psaumes à l’époque patri-
stique, «La Maison-Dieu» n. 135 (1978) 99-116; r. GuarDini, Sapienza dei Salmi, 
Morcelliana, Brescia 1976; M. Mannati, Pregare con i Salmi, Gribaudi, Torino 
1978;  G. ravasi, Pregare con i Salmi, EDB, Bologna 1978; e. carDenal, Grido. 
Salmi degli oppressi, Cittadella, Assisi 1979; l. Jacquet, Les Psaumes et le coeur 
de l’homme, 3 voll., Duculot, Gembloux 1975-1979; a. chouraqui, Il Cantico 
dei cantici e intr. ai Salmi, Città Nuova, Roma 1980; l. MonlouBu, L’imaginaire 
des Psalmistes. Psaumes et symboles, Cerf, Paris 1980; n. quesson, Il messaggio dei 
Salmi, Borla, Roma 1980; a.M. canoPi, Il mistero di Cristo celebrato nei Salmi, 
Ed. Paoline, Roma 1981; r. lack, «Mia forza e mio canto è il Signore». I Salmi e 
i Cantici di Lodi e di Vespri, Ed. Paoline, Roma 1981; h. troaDec, Les Psaumes 
prière chrétienne, Paris 1981; M. MaGrassi, «Quando vedrò il tuo volto?», Pregare i 
Salmi, La Scala, Noci 1982;  M. Masini, I Salmi preghiera di un popolo in cammi-
no, Queriniana, Brescia 1982; J.-cl. nesMy, I Padri commentano il Salterio della 
tradizione, Gribaudi, Torino 1983; D. coX, I Salmi incontro con il Dio vivente, 
Ed. Paoline, Torino 1986;  g. raVaSi, I canti di Israele. Preghiera, vita e storia di 
un popolo, EDB, Bologna 1986; iD., È festa! Preghiamo con i Salmi, Ed. Paoline, 
Torino 1987. 
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delle sinagoghe e in quella delle famiglie. I salmi sono la storia 
veterobiblica riscritta nel genere della preghiera, una preghiera in 
poesia. Come la rivelazione, la preghiera biblico-liturgica è anzi-
tutto una preghiera storica e sapienziale. Servirsi dei salmi per pre-
gare significa essere guidati nel dialogo con Dio (Dio ci ha insegna-
to a pregarlo), per cercarlo nelle molteplici situazioni dell’anima e 
della vita. I salmi hanno un movimento interno tanto discendente 
quanto ascendente: sono al tempo stesso “ascolto” e “risposta”, 
parola di Dio e preghiera dell’uomo. Perché parola vivente di Dio, 
superano ogni altra preghiera: per lo Spirito che li pervade e li 
vivifica sono Parola plasmatrice dello spirito. 

La Liturgia horarum ha nel Salterio la base e la sostanza; la sal-
modia è quasi sempre la parte più estesa dell’ora liturgica. La 
tradizione liturgica considera il Salterio come la norma della sua 
preghiera. Anche se i salmi rappresentano una fase in divenire del-
la rivelazione, nel N.T. non sono stati sostituiti da altre compo-
sizioni, ma restano il libro della preghiera cristiana ed ecclesiale. 
Si tratta di una preghiera che ha valore perenne e universale per i 
suoi contenuti umani e religiosi. 

Nelle chiese d’oriente e d’occidente l’uso dei salmi costituisce 
una prassi e una fedeltà che dura da venti secoli. Il Salterio è il 
libro della Bibbia più usato nella liturgia, più dello stesso Vange-
lo. L’uso cristiano suppone tuttavia una loro “rilettura” alla luce 
dell’evento-Cristo (cristologizzazione) per poterli pregare in pie-
nezza. 

Nell’A.T. questi “poemi”, prima di essere messi per iscritto, 
furono cantati per lunghi secoli, e memorizzati da intere gene-
razioni: costituiscono la testimonianza di un popolo che sapeva 
pregare (J. Jeremias), e che, mediante essi, veniva formato alla pre-
ghiera. Nella storia della Chiesa, sono divenuti il patrimonio della 
sua preghiera, quella che merita veramente questo nome. I Padri 
della chiesa li hanno pregati e commentati; vari di loro – fra tutti 
emerge S. Agostino – ci hanno tramandato spiegazioni e medita-
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zioni su di essi. ogni secolo, chi più chi meno, se ne è servito38. 
Come c’insegna il lezionario liturgico, non sono riservati alla vita 
contemplativa, ma sono alla portata di tutti. Trasudano corporeità 
e natura, spontaneità e confidenza, emozioni forti e vivaci nell’a tu 
per tu con Dio. Costituiscono una pedagogia alla preghiera e una 
sollecitazione all’orazione. 

Il loro linguaggio è simbolico, come figurale è l’anima e la cultu-
ra semita che ha accolto la Parola, l’ha assimilata e l’ha riespressa 
nell’orazione. Queste preghiere non sono distanti dalla spiritua-
lità di sempre, anche da quella attuale. Composti per un pregare 
esigente, richiedono sforzo non solo di attenzione ma anche di 
intelligenza, e impegnano in una preghiera ardua, che esplora le 
molteplici dimensioni dello spirito. Il movimento di ritorno alla 
Bibbia e il rinnovamento liturgico ce li ripropongono.

Vari salmi evocano i tempi mattino-sera o notte-giorno come mo-
menti di ricerca e di ascolto di Dio, come esperienza della sua 
vicinanza e della sua comunione. Li troviamo nelle ore di Lodi 
e di Vespro, alcuni anche a Compieta. Questi temi, vengono evi-
denziati dall’antifona, a volte solo per un versetto gravitazionale 
che ne ha motivato la scelta, perché richiama o evoca l’ora della 
preghiera mattutina, o vespertina o della notte. 

Ma la traduzione e la distanza culturale ne attenuano le carat-
teristiche contenutistiche, stilistiche e sonore proprie della lingua 
ebraica. Ritmo e pause, parallelismi, linguaggio delle immagini 
(che si servono del concreto, del visivo, dell’emotivo), che sostitu-
iscono la speculazione astratta con il paragone, la metafora, l’alle-

38 L’epoca dei Padri e le generazioni cristiane del primo millennio li han-
no fatti propri anche nella preghiera ordinaria e quotidiana dei singoli. In 
occidente, in seguito, anzitutto per la difficoltà della lingua – ma non soltan-
to – nel basso Medioevo sono stati abbandonati dalla pietà popolare. Come 
conseguenza, la preghiera, allontanatasi dalla sorgente biblica, si è fatta sem-
pre più povera.
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goria nei vari generi letterari, costituiscono un approccio concreto 
e originale alle realtà trascendenti e soprasensibili39. Anche attra-
verso i salmi il simbolismo è la via per esprimere l’incontro con 
Dio nel mistero, è immergersi in un’esperienza di autenticità.

3. La preghiera del mattino e della sera nella storia della chiesa

Dopo le ampie premesse, in cui abbiamo cercato di individuare 
il clima e il senso della preghiera del mattino e della sera – nel per-
corso si è fatto riferimento alla spiritualità sia a livello naturale sia 
di rivelazione biblica –, ci limitiamo a pochi cenni su come questa 
preghiera rituale è sorta, si è sviluppata, è stata vissuta, tramandata 
e ha informato la spiritualità cristiana. Siamo interessati alla sua 
comprensione e realizzazione nel corso del tempo: l’esperienza 
storica costituisce una lezione per l’oggi.

Nell’antichità al giungere delle tenebre, ogni attività si prolun-
gava ancora un po’ alla luce artificiale, ma poi si riduceva rapida-
mente e si interrompeva del tutto; si seguiva il ritmo naturale. 

Israele pregava comunitariamente – come fanno ancor oggi i 
musulmani, su invito del muezzin, in concomitanza dei sacrifici 
quotidiani al Tempio (tamid), alla sera e al mattino. In queste ore 
ci si fermava dove ci si trovava (in casa, al lavoro, in viaggio) e si 
faceva la preghiera unendosi ad essi40.

Al mattino e alla sera, nella preghiera cristiana quotidiana lo 

39 Il Benedictus è legato al mattino, che evoca; dopo un richiamo sintetico 
alla storia della salvezza esso, nella seconda parte, iscrive nella missione di 
Giovanni Battista il simbolismo del sole sotto due aspetti, quello del movi-
mento (la strada e i passi) e quello della luce (che mette in fuga le tenebre). 
Allude a Cristo che viene come «sole che sorge» (Lc 1,78).  

40 Israele ha disimparato quest’uso in diaspora. Qualcosa di questo è 
stato reintrodotto in ambito cristiano con il suono dell’Ave Maria e la recita 
dell’Angelus. 
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Shema’ è stato sostituito dapprima con il Pater tre volte al giorno. 
Progressivamente, sia nelle comunità sia nel monachesimo, al mat-
tino e alla sera è sorta la preghiera comune strutturata con salmi, 
letture, intercessioni, orazioni. Il cristianesimo antico ha visto una 
grande fioritura della preghiera comune. Essa è stata sviluppata 
soprattutto nel monachesimo: le regole monastiche insegnano che 
l’ordinamento dell’orazione – l’Ufficio divino – riveste importanza 
primaria nella giornata del monaco, che esso scandisce41. Asceti 
e anacoreti hanno dato incremento alle veglie prolungate di pre-
ghiera.

Il cristianesimo ha vissuto un periodo creativo nella preghiera 
comune. Sotto questo profilo, la chiesa primitiva ha recepito il 
simbolismo biblico della luce. Nel Credo, Cristo è definito «luce da 
luce». Il battesimo viene chiamato “illuminazione”; nella iniziazio-
ne cristiana “illuminando” è il catecumeno prossimo al battesimo. 
La Pasqua veniva celebrata con i segni del fuoco e della luce duran-
te una veglia che durava l’intera notte42. 

In occidente, salvo nei vespri domenicali, al mattino l’Ufficio 
è stato sostituito dalla celebrazione quotidiana della Messa bassa, 
di più facile allestimento43: in essa faceva tutto il prete con l’inser-
viente. I libri erano costosi, il latino era capito a stento dagli stessi 
preti, l’analfabetismo era diffuso. Per le loro esigenze spirituali, i 
fedeli si arrangiavano con i pii esercizi, le devozioni, le orazioni 

41 Nel monachesimo, i maestri di spiritualità insegnano che le ore sono 
il supporto della preghiera che si prolunga nella giornata. Questa preghiera 
diffusa viene chiamata “memoria” di Dio. Essa costituisce la prova della pre-
ghiera autentica, che non si esaurisce in un rito.

42 Si ricordi il cero pasquale, portato processionalmente all’interno della 
chiesa ancora buia, mentre si acclama Lumen Christi. È così che ha acquistato 
importanza l’Exultet, l’inno pasquale a Cristo luce, con cui il diacono benedice 
il cero acceso, all’inizio della Veglia pasquale.

43 Permanevano alcune forme: l’Ufficio delle tenebre nella Settimana 
Santa e l’Ufficio votivo dei defunti.
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personali; ma ne ha scapitato la dimensione comunitaria e la qua-
lità della preghiera stessa.

L’Ufficio divino è stato oggetto di incomprensione progressiva, 
anche da coloro che ancora lo praticavano, clero e religiosi. Per 
tutto il tempo della decadenza liturgica, il riferimento all’ora del 
giorno non era ritenuto significativo, per nulla determinante. Con-
tavano le norme, non il significato: nei periodi in cui Bibbia e litur-
gia si oscurano, invece dei valori rivestono importanza le rubriche. 
Secondo la concezione giuridica, l’Ufficio divino era considerato 
la “preghiera ufficiale della Chiesa”, riservata ai ministri in sacris 
e ai monaci, “deputati” a questo scopo dall’autorità della Chiesa. 
Questo principio, fondava l’Ufficio sull’ecclesiologia gerarchica: 
non lo si vedeva più come un dovere primario della chiesa. Le ore 
canoniche erano legate all’ordine sacro o alla professione religiosa. 
La conseguenza fu il suo carattere clericale e giuridico; per i laici 
rimaneva una preghiera lontana.

Dal basso Medioevo in poi si sono persi il senso della veritas ho-
rarum e la dimensione comunitaria; in tal modo è caduta la finalità 
specifica di “consacrare” a Dio le ore del giorno. L’Ufficio è diven-
tato un “penso” da adempiere nelle 24 ore: poteva essere anticipato 
tutto al mattino presto o posticipato tutto dopo la cena, uno stra-
volgimento che ha svuotato il segno. Per il clero esso è diventato 
un obbligo sub gravi: l’accentuazione giuridica lo ha condizionato 
ed è stato intaccato il significato della stessa preghiera. L’Ufficio è 
divenuto il libro per la preghiera privata del prete. Il Breviario non 
aiutava granché a pregare, non nutriva più lo spirito. 

Il Vaticano II, con la riforma liturgica, ha operato per la “re-
staurazione” dell’orazione comune, ossia per la risalita alle origini, 
attivando il ricupero del suo senso nativo, anche con il riporto 
ai tempi di preghiera. L’Ufficio, profondamente deteriorato lungo 
i secoli da diverse riforme che lo avevano reso irriconoscibile, è 
stato rifatto ex novo. Parlare di “risurrezione” nei confronti della 
preghiera oraria non è una esagerazione. Quello che può apparire 
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una novità, è invece il ritorno al suo significato e al valore simbo-
lico, biblico, liturgico e spirituale. Si tratta anche di ricostruirne 
l’immagine falsata, superando gli stereotipi. Ma l’operazione si ri-
vela difficile: richiede un cambio di mentalità, e un ricentramento 
del baricentro della vita spirituale.

Il monachesimo, che le è rimasto fedele, insegna a privilegiare 
come tempi di preghiera quelli prima dell’attività quotidiana, e 
quello alla sua conclusione, come i tempi più fecondi e fruttuo-
si. 

4. Dalla liturgia di Lodi e di Vespro

Possiamo ora raccogliere ed evidenziare gli elementi che abbia-
mo incontrato lungo il percorso, e vederli nel concreto riferimen-
to alla spiritualità delle ore di preghiera del mattino e della sera, 
per individuarne il senso autentico.

Noi diamo a queste preghiere la qualifica di “liturgiche”, ma po-
tremmo chiamarle semplicemente “preghiera del mattino e della 
sera”, “preghiera del popolo di Dio”, come afferma Paolo VI nel 
documento Laudis canticum che promulga la Liturgia Horarum44. 
L’espressione “preghiera liturgica”, che potrebbe essere preceduta 
da “biblica”, serve a distinguerla dalle orazioni di devozione (come 
le “preghiere del buon cristiano”). Questa orazione non è un lus-
so per gli specialisti dell’orazione, ma semplicemente la preghiera 
cristiana comune o preghiera della comunità cristiana. Siamo ancora 
lontani dal dare verità a questo assioma. Ciò suppone la riscoperta 
della Bibbia come libro prioritario per la preghiera e la centralità 
della parola di Dio viste come dono profetico. La celebrazione 
liturgica – ogni celebrazione liturgica – ha uno stretto rapporto 
con la storia della salvezza, si fonda su di essa, perché ne è l’attua-

44 Cf. Paolo vi, Cost. apost. Laudis canticum, 1.11.1970. 
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lizzazione: ogni fatto salvifico nella chiesa e nella vita dei credenti 
si annoda a questa catena che continua come memoriale45.

La salvezza giunge a noi nel suo momento centrale, la Pasqua, 
che rinnova l’alleanza: la Pasqua è la realizzazione di questa storia 
nell’hodie liturgico. Lodi e Vespro sono la celebrazione quotidiana e 
continuata della Pasqua, allo stesso modo che la domenica ne è la 
commemorazione settimanale, e la Pasqua annuale ne è la ripresenta-
zione nel corso dell’Anno liturgico. Si tratta di simboli liturgici diversi 
che annodano il segno dell’alleanza al tempo.

4.1. Antifone al Benedictus e al Magnificat

L’evocazione dell’ora del mattino o della sera non si limita al ri-
ferimento cosmico o antropologico, ma, ogni volta che si presenta 
l’occasione, nel corso dell’Anno liturgico o della settimana, si fa 
anamnesi di un evento particolare. ogni volta che o nelle feste o 
nel Vangelo della domenica c’è la menzione dell’ora del mattino o 
della sera, essa diventa l’antifona al Benedictus o al Magnificat, per 
evidenziare con concretezza l’ora del giorno di Lodi o di Vespro. 
In genere si tratta di vv. del Vangelo, ma anche di altri libri sia 
dell’A.T. che del N.T. È ovvio che il tema anamnetico è più im-
portante di quello cosmico o antropologico. A volte il richiamo è 
chiaro ed esplicito, a volte è appena accennato o solo un rimando 
allusivo; in questo caso lo saprà percepire chi ha una migliore co-
noscenza del Vangelo e chi ha l’attenzione sveglia e perspicace. 

A volte questo avviene anche nel responsorio che segue la let-
tura breve.

Presentiamo alcuni esempi che mostrano come questo riferi-
mento non è soltanto un gioco letterario o un fatto fortuito:

45 La rivelazione non è una metafisica, ma una storia. La fede non è un 
corpo di dottrine, o di dogmi astratti, ma un credo storico.
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19 dic., Lodi: Sorgerà come il sole il Salvatore del mondo; come 
rugiada sull’erba…
natale, Primi vespri: Quando sorgerà il sole vedrete il Re dei 
re…
Pasqua: al Ben.: Il mattino del giorno dopo il sabato, appena sor-
to il sole, le donne vennero al sepolcro…; al Magn.: La sera di pa-
squa, a porte chiuse, apparve Gesù ai discepoli riuniti, e disse…
Merc. di Pasqua, Vespro: Entrarono in casa: durante la cena Gesù 
prese il pane…
Sab. di Pasqua, Lodi: Risorto il mattino del primo giorno dopo il 
sabato, Gesù apparve per primo a Maria Maddalena… 
III dom. di Pasqua, Primi vespri A: Rimani con noi, Signore: ormai 
si fa sera e il giorno declina…
V dom. del Tempo ordinario, Primi vespri B: La sera, dopo il tra-
monto del sole, portarono a Gesù malati e indemoniati: ed egli 
li guariva; Lodi B: Presto nel mattino, Gesù si rifugiava in solitu-
dine e pregava il Padre; Lodi C: Tutta la notte abbiamo faticato 
senza prendere nulla; ma nella tua parola, Signore, getteremo 
le reti.
XIX dom. del Tempo ordinario, Primi vespri A: Venuta la sera, Gesù 
salì sulla montagna e rimase solo a pregare; Lodi: Sul finire dell’al-
ba Gesù venne camminando sul mare, e disse ai discepoli…
XXVIII dom. del Tempo ordinario, Secondi vespri A: All’ora della 
cena, il Signore chiama tutti gli invitati…
XXIX dom. del Tempo ordinario, Primi vespri C: Le mani di Mosè 
rimasero alzate in preghiera fino al tramonto del sole.
XXXIII dom. del Tempo ordinario, Lodi A: Siamo figli della luce e 
del giorno, restiamo desti nell’attesa del Signore.
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4.2. Le orazioni mattutine e vespertine

Il simbolismo antropologico-religioso della preghiera oraria 
viene espresso nelle orazioni mattutine e vespertine del Salterio 
quadrisettimanale del Tempo ordinario, ossia nell’orazione con-
clusiva dell’ora46. Nella loro strutturazione, per queste quattro 
settimane – salmi, lettura, intercessioni, orazione –, Lodi e Vespro 
presentano una serie di orazioni che si ispirano a quanto siamo ve-
nuti dicendo. occorre fare attenzione per cogliere questi motivi, 
perché esse si limitano a delle rapide e sintetiche battute – come 
avviene nelle orazioni del messale –, che rischiano di passare inos-
servate. Questi temi e contenuti richiederebbero una riflessione 
approfondita per coglierne la ricchezza teologica e spirituale. Non 
possiamo fare un discorso analitico. Anche qui ci limitiamo alle 
figure più frequenti.

Nell’orazione del mattino il ricordo della risurrezione spesso è 
indiretto; la memoria esplicita della Pasqua è legata primariamen-
te alla domenica; eppure essa è fondamentale47.

In queste orazioni, luce e tenebre, giorno e notte, mattino e 
sera sono declinati in combinazioni variate sotto il profilo bibli-
co-spirituale, con le tematiche della fede (male-bene, peccato-
virtù, morte-vita…)48. Queste espressioni figurate, prese spesso 

46 Cf. a. DuMas, Le orazioni dell’ufficio feriale nel Tempo “per annum”, in 
av.vv., Liturgia delle Ore. Documenti ufficiali e studi (Quad. di Rivista Liturgica 
14), Elledici, Leumann 1972, 251-268. 

47 Una volta a Vespro si fa memoria della cena di Emmaus. Nei giovedì si 
trovano allusioni all’eucaristia.

48 Per semplificare, evitiamo i rimandi; queste espressioni si possono 
trovare facendo scorrere le pagine di queste ore (III e IV voll. della Lit. Hor.). 
Queste figure non vanno cercate nelle domeniche, che si servono dell’orazio-
ne della messa. Al venerdì si aggiunge la memoria della passione, o del segno 
che la evidenzia, la Croce; le immagini sono legate alle ore della passione del 
Signore. – Di solito, dal lunedì al sabato mattino una delle intenzioni delle 
invocazioni e delle intercessioni è intonata a questi temi o motivi; a titolo 
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dalla natura, ispirano una preghiera concreta legata ai simboli 
dell’alleanza, come predicavano i profeti e Gesù stesso. A volte 
le immagini e i loro effetti vengono espressi in rimandi incrocia-
ti: si tratta di architetture di pensiero e di forme retoriche atte 
a svegliare la mente ma non solo. Perché le metafore siano più 
efficaci, troviamo di frequente l’aggancio alle figure primordiali 
della creazione: esse rinviano ai suoi simbolismi, e sono il pun-
to di partenza per la comprensione della storia della salvezza. 
ovviamente la figura più usata è quella della luce (con oggettiva-
zioni, a volte sostituita da “gloria” o “luce di gloria”), sia in rife-
rimento a Dio, sia come strumento della sua azione nell’uomo e 
nella storia.

Vengono ripetute le espressioni bibliche «tenebre del male, 
dell’ignoranza, del peccato», «ombra di morte», «sole di giusti-
zia», «sole che sorge», luce e vita, illuminazione e verità. Esse 
rinviano a passi biblici più ampi, a profezie o sentenze che, 
nella catechesi degli agiografi, costituiscono dei motivi forti. 
Rappresentano dei punti di partenza o di aggancio per intro-
durre alla persona di Cristo o all’azione dello Spirito Santo: per 
risonanza, gli accostamenti provocano degli allargamenti di 
prospettiva, come le onde concentriche in uno stagno d’acqua 
o come degli effetti d’eco.

Altre figure, soprattutto nella preghiera del mattino, sono «via», 
«strada», «cammino»: alludono al giorno e si proiettano nella vita. 
A volte, come nel Benedictus, passi e cammino s’intrecciano con 
luce e tenebre, contrapponendo degli effetti dinamici. Alla sera 
possiamo trovare dei rimandi escatologici, come «luce che non tra-
monta» e «giorno senza fine». La luce viene associata a temi come 
giustizia e pace - con gli ampliamenti messianici «sole di giustizia» 

d’esempio, ne ricordiamo una: «Illumina con la tua presenza l’inizio di questo 
giorno: fa’ che tutto il nostro tempo sia scandito dalla tua lode» (Lodi, 6° merc. 
dopo Pasqua).



631

SPIRITUALITà DELLE oRE DI LoDI E DI VESPRo

e «via della giustizia e della pace» -, verità e santità, connessi alla 
sapienza presente nella parola di Dio e nei suoi comandamenti (cf. 
Sal 118). Dinamicamente e con i verbi che l’accompagnano, la luce 
sorge, rischiara, illumina, fa risplendere, fa vivere; in tal modo essa 
allude all’azione sinergica di Dio con l’uomo (nella storia Dio non 
fa nulla senza l’uomo).

Troviamo anche le richieste di sempre: si domanda guida, ac-
compagnamento, protezione, liberazione, specificando «dalle in-
sidie», «dalle tentazioni», e anche più in forma generale. Queste 
suppliche non riflettono uno stadio trascorso dell’umanità, ma 
sono di attualità.

I rimandi espliciti all’ora di preghiera in corso – chiamata a 
volte «divina liturgia», «liturgia di lode» – sono abbastanza fre-
quenti. Lodi e Vespro vengono definiti preghiera, celebrazione, 
canto di lode, sacrificio di lode, sacrificio spirituale, secondo 
gli insegnamenti dei profeti e dei salmisti sul culto. Questo è 
quanto è sopravvissuto, oltrepassandoli, ai sacrifici della Leg-
ge, la loro parte più elevata, il “culto spirituale” («frutto delle 
labbra»)49. 

Tra i primi scopi, la preghiera del mattino e della sera hanno 
quello di avviare l’attività giornaliera, poi di raccoglierla e presen-
tarla a Dio come offerta della sera, come sacrificio che arde e si 
consuma, e sale verso l’alto. Per questo la preghiera cerca la luce e il 
fuoco spirituale, e si suole accompagnarla con una luce naturale (una 
fiamma) che la simboleggia. 

49 Nella predicazione dei profeti – ripresa e sviluppata nel N.T. –, il  «sa-
crificio spirituale» gode la preferenza tra tutti i sacrifici: è il sacrificio degno 
di Dio e dell’uomo. Perché sia autentico, esso deve trarre con sé la vita. È il 
vertice della vita spirituale e morale, la santità, che orienta a Dio l’intera vita 
dell’uomo. È questo a cui deve tendere la preghiera liturgica, ispirata dalla 
parola di Dio. Si veda S. roSSo, Il culto spirituale, «Rivista liturgica» 96 (2009) 
76-96. 
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Alle orazioni si affiancano le invocazioni (Lodi) e le intercessioni 
(Vespro). Quasi ogni giorno la prima invocazione è evocativa del 
momento del giorno; qualche volta, il riferimento all’ora si trova 
anche nel Vespro.

4.3. Il significato spirituale delle due Ore di preghiera

Dalle premesse cosmologico-antropologiche e bibliche sono 
emersi il radicamento, le motivazioni teologico-spirituali e i con-
tenuti di Lodi e Vespro: dalla religiosità naturale, connessa alla 
preghiera all’inizio e al termine del giorno, siamo provocati e aiu-
tati a risalire alle fonti storiche della fede. Ogni rito liturgico cele-
bra e attualizza la Pasqua e l’alleanza, ma ciascuna la rende presente 
sotto un determinato profilo50. Le Lodi, con il loro riferimento 
al sorgere del sole e all’inizio dell’attività quotidiana, evocano 
la risurrezione di Cristo avvenuta al fare del giorno: il richiamo e 
l’evocazione dell’evento pasquale stanno alla base di questa pre-
ghiera51. Quest’ora guida ad incentrare la giornata nell’evento 
centrale della fede cristiana – che diviene il punto di partenza –, 
di cui siamo testimoni al mondo. Il Vespro presenta il sacrificio di 
Cristo all’ora del tramonto, in collegamento con la sua morte e 
sepoltura; quest’ora commemora anche l’Ultima Cena52. Incon-

50 Le ore dell’Ufficio hanno una connotazione cristologica (si tenga con-
to anche delle ore di Terza, Sesta e Nona), in riferimento alle ore della pas-
sione, morte, sepoltura, risurrezione di Cristo.  

51 «Quest’ora, che si celebra allo spuntare della nuova luce del giorno, 
ricorda la risurrezione del Signore Gesù, “luce vera che illumina ogni uomo” 
(Gv 1,9) e “sole di giustizia” (Mal 4,2), “che sorge dall’alto” (Lc 1,78).  Perciò 
ben si comprende la raccomandazione di san Cipriano: “Bisogna pregare al 
mattino, per celebrare con la preghiera mattutina la risurrezione del Signo-
re”» (Principi e norme della Liturgia delle ore, 38).

52 «Affermando che Cristo è la luce delle nazioni – dice J. Dupont – o di 
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triamo qui un gioco di simboli tra luce naturale e luce spirituale, 
di cui il Crocifisso e la Croce sono la fonte e l’anima. Mediante la 
liturgia si passa dalla luce fisica del giorno, a quella simbolica del rito 
e poi a quella spirituale: nei testi questi segni li troviamo anche in 
rimando, o in sovrapposizione, o anche in oscillazione pendolare. 
Fuori del quadro temporale, i simboli scadono a mere intenzioni e 
funzioni intellettuali.

A conclusione dell’intero percorso, cerchiamo di individuare 
meglio la caratterizzazione specifica delle due Ore di preghiera pareg-
giandone i contenuti53.

1) La preghiera di Lodi – lo ricordiamo ancora - commemora e 
rivive due momenti: l’alba della creazione e l’aurora della risur-
rezione, il tempo dell’irruzione della luce e quello della gloria 
pasquale. Il sorgere del sole è segno della risurrezione: l’ora la 
attualizza in modo del tutto particolare; e perché essa si celebra 
nell’ora stessa della risurrezione, il suo simbolismo la esprime in 
modo forte. 

La preghiera mattutina è anzitutto laudativa (come dice il 
nome): veniamo a Dio con gioia, con canti di lode e di grazie 
(cf. Sal 94,1-2). Nel nuovo giorno, mentre lo spirito si risveglia, 
diciamo grazie per il dono della vita che si rinnova. Un’altra 

quelli che sono nelle tenebre, non si immagina nessuna sua epifania al mondo. 
È il realismo della salvezza che ci mostra che Cristo è luce; meglio ancora, è 
l’effetto di questa salvezza. Egli è luce per la gioia che ci apporta la liberazio-
ne, e per la magnificenza di un dono divino che egli proclama. La sua venuta 
produce la stessa reazione della visione della luce ai prigionieri o ai ciechi 
che ne erano privi da lungo tempo»: J. Dupont, Essais sur la christologie de saint 
Jean, Desclée, Bruges 1951, 91. Questa realtà è richiamata dall’illuminarsi delle 
vetrate dell’abside della chiesa volta a oriente, al sorgere del sole.

53 Collocate in tempi diversi, rispondono a bisogni opposti ma simmetri-
ci, iniziare e concludere la giornata.
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connotazione di Lodi è la tonalità innica. L’esplosione del gior-
no, con il riapparire della luce e dei colori, il riemergere delle 
forme che la tenebra aveva cancellate, con la vita e le attività 
che riprendono, porta al giubilo. Per questo motivo sono stati 
scelti dei salmi innici: esultiamo insieme, acclamiamo, osannia-
mo, inneggiamo con voci e strumenti (cf. Sal 150), cantiamo un 
canto nuovo. Siamo «fatti voce di ogni creatura». Varie volte 
nei salmi chiamiamo il cosmo e i popoli a lodare e ringrazia-
re Dio con noi, a battere le mani, a danzare: per pregare ci 
facciamo aiutare dalla creazione; «l’universo è pieno della tua 
presenza» ricorda un prefazio feriale del messale54. Questi temi 
sono espressi da vari salmi, soprattutto in quelli laudativi della 
domenica – la dossologia del Salterio: 148, 149, 150 –, che aiuta-
no ad esplicitarli. 

Lo sforzo del risveglio e della ripresa è una fatica che viene 
premiata: l’offerta sacrificale della preghiera ha in sé la sua ri-
compensa. È come un miracolo che continua, una realtà che 
rinnova gli inizi senza ripetersi uguale, e provoca gioia, piace-
re, letizia, gaudio, speranza («Tutto canta e grida di gioia»: Sal 
64,14); dà forza per superare sofferenza e tristezza, per vince-
re difficoltà e ostacoli, per sopportare croci e sofferenze. Sono 
sentimenti che inducono vitalità, coraggio, idee, iniziativa, at-
tività. Insieme, presentiamo a Dio la giornata con il lavoro, gli 
impegni e le preoccupazioni, e gli chiediamo di esserci vicino, 
illuminarci, ispirarci, assisterci, proteggerci, guidarci. Le invo-
cazioni concretizzano ulteriormente la supplica.

54 Si vedano il Sal 103 e il Benedicite. «Secondo i salmi, la preghiera non 
interessa soltanto gli spazi religiosi e le regioni superiori  dell’esistenza, ma 
anche la vita affettiva» (M. Buber).



635

SPIRITUALITà DELLE oRE DI LoDI E DI VESPRo

2) Il tema biblico-liturgico della preghiera del Vespro è più 
complesso. Anch’esso si ispira alla luce che vince le tenebre. 
Si richiama alla luce del pianeta Venere, l’astro che appare per 
primo all’orizzonte, per poco, al crepuscolo, per ricomparire 
brevemente all’alba, ma anche alla luce delle stelle55. La stel-
la del tramonto è vista come figura e anticipazione della luce 
nuova, promessa e premessa di un giorno senza tramonto, della 
luce escatologica che vincerà ogni tenebra. L’uomo si aggrappa 
a ogni speranza, che stringe stretta, per non lasciarla sfuggire. 
La luce delle stelle è quella della veglia e dell’attesa56. Marana-
thà, vieni, Signore Gesù (Ap 22,20). Contrariamente al modo 
comune di sentire, la vita viene dalla morte, dal sangue del sa-
crificio.

Per la sua collocazione a conclusione della giornata, il Vespro 
è il momento in cui presentiamo a Dio le richieste - le inter-
cessioni di Vespro sono vicine alla preghiera universale -, per-
ché benedica propositi e fatiche, e aiuti a portare a compimento 
quanto abbiamo intrapreso, incontrato e vissuto nella giornata, 
un ministero per la chiesa e il mondo, per i fratelli in necessità, 
che attendono la nostra solidarietà. I salmi e le orazioni/inter-
cessioni di Vespro ricordano vari di questi motivi; la tavolozza è 
variegata; a volte troviamo dei motivi sapienziali. Ciascuno può 

55 Nella liturgia troviamo delle considerazioni anche sulla stella del 
mattino, chiamata “lucifero”, anch’essa simbolo di Cristo, perché portatri-
ce di luce.

56 Anche la veglia ha un ricco simbolismo escatologico. Si pensi alla Ve-
glia pasquale, «madre di tutte le veglie», ispiratrice di ogni veglia di preghiera. 
«I Vespri… – dice Principi e norme, cit. – sono per rendere grazie di ciò che nel 
giorno ci è stato donato o con rettitudine abbiamo compiuto. Con l’orazione 
che innalziamo come incenso davanti al Signore, e nella quale l’elevarsi delle 
nostre mani diventa sacrificio della sera, ricordiamo anche la nostra redenzio-
ne…» (n. 39). Il documento prosegue ricordando il «sacrificio vespertino» del 
Salvatore, la Cena e la Croce, e, non ultima, l’attesa della sua venuta.   
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ritrovarsi nelle richieste che si affacciano in questo momento; 
se ne possono aggiungere altre ancora. La preghiera della sera è 
anche il ringraziamento per quello che abbiamo potuto operare 
nella giornata57. La domanda di perdono per gli errori commessi 
si fa all’inizio di Compieta, la preghiera prima del riposo58. 

Il fine ultimo del mistico è contemplare la luce pura, nella visio-
ne di Dio. Egli si richiama alla preghiera di Mosè ispirata alla luce 
divina: «Non nascondermi il tuo volto. Mostrami la tua gloria» (Es 
33,18).

5. Conclusione

Perché legata anche alla cultura, in venti secoli di storia la 
preghiera cristiana si è profondamente modificata; ma questo 
non è stato sempre per il meglio. Dal genere biblico-liturgico 
originario – quello della chiesa delle origini e dei Padri – si è 
passati a quello devozionale, legata soprattutto al sentimento. 
È stato un processo lento, in discesa, che ha avuto inizio dal 
basso Medioevo ed è proseguito nell’Età moderna e Contem-
poranea. 

57 D. Bonhoeffer suggerisce pensieri e considerazioni sui vari momen-
ti del lavoro e delle attività della giornata: vi possiamo trovare motivazioni 
semplici ma profonde in risposta agli interrogativi di sempre, per vincere 
la superficialità: La vita comune, Queriniana, Brescia 1969.

58 L’iconografia orientale è maestra nell’uso della luce. I santi hanno 
spesso un alone che ne circonda la testa o l’intero corpo. Il simbolismo 
della luce viene evidenziato nella liturgia anche dall’uso delle lampade e 
delle candele. Più importante ancora è l’innografia. Cf. e. Mélia, Le thème 
de la lumière dans l ’hymnographie byzantine de noël, in aa.vv., noël, Éiphanie, 
retour du Christ (Lex orandi 40), Cerf, Paris 1967, 237-256; i.-h. DalMais, 
Le thème de la lumière dans l ’Office du matin des Églises syriennes orientales, ivi, 
257-276.     
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Il movimento biblico-liturgico, fatto proprio dalla Chiesa 
con il Vaticano II, guida a riscoprire le sue forme originarie e 
autentiche, come dei valori perduti o che si sono indeboliti: ri-
cordiamo ancora che Bibbia e liturgia ne sono la scuola e la via. 
Il ritorno alla parola di Dio – dovuta a varie spinte, soprattutto 
a quella liturgica –, porta alla spiritualità biblica, a fare pro-
pri i suoi valori, come hanno insegnato i Padri, per rigenerare 
l’orazione. Per pregare possiamo ispirarci a Giovanni e Paolo, 
a Basilio e Crisostomo, a Ambrogio e Agostino. La conoscenza 
dell’oriente cristiano conduce ad apprezzare anche altre forme 
ed espressioni, per cui impariamo a non assolutizzare l’espe-
rienza occidentale; essa è una fra quelle storiche esistenti. A 
ciascuno è affidato di proseguire, approfondendoli, questi mo-
tivi, per pregare meglio, per arricchire la propria spiritualità 
in obbedienza allo Spirito. Ciascuno sente il bisogno di impa-
rare a pregare, perché la preghiera è una esperienza cristiana 
fondamentale, fatta di appelli e decisioni personali, di impegni 
liberamente e coscientemente assunti. E tutto questo è voce 
della chiesa.

Pregare in lingua viva è più esigente, e richiede di guarire da 
un uso dei libri liturgici piuttosto esecutivo e formale. Esige 
autenticità, comprensione dei segni, mettere a frutto le cono-
scenze bibliche, riconoscere alle parole il loro senso e la loro 
pregnanza, instaurare e suscitare collegamenti e rispondenze 
interne. Pregare è un esercizio ascetico, anche per lo sforzo 
di conoscenza, attenzione, concentrazione e penetrazione che 
l’orazione richiede. Non basta eseguire bene, bisogna pregare 
con sapienza: per l’orazione è richiesto uno sforzo non soltanto 
affettivo ma anche intellettuale. 

Se non si fa riferimento ai simboli e alla fondazione biblica, 
riportare Lodi e Vespro alla loro ora non avrà durata e stabilità. 
Potrà essere interpretato come un idealismo liturgico, un fatto 
rubricale, un legalismo in più, una pratica monastica impossibile 
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per la popolazione attiva, comunque destinato a dissolversi nel 
cambio di una generazione.

Se sappiamo partire da cosa si vive, queste ore ci introducono 
a una vita pasquale. «Vivere partendo dalla risurrezione: questo 
significa Pasqua» (D. Bonhoeffer).

Stefano Rosso
rosso.st@gmail.com

Pontificia Università Salesiana - sezione di Torino
Via Caboto, 27 - 10129 Torino
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Abstracts

Le preghiere di Lodi e di Vespro suppongono una spiritualità biblico-liturgica, 
un fatto non spontaneo, che va educato. Di queste orazioni vengono messe in 
evidenza gli aspetti cosmico-antropologici, la base biblica, l’apporto dei Padri 
della chiesa, e della liturgia. Si tratta di celebrazioni legate a dei momenti del-
la giornata, che le informano e le colorano: se non viene rispettata la veritas 
horarum ne scade il senso e la caratterizzazione. Queste preghiere hanno nu-
trito la spiritualità di Israele e hanno informato la preghiera cristiana fin dalle 
origini. Lungo i secoli della storia della Chiesa d’occidente, Lodi e Vespro 
hanno avuto dei percorsi alterni. Vengono presi poi in considerazione gli ele-
menti principali, che oggi sono riscoperti: salmodia, lettura, intercessioni e 
orazioni, per evidenziare aspetti significativi che rischiano di passare inos-
servati o di non essere colti nella loro intensità e ricchezza, perché appena 
accennati. La spiritualità dell’Ufficio richiede sensibilità, formazione, sforzo 
d’intelligenza, affinamento continuo..

*  *  *
La prière des Laudes et des Vêpres suppose une spiritualité biblique et liturgi-
que, un fait qui n’est pas spontané et qui doit être éduqué. on met en éviden-
ce les aspects cosmiques et anthropologiques de ces prières, leur fondement 
biblique, l’apport des Pères de l’Eglise et de la liturgie. Il s’agit de célébrations 
liées à des moments de la journée qui les informent et les colorent: si la veritas 
horarum n’est pas respectée, elles perdent leur sens et leur caractérisation. 
Ces prières ont nourri la spiritualité d’Israel et ont informé la prière chrétien-
ne dès les origines. Au long des siècles de l’histoire de l’Eglise d’occident, les 
Laudes et les Vêpres ont eu des parcours divers. on en envisage ensuite les 
éléments principaux que l’on redécouvre aujourd’hui: la psalmodie, la lecture, 
les intercessions et oraisons, pour en souligner les aspects significatifs qui 
risquent de passer inaperçus ou de ne pas être saisis dans leur intensité et 
richesse, parce qu’ils sont juste ébauchés. La spiritualité de l’office requiert 
sensibilité, formation, effort d’intelligence, affinement continuel.
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*  *  *
The prayer of Lauds and Vespers presupposes a biblical and liturgical spi-
rituality which does not come spontaneously but must be educated. Hi-
ghlighted are the cosmic and anthropological aspects of these prayers, their 
biblical foundation, the contribution of the Fathers of the Church and of the 
liturgy. It concerns celebrations linked to certain moments of the day which 
inform them and color them. If the veritas horarum is not respected, they lose 
their sense and their character. These prayers have nourished the spirituality 
of Israel and have informed Christian prayer since its origins. Throughout 
the centuries of the history of the Church of the West, Lauds and Vespers 
have had diverse expressions.  The principal elements which are rediscovered 
today are then taken into consideration: the psalmody, the reading, the inter-
cessions and prayers, in order to underline the significant aspects which risk 
passing unobserved or remaining uncultivated in their intensity and richness, 
because they are hardly adverted to. The spirituality of the office requires 
sensitivity, formation, effort of intelligence, continuous refinement.

*  *  *
As orações de Laudes e de Vésperas supõem uma espiritualidade bíblico-li-
túrgica, um fato não espontâneo, para o qual se deve ser educado. Destas 
orações vêm evidenciados os aspectos cósmicos e antropológicos, a base bí-
blica, o contributo dos Padres da Igreja e da Liturgia. São celebrações ligadas 
a momentos da jornada; celebrações que os informa e colorem: se não é re-
speitada a veritas horarum perde-se o sentido e a caracterização das mesmas. 
Estas orações nutriram a espiritualidade de Israel e informaram a oração cri-
stã desde as origens. Ao longo dos séculos da história da Igreja do ocidente, 
Laudes e Vésperas conheceram percursos diversos. São considerados depois 
disto os elementos principais, que hoje são redescobertos: salmodia, leitura, 
intercessões e orações, para evidenciar aspectos significativos que correm o 
risco de passar despercebidos e de não serem tomados em sua integridade e 
riqueza porque apenas acenados. A espiritualidade do ofício requer sensibili-
dade, formação, esforço da inteligência e afinamento contínuo.
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hO incOntrAtO
l’irriduciBilE diAlOGAtOrE

«Chi vuol essere mio discepolo, abbracci la sua croce e mi segua».
Lc 14,27

I pochi minuti concessi per venerare la sacra Sindone sono lì 
a ricordarci che il tempo non è eterno, che non possiamo farne 
quello che vogliamo. Noi esistiamo nel tempo ed è questa, ora e 
adesso, la nostra chance. La voce quieta che si leva dall’alfabeto 
della sofferenza inciso su quel Telo ci chiede: «Capisci quello che 
stai leggendo?» (At 8,36.38). La Sindone è un invito a contem-
plare, a rileggere il brano dei Vangeli cui rimanda e a chiedere 
di capirlo, di vivere in esso, di abitare in esso perché ci nutra, ci 
consoli e ci educhi. Il Telo istoriato dal Sangue si fissa indelebil-
mente nei nostri cuori e ricorda alla nostra ragione che Cristo 
Gesù non è un mito. Il colpo di lancia al Costato trapassa i secoli 
superbi e sciocchi e ogni linea della Sindone addita la corruzione 
dei loro pagani eventi, dissolti dal macerare degli anni. Il Volto 
maestoso che contempliamo ci rassicura che non c’è bruttura 
che Dio non possa trasformare in bellezza. La pagina del Van-
gelo che si apre nella memoria appena lo sguardo si posa sulla 
sacra Sindone ci insegna a guardare oltre l’apparenza. Nell’ultima 
Cena, il Sangue di Gesù è vino, il Corpo è pane. Mentre Cristo si 
consegna donandosi ai suoi, liberamente, in altro modo Giuda lo 
consegna per denaro ai vili di tutti i tempi che temono di perdere 
potere e sicurezza. Cristo Gesù è il Primo e l’Ultimo che risor-
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ge là dove meno ci si aspetta, fino alla fine dei secoli. Il vitello 
d’oro del mercato non potrà mai impedire che il Verbo risorga in 
ogni moto del nostro cuore che, fatto a immagine di Dio, brucia 
d’amore per la verità, per la bellezza, per la giustizia, per la carità 
e la misericordia. 

Primogenito della creazione e Primogenito dei morti, Cristo è 
il mormorio possente del divenire che trascende tempo e spazio. 
Con Giovanni possiamo ripetere le stesse parole commosse: «ciò 
che era fin da principio è ciò che noi abbiamo veduto con i nostri 
occhi» (1 Gv 1,4). La Sindone è un ponte verso l’infinito che ci 
dice che niente è come sembra, che le cose appaiono in un modo 
diverso se le guardiamo attraverso la Parola: gli occhi di Dio. 
La realtà immediata dell’immagine dello Straniero, morto dopo 
atroci sofferenze, è un apparente positivo ma i lineamenti del 
Volto possiamo distinguerli soltanto contemplando il negativo 
fotografico. Questa straordinaria evidenza è un’implicita confer-
ma di quanto la Chiesa insegna: è nella sofferenza, in quello che 
definiamo il negativo della nostra esistenza che affiora, illumina-
to dalla Luce della fede e sagomato dalla nostra responsabilità, il 
Volto di Cristo. La conoscenza come la verità è un fatto che nasce 
da un incontro e si sviluppa in una storia. Guardando la Sindo-
ne comprendo che il metodo della conoscenza non cambia. Gli 
apostoli hanno capito incontrando Gesù e standogli a fianco. Ciò 
che è accaduto allora sta accadendo ora: la stessa cosa, lo stesso 
incontro, ma in modo diverso. Gesù è morto «perché tutti siano 
una cosa sola» (Gv 17,21), ma passando tutti per questa storia. 
Nella sua apparente indeterminatezza, la Sindone, ci lascia liberi 
di percorrere la distanza tra noi e Dio e non smette di ricordarci 
che dipende solo da noi che questa sia ponte o baratro. 

«Questi è il Figlio mio prediletto, che ha tutto il mio favore. 
Ascoltatelo» (Mt 17,5). Come sul Tabor, quello che vediamo ci 
fa sentire sostenuti nelle nostre prove. Frutto di un’esplosione 
di Luce, contemplare la sacra Sindone è cadere per un attimo 
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nell’eternità beata che ci fa esclamare ancora oggi: Tienici con 
Te, Maestro. «È bello per noi stare qui» (Mc 9,5). Insegnaci ad 
amare la bellezza, a riconoscerla nella solennità austera e sobria 
della Tua immagine, o Signore. Donaci il folle volo del cuore che 
riesce a scorgere la firma di Dio in ogni cosa, Fratello nostro, e il 
coraggio di testimoniare la nostra gratitudine per la resurrezione 
quotidiana che ottieni per tutti i tuoi fratelli. Soffia il tuo respiro 
dentro di noi e spingici fuori da noi, fuori dal sepolcro imbian-
cato delle nostre tiepide esistenze, Creatore nostro. Espellici nel 
deserto del combattimento, Signore degli Eserciti, purifica il no-
stro cuore e ricostruisci l’integrità della nostra memoria e della 
nostra identità. Principe della Vita, donaci, ti preghiamo, la forza 
di lottare contro la morte che ci assedia e ci tormenta da ogni 
parte. Donaci la Tua forza e la Tua guida, Gesù Buon Pastore, 
per uscire dal pantano del conformismo e della falsa gratuità, 
cifra diabolica del nichilismo dilagante che spegne il desiderio di 
provarsi nella vita, di darsi da fare per raggiungere i veri obietti-
vi. Donaci l’eroismo nascosto della speranza, Amico fedele, e di 
saper pagare con le nostre scelte il dono di un’esistenza terrena 
in cui sappiamo che nell’umiltà ci cammini accanto, Emmanuele. 
Facci dono della tua Grazia, Figlio di Dio, e della carità che non 
si ribella. Converti o sopisci ogni parte della nostra intelligenza 
che non lotta con Te, Rabbunì, e facci comprendere che senza di 
Te vivere non è più vivere e l’altro da soccorrere, lo straniero da 
accogliere, il nemico da perdonare, siamo noi. Gesù ebreo, come 
Te anche noi siamo parte spirituale di questo popolo, Ti sup-
plichiamo, porta alla compiutezza dell’elezione divina la nostra 
santa radice. Fasciaci in quel sacro Telo su cui si sono posate le 
lacrime e le mani immacolate di Maria e quelle intrepide della 
Chiesa nascente, Agnello di Dio. Facci vivere, morire e risorgere 
in Te e per Te entrare, avvolti dal Tuo Sangue, nella Porta stretta 
dell’Allegrezza e con Te adorare, lodare e ringraziare in eterno 
il Padre nostro, Signore Gesù. Abbraccia ciascuno di noi e facci 
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testimoni del Tuo Amore, perché «questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo» (Gv 17, 3).

«Quando si ama ciò che in qualche modo si conosce, 
in virtù di questo amore si riesce a conoscerlo meglio e più profondamente».

agoStino, Commento al Vangelo di Giovanni, omelia 96.

Patricia Pagoto
p.pagoto@isfol.it

Coordinatrice degli oblati
Monastero di Santa Maria Nova

Roma
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Una descrizione dei manoscritti della Biblioteca dell’abbazia di Monte 
oliveto Maggiore, conservati nella Biblioteca Comunale degli Intronati a 
Siena, è stata fatta da enzo Mecacci, L’Ordinamento della biblioteca di Mon-
te Oliveto Maggiore (secc. XV – XVIII),  in Conoscere il manoscritto: esperienze, 
progetti, problemi. Dieci anni dal progetto Codex in Toscana, a cura di Miche-
langiola Marchiaro e Stefano zamponi, Atti del convegno internazionale, 
Firenze 29 – 30 giugno 2006, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 
2007, pp. 253 – 263. I tomi olivetani sono stati identificati attraverso le 
caratteristiche legature in cuoio bruno rossiccio e l’osservazione delle 
vecchie carte di guardia con l’indicazione delle segnature originali e delle 
note di possesso. La vistosa discrasia tra l’inventario più antico del Cin-
quecento, che registrava quasi 400 titoli e i successivi che censiscono un 
massimo di 172, si spiega perché nell’inventario più antico la catalogazio-
ne metteva insieme manoscritti e libri a stampa, mentre nei censimenti 
successivi vengono presi in considerazione solo i manoscritti.

*  *  *

Nell’Edizione Nazionale dei Diari di Angelo Giuseppe Roncalli – 
Giovanni XXIII, il volume VI, Pace e Vangelo. Agende del Patriarca, 1: 1953 
– 1955, edizione critica a cura di Enrico Galavotti, Istituto per le Scienze 
Religiose, Bologna 2008, in data 11 gennaio 1954, lunedì, il Patriarca di 
Venezia annota di aver ricevuto in udienza “l’abate generale e l’abate di 
Lendinara degli olivetani che pure mi invitano per il 29 aprile a Siena 
per la festa di S. Caterina, e l’abate di Lendinara che mi attende colà 
per la presa di possesso della Protettoria del Santuario il 19 settembre 
festa di S. Gennaro” (p. 202). Il 27 aprile 1954, martedì, annota: “Se pos-
sibile partenza per Monte oliveto Maggiore ed ivi soggiorno e riposo. 
Questa vita offre giorno per giorno circostanze che chiedono atten-
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zione, sconvolgono disegni ben preparati, suggeriscono mosse, colloqui 
inattesi, a cui conviene pur badare. E tutto ciò è esercizio di pazienza. 
Per questo mi conviene rinunciare al primo disegno di fare una punta 
a Monte oliveto Maggiore recandomi a Siena per Santa Caterina. E 
ciò è sicuramente per il meglio” (p. 262). Il Patriarca Roncalli si recò a 
Siena dal 28 al 30 aprile 1954 per le feste di S. Caterina, ospite dell’arci-
vescovo Mario Toccabelli e celebrò il pontificale in San Domenico che, 
a suo giudizio, “non fu gran cosa, né per solennità di cerimonia, né per 
presenza di popolo e di autorità. […] Di questa spedizione di Siena mi 
resta l’impressione della cortesia dei Senesi: ma di poca profondità del 
loro sentimento religioso e patriottico per S. Caterina” (pp. 262 – 264). 
L’andata a Lendinara, fissata per il 19 settembre, fu invece anticipata il 
lunedì 17 maggio 1954: “A Lendinara oggi per prendere possesso del ti-
tolo conferitomi dalla S. Sede di Protettore della “Compagnia del Patro-
cinio della B. V. del Pilastrello. Tempo piovoso. Ero con mgr. Schiavon 
e Loris segretario. Tutto bene: Padri olivetani col P. Abate zuliani (sic!) 
e con l’Abate di Lendinara,e famiglia religiosa contentissimi: avveni-
mento di primo ordine in basilica, folla immensa: rito bene compiuto. 
Celebrai la Messa dopo l’investitura e il discorso d’occasione semplice 
e ben capito. Al teatro Ballarin partecipai alla festa dei Terziari della 
regione di cui benedissi oltre una ventina di labari. Teatro stipatissimo e 
lieto di gioventù coi PP. Cappuccini. Mio nuovo discorso eccitante allo 
spirito di S. Francesco. Visitai in seguito gli ammalati dell’ospedale tut-
ti: ricevetti i cronici in casa. Infine benedizione col SS. e partenza per 
Rovigo” (pp. 273 – 274). Alcuni anni dopo, in data 16 luglio 1957, martedì, 
annota: “A Calalzo. Volli celebrare la S. Messa con qualche solennità 
per fare impressione ai ragazzi intorno al mio altare. Al Vangelo alcune 
parole di invito ad amare Maria. In mattinata lunga e cara visita dei PP. 
olivetani di Siena qui venuti per l’estate. Li guida P. Mariani di Sere-
gno” (vol. VI/2, p. 426). Infatti i giovani chierici dell’abbazia di Monte 
oliveto Maggiore, in vacanza con il loro decano don Antonio Mariani 
(+ 2008) a Pozzale di Cadore, si recarono in visita al Patriarca di Venezia 
che soggiornava da alcuni giorni a Calalzo, presso la Colonia dell’ope-



648

BIBLIoGRAFIA oLIVETANA

ra Diocesana di Assistenza di Venezia. Di questo incontro si conser-
va nell’archivio di Monte oliveto Maggiore una cartolina illustrata di 
Pozzale di Cadore con al seguente dedica autografa: “Alla Comunità di 
Montoliveto in augurio lietissimo di santificazione e di benedizione. + 
Angelo Giuseppe Card. Roncalli Patriarca di Venezia. Calalzo 16. VII. 
1957”.  Infine l’annotazione in data 28 luglio 1958, lunedì, appena arri-
vato per le vacanze estive a Sotto il Monte: “Arriva d’improvviso il mio 
caro chauffeur di Parigi con sua moglie e suocera. Li tratto bene, come 
si meritano: regalo a Enrico il quadretto intarsiato stile slavo: Madonna 
e Bambino lasciatomi a Venezia dalla buona Priora delle Suore olive-
tane, donna Cecilia Costova.”(p. 706). La corrispondenza con questa 
monaca bulgara, del priorato Regina Pacis di Schotenhof in Belgio, co-
nosciuta da Roncalli durante la sua missione di Visitatore Apostolico 
in Bulgaria, è stata pubblicata in gioVanni XXIII, Ottima e reverenda 
madre. Lettere di papa Giovanni alle suore, Edizioni Dehoniane, Bologna 
1990, pp. 203 – 230.

*  *  *

La ricostruzione del Polittico Roverella di Cosmé Tura per l’altare 
maggiore della chiesa del monastero olivetano di San Giorgio a Ferra-
ra, eseguita dall’artista ferrarese Maurizio Bonora alla recente mostra 
Cosmé Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso d ’Este, ha 
offerto l’occasione per una identificazione dei personaggi ivi ritratti: 
enrico peVerada, Ritratti di famiglia nel Polittico Roverella. L’identifica-
zione dei Roverella nel polittico di Cosmè Tura, in “Ferrara voci di una città”, 
28, giugno 2008, pp. 42 -48. Rispetto alla risicata e inesatta identifica-
zione di un “solitario” Roverella, il cardinale Bartolomeo, proposta da 
uno storico del Settecento, riconosce nell’opera di Cosmé Tura i ritratti 
dei quattro fratelli Roverella: il cardinale Bartolomeo, il vescovo Loren-
zo sepolto in San Giorgio in un solenne sepolcro marmoreo opera di 
Pietro Rossellino e Ambrogio da Milano, l’olivetano Nicolò priore del 
monastero ferrarese e il cavaliere Florio. I quattro personaggi ritratti, 
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oltre a radicare profondamente il dipinto nella vicenda religiosa e civile 
della Ferrara quattrocentesca, veramente ce lo restituiscono pienamen-
te in linea col suo titolo di Polittico Roverella.

*  *  *

La rivista del Santuario mariano di Pompei in un articolo sui cinque 
nuovi santi canonizzati da Benedetto XVI il 26 aprile 2009 a firma di 
claudio Spina, nuovi testimoni e modelli di vita per la Chiesa universale, “Il 
Rosario e la nuova Pompei”, 125, 2009, giugno n. 6, pp. 14 – 16 [254 – 256], 
domandandosi se esiste un legame che unisce i nuovi santi al Santuario di 
Pompei, a riguardo di San Bernardo Tolomei scrive: “Per Bernardo Tolo-
mei sono stati, invece, i suoi figli spirituali a fare da ponte e legame con 
Pompei. I Monaci Benedettini olivetani di Roma restaurarono, infatti, la 
Venerata Immagine della Madonna di Pompei. Il restauro fu eseguito da 
don Mario M. Pinzuti. Il lavoro fu eseguito in due mesi. Il 23 aprile 1965, 
Papa Paolo Vi celebrò la S. Messa all’Altare della Confessione della Basi-
lica Vaticana, benedisse il Quadro e collocò sul Capo di Gesù Bambino e 
della Madonna le preziose corone”.

*  *  *

Una tesi di laurea su Libri, biblioteche e cultura nella Congregazione di 
Monte Oliveto OSB alla fine del Cinquecento di Laura Stefanori, è stata di-
scussa all’Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filoso-
fia, Relatore prof. Roberto Rusconi, nell’Anno Accademico 2007/2008. 
Partendo dai dati raccolti nel corso dell’inchiesta promossa dalla Con-
gregazione dell’Indice dei libri proibiti, dopo la pubblicazione dell’Index 
librorum proibitorum di Clemente VIII (1596), per verificare la presenza 
dei libri “prohibiti”, “suspecti” o “expurgandi” custoditi all’interno dei 
singoli monasteri, sia a titolo personale dai singoli monaci, sia conservati 
nelle biblioteche monastiche o conventuali, analizza le liste dei libri di 66 
dei 94 monasteri olivetani inviate a Roma, che occupano più di 550 carte 
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del Codice Vaticano Latino 11274 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
per fare luce sugli orientamenti religiosi e sui livelli culturali esistenti 
all’interno della Congregazione benedettina di Monte oliveto sul finire 
del secolo XVI.

*  *  *

Un puntuale e ben documentato profilo biografico di Giovanni Mat-
tiotti, sacerdote romano, confessore e primo biografo di santa Francesca 
Romana si legge nell’omonima “voce” scitta da Alessandra Bartolomei 
Romagnoli, nel Dizionario Biografico degli Italiani, volume 72 (Roma 
2009), pp. 322 – 325.  Altre “voci” nel medesimo volume che interessano 
la nostra bibliografia:

M. graSSo, Mazzoni, Giulio, pp. 696 – 700. Autore di un bassorilievo 
con la Crocifissione nella cappella Piccolomini nella chiesa di Monteoli-
veto di Napoli (oggi S. Anna dei Lombardi) probabilmente durante il sog-
giorno nella città partenopea dove nel 1544 aveva accompagnato Vasari 
partecipando, non si sa esattamente in quale misura, alla numerose opere 
eseguite a Napoli come i dipinti su tavola, gli affreschi e gli stucchi per il 
refettorio e la chiesa di Monteoliveto e altre opere.  

L. Bortolotti, Mazzoni, Guido, pp. 703 – 706, scultore, originario di 
Modena, si impose in quel genere che sarebbe divenuto il suo più ap-
prezzato marchio di fabbrica: i drammatici gruppi in terracotta dipinta 
rappresentanti il tema del compianto di Cristo morto, costituiti da otto 
figure a grandezza naturale. Caratterizzate da un accentuato naturalismo 
e da espressioni intensamente patetiche. Realizzò a Napoli nella chiesa di 
S. Anna dei Lombardi di Monteoliveto uno dei suoi massimi capolavori: 
il Compianto (1492). Committente fu il duca di Calabria, futuro Alfonso 
II d’Aragona, raffigurato nel gruppo plastico come Giuseppe d’Arimatea, 
mentre nelle vesti di Nicodemo fu probabilmente ritratto suo padre, Fer-
dinando I d’Aragona.

M. V. thau, Mazzuoli, pp. 760 – 763, famiglia toscana di scultori, pitto-
ri e scalpellini, vissuti tra il XVII e XIX secolo. Il primogenito Giovanni 
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Antonio (1640 – 1714) tra le numerose opere realizzò nel 1698 il gruppo 
in marmo Transito di San Benedetto, per l’altare maggiore dell’omonima 
chiesa olivetana fuori Porta Tufi, ora nella chiesa di San Cristoforo a Sie-
na. Giuseppe Maria il Giovane (1727 – 1781), scultore e stuccatore, rea-
lizzò nel 1722, sei statue di santi senesi nella chiesa di San Pellegrino alla 
Sapienza, tra le quali San Bernardo Tolomei.

*  *  *

Nell’ampia e accurata introduzione a I documenti vaticani del proces-
so di Galileo Galilei (1611 – 1741). Nuova edizione accresciuta e annotata 
da Sergio Pagano, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2009 
(Collectanea Archivi Vaticani, 69), trattando della diffusione del “Dialo-
go sopra i due massimi sistemi”, viene riportato un brano di una lettera 
del benedettino don Benedetto Castelli a Galileo, scritta da Roma il 19 
giugno 1632, con la quale avvisava l’amico che il gesuita padre Scheiner, di-
venne furibondo quando sentì, in una libreria romana, tessere le lodi dei 
Dialoghi da “un tal Padre olivetano venuto di Siena a’ giorni passati […] 
celebrandoli per il maggior libro che fusse mai uscito in luce”. Il monaco 
olivetano che elogiava l’opera di Galileo era il genovese don Vincenzo Re-
nieri (1606 – 1647), suo amico e discepolo, del quale in nota si riportano 
brevi notizie biografiche (p. CXLIX).

*  *  *

Nel volume Biografia dipinta e ritratto dal Barocco al neoclassicismo. Atti 
del Convegno 26 – 27 ottobre 2007, a cura di Marilena Caciorgna, Luigina 
D’Anselmo, Marcella Marongiu, Maddalena Sanfilippo. Siena, Il Leccio, 
2008, il contributo di FranceSca graziadio, Le iscrizioni dei personag-
gi illustri della Congregazione nel Monastero di Monte Oliveto. Biografia di 
Giovanni Battista da Poggibonsi nel ciclo di affreschi di Antonio Maria Mol-
ler, pp. 41 -53, presenta il ciclo di affreschi del vestibolo della Biblioteca 
dell’Abbazia di Monte oliveto Maggiore, eseguiti nel 1631 dall’oblato oli-
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vetano Antonio Maria Moller di Danzica, per incarico dell’abate generale 
don Domenico Pueroni. Dopo aver ricostruito la biografia del Moller 
sulla scota dei documenti dell’archivio dell’abbazia e aver descritto il ci-
clo degli affreschi, corredati da iscrizioni latine – quest’ultime oggetto di 
indagine da parte dell’Autrice durante i tre anni di Dottorato di Ricerca 
– presenta come esempio, in maniera accurata, l’iscrizione relativa a fra 
Giovanni Battista da Poggibonsi (+ 1469), che ricoprì per due mandati la 
carica di abate generale. Rilevata l’affinità dell’iscrizione con le Historiae 
Olivetanae del Lancellotti, che risulta essere la fonte principale che ha 
ispirato l’iscrizione, viene messo in evidenza che un considerevole nume-
ro di termini è ripreso dalla Bibbia e dalla Regola di San Benedetto.

*  *  *

Nella monografia di FranceSca BaldaSSari, Simone Pignoni (1611 – 
1698), Artema, Torino 2008, viene presentato un catalogo ragionato della 
produzione artistica di questo pittore fiorentino del Seicento, tra cui la 
pala dell’altare con La Vergine appare a san Bernardo Tolomei  (1670 ca.) nel-
la chiesa di San Bartolomeo a Monteoliveto di Firenze (p. 148, n. 88, fig. 
88.). Di questa tela esistono un bozzetto custodito nei Depositi delle Gal-
lerie degli Uffizi (p. 148, n. 87, fig. 87), una copia coeva, già nel refettorio 
del monastero olivetano di Settignano (Firenze), ora nell’aula capitolare 
dell’abbazia di Monte oliveto Maggiore (p. 148, fig. 87°). Della figura di 
san Bernardo esiste un disegno preparatorio (matita rossa e nera su carta 
giallina, mm 390 x 267), conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi di Firenze, foglio 2435 S (p. 149, fig. 88 D).

*  *  *

Tra le opere esposte nella mostra allestita a Lucca nel Palazzo Du-
cale dal 6 dicembre 2008 al 29 marzo 2009 per il III Centenario della 
nascita di Pompeo Batoni (Lucca 1708 – Roma 1707), si poteva ammi-
rare anche la pala d’altare con Il beato Bernardo Tolomei assiste le vittime 
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della peste, olio su tela, 262 x 173 cm), proveniente dalla Basilica di San 
Vittore al Corpo a Milano (ex- monastero olivetano), riprodotta e de-
scritta nel ricco catalogo della mostra da Edgar Peters Bowron: Pompeo 
Batoni (1708 – 1787). L’Europa delle Corti e il Gran Tour, a cura di Liliana 
Borromeo – Fernando Mazzocca, Silvana Editoriale, Milano 2008, 
pp. 242 – 243.

*  *  *

Il bel volume La Chiesa di San Giorgio in Kemonia in San Giuseppe 
Cafasso. Contesti, cronache e committenze, ABADIR, Palermo 2009 (Arte 
e teologia, 9), presentato dal parroco don Silvio Sgrò, è preceduto da 
un documentato saggio di Giovanni Mendola, corredato da un ricco 
apparato critico di prima mano, sulla presenza dei monaci olivetani a 
Palermo. Negli oltre cinque secoli della loro presenza hanno occupato 
quattro sedi successive, “tutte dislocate ai margini o addirittura fuori 
le mura della città: dalla modesta grancia di Santa Barbara nel piano del 
Castello a mare, al grande sogno in parte e per breve tempo realizzato 
della prestigiosa Santa Maria dello Spasimo, alla soluzione compromis-
soria di Santo Spirito fuori le mura, fino alla realizzazione della raffinata 
sede di San Giorgio in Kemonia” (pp. 13 – 71).  E alla chiesa di quest’ulti-
mo insediamento olivetano a Palermo sono dedicati i contributi succes-
sivi. Due di carattere urbanistico ed architettonico: Valeria Viola, La 
chiesa di San Giorgio in Kemonia. Ai confini della città vecchia, una chiesa da 
riscoprire (pp. 73 – 97); AleSSandro di Bernardo, Direttrici urbanistiche 
e simbologia nell’insediamento medievale di San Giorgio in Kemonia (pp. 99 – 
119). Gli altri contributi analizzano invece le opere che costituiscono la 
cosiddetta “suppellettile”: CoSiMo Scordato, San Giorgio in Kemonia, il 
programma iconografico (pp. 121 – 155); Santina graSSo, Le arti figurative 
(pp. 157 – 201); GiuSeppe Montana, I materiali lapidei ed artificiali ad 
ornamento della chiesa: caratterizzazione composizionale e definizione dei de-
gradi (pp. 203 – 225). In appendice un regesto cronologico, la schedatura 
interna della chiesa e la bibliografia generale.
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*  *  *

Come è capitato a molti santi, anche Caterina da Siena dopo la sua 
morte (1380) ha conosciuto una venerazione molto diffusa da parte dei 
fedeli e del clero. Una prima inchiesta sull’autenticità delle sue virtù 
e dei miracoli che gli venivano attribuiti fu promossa negli anni 1412 
– 1416 da fra Tommaso Caffarini presso la curia vescovile di Castello 
(l’attuale diocesi di Venezia). Gli atti di questo processo detto “Ca-
stellano”, pubblicati nell’originale latino da p. Hyacinthe Laurent nel 
1942, sono stati tradotti in italiano da Tito S. Centi e Angelo Belloni: 
Il Processo Castellano: Santa Caterina da Siena nelle testimonianze al Pro-
cesso di canonizzazione di Venezia, Nerbini, Firenze 2009. Tra le diverse 
deposizioni si legge anche l’ampia testimonianza in 12 capitoli, scritta 
il 12 aprile 1413, da fra Francesco di ser Vanni dei Malavolti, monaco 
olivetano, già discepolo della Santa, inviata a fra Tommaso Caffarini 
dall’abbazia di San Emiliano in Coniuntoli, presso Sassoferrato, dove 
il Malavolti era stato nominato abate da Gregorio XII. Il testo è pre-
ceduto da una lettera di accompagnamento in cui il “Venerabile Padre 
Fra Francesco”, tra l’altro afferma: “Mi avete scritto tra l’altro di farvi 
conoscere quel che mi constata circa i libri od altre cose riguardanti 
questa vergine, che si trovano nelle case dei frati di Monte oliveto. 
Rispondo al riguardo, di sapere che nella casa madre di detti frati si 
trova la Legenda della vergine ed anche il Libro che lo Spirito Santo 
stesso dettò per mezzo della bocca di lei. E ancora un libro di epistole 
della stessa vergine: libri lasciati al convento dal caro Neri di Landoc-
cio, quando migrò da questa vita. Inoltre avendomi il detto Neri di 
Landoccio – legato a me da grande amicizia – donato prima di morire 
una dente di questa santa vergine, mi adoprai di far fare una mano con 
parte di braccio in argento, che con due dita regge quel dente e lo con-
segnai così adornato al predetto monastero, ove è conservato con altre 
reliquie. Inoltre, nel convento dei frati nella città di Siena, chiamato 
San Benedetto, vi è un libro di epistole della vergine, la sua Legenda ed 
anche il Libro compilato da lei. Un certo ser Michele Lapi di Castiglio-
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ne, venerabile cittadino di Firenze, particolarmente devoto di questa 
vergine, possiede il Libro compilato dalla vergine scritto di mia mano. 
Aggiungo che anche in altri luoghi e conventi dei Monaci olivetani 
mi sembra di aver visto da qualche parte la Legenda ed in qualche al-
tra parte il predetto Libro della nostra vergine” (pp. 319 – 345).  Nel 
processo diversi testimoni accennano alla venerazione  dei monaci di 
Monte oliveto per la santa senese (pp. 58, 73, 81, 89, 92, 139, 281).

*  *  *

Il volume di Francesco Guarino – alBerto Melelli, Abbazie benedet-
tine in umbria, Quattroemme, Perugia 2008, raccoglie 89 schede, cor-
redate da documentazione fotografica a cura di Bernardino Sperandio, 
che illustrano altrettanti luoghi benedettini in Umbria, dalle origini al 
secolo XV e oltre, tra i quali i seguenti monasteri della Congregazione 
di Monte oliveto: Isola Polvese, abbazia di San Secondo (7, 25 – p. 
60 – 61); Foligno, abbazia di Santa Maria in Campis (14, 45 – p. 71); 
Foligno, abbazia di Santa Croce di Sassovivo (14,43 – pp. 72 – 75); Gub-
bio, abbazia di San Pietro (21, 12 – pp. 83 -84); Gubbio, monastero di 
San Donato della Foce (25, 8 – p. 89); Trevi, abbazia di San Pietro (66, 
52 – pp. 168 – 169); orvieto, abbazia dei Santi Severo e Martirio (66, 
52 – pp. 199 – 201). Un elenco degli insediamenti della Congregazione 
olivetana in Umbria, divisi per diocesi, in Appendice II, p. 237.

*  *  *

Un ben documentato saggio, supportato da una ricca documenta-
zione fotografica, di Martina dei, La spezieria di Monte Oliveto Mag-
giore “ove vanno tutte le ricette del paese”, in Aromatari, Speziali e Farma-
cisti. Le antiche farmacie di Siena e della sua provincia, a cura di Letizia 
Galli e Laura Vigni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Pacini 
Editore, ospedaletto (Pisa) 2009, pp. 222 – 237, ripercorre, attraverso 
la documentazione inedita conservata nell’Archivio di Stato di Siena 



656

BIBLIoGRAFIA oLIVETANA

e le testimonianze letterarie dei visitatori, le vicende della farmacia 
conventuale che ha cessato la sua attività con la soppressione dell’ab-
bazia nel 1808, mentre gli arredi e le suppellettili, a seguito della de-
molizione dei locali addossati alla Torre d’ingresso nei primi anni del 
Novecento, sono attualmente conservati in una sala della biblioteca 
monumentale. 

*  *  *

Per celebrare i 250 anni della fondazione del Pio Albergo, oggi Casa 
di Riposo Pertusati, inagurato nel 1759 per lascito testamentario di 
monsignor Francesco Pertusati, monaco olivetano, vescovo di Pavia 
dal 1724 al 1752, l’Azienda di Servizi alla Persona – Istituti Riuniti 
di Pavia, ha curato la pubblicazione del volume: Pertusati un Vescovo 
pavese del Settecento e un’Istituzione proiettata al futuro, a cura di Luisa 
Erba, Pavia 2009. Tra i saggi raccolti nel volume alcuni riguardano 
direttamente la vita e l’azione pastorale del vescovo olivetano: Mar-
co galandra, Pavia al tempo del Pertusati, pp. 9 – 14; FaBio BeSoStri, 
Francesco Pertusati, un vescovo del Settecento, pp.15 – 28; luiSa erBa, Il 
testamento di Francesco Pertusati conte, monaco, vescovo, pp. 29 – 54.

*  *  *

Un agile biografia divulgativa di santa Francesca Romana è stata 
inserita nella fortunata Collana Blu (I grandi protagonisti delle fede 
cristiana): cipriano carini, Santa Francesca Romana, Elledici, Editrice 
VELAR, Gorle (BG) 2009, 48 p. Il testo, illustrato con gli antichi 
affreschi quattrocenteschi del monastero di Tor de’ Specchi, recente-
mente restaurati, e altre immagini, tutte a colori, riporta in quarta di 
copertina, una cartina topografica di Roma con i luoghi della Santa.
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roBerto narDin - alFreDo siMón (edd.), La vita benedettina, Città 
Nuova, Roma 2009, 170 p.

Il Concilio Vaticano II ha segnato un momento fondamentale nella 
vita della Chiesa del XX secolo. I quaranta anni dalla promulgazione dei 
documenti conciliari hanno determinato l’occasione per una riflessione 
su varie tematiche di cui i testi del Concilio costituivano e costituiscono 
punti di riferimento del cammino ecclesiale. Anche il monachesimo, in 
varie sue componenti, è stato coinvolto in diversi ambiti della stagione 
conciliare, sia nella sua preparazione remota e prossima, sia nell’applica-
zione degli stimoli e delle direttive che dal Concilio sono emerse. La pri-
ma applicazione monastica del Vaticano II si ha con l’approvazione del 
Congresso degli Abati (30.09.1967) del documento «La vita benedettina». Si 
tratta di un testo significativo perché nelle elaborazioni delle nuove Costi-
tuzioni delle varie Congregazioni monastiche, nel rinnovamento richiesto 
dallo stesso Concilio, questo documento divenne un punto di riferimen-
to. Il testo ufficiale venne pubblicato in francese (Supplément à la «Lettre 
de Ligugé», 128, mars 1968) a cui seguì una traduzione in italiano (estratto 
da «ora et labora», 23/2 [1968]), ormai difficilmente reperibile.

Nel presente volume alla nuova versione de «La vita benedettina» - cura-
ta da Enrico Mariani, oblato secolare dell’Abbazia di Monte oliveto, dot-
tore in Filosofia con indirizzo storico all’Università Cattolica di Milano e 
autore di diversi studi sul monachesimo - seguono tre studi dei curatori. 
Il primo analizza con puntualità la genesi storica del Documento, il se-
condo ne commenta il testo definitivo e il terzo ripropone un sintetico 
articolo sullo sviluppo della spiritualità monastica in chiave storica. La 
prefazione è dell’Abate Primate della Confederazione benedettina, p. 
Notker Wolf osb.

La Redazione
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roBerto nardin, Percorsi monastici. Incontri e studi nell’ultimo de-
cennio, Lateran University Press, Città del Vaticano 2009, 162 p.

Dopo la prefazione al libro curata da Giorgio Picasso, Preside emerito 
della facoltà di Filosofia dell’Università Cattolica di Milano, il volume si 
divide in tre parti. 

La prima prende spunto dal convegno organizzato dal Centro Storico 
Benedettino Italiano, svoltosi nell’Abbazia di Monte oliveto nel 1998, 
per offrire il percorso che è stato compiuto in questo decennio attraverso 
i successivi “Incontri di Monte oliveto” e che ha toccato varie e articola-
te tematiche ecclesiali, anche se colte dall’angolatura monastica.

Nella seconda parte vengono offerte alcune osservazioni su pubblicazio-
ni, sempre dell’ultimo decennio, relative ai documenti fondanti di due mo-
vimenti monastici di rinascita, i quali, pur in circostanze differenti, hanno 
saputo offrire una nuova via del monachesimo in epoche di grandi cambia-
menti e di conseguente crisi e smarrimento: i Cisterciensi e i Benedettini 
di Monte oliveto.

Nella terza parte il percorso è arricchito da alcuni contributi in cui si 
pongono in evidenza scuole (Istituto monastico dell’Ateneo S. Anselmo) 
e figure di monaci contemporanei che hanno segnato in profondità la 
ricerca sulla spiritualità monastica partendo dalle fonti (G. Picasso, G. 
Penco, J. Leclercq), oppure che ne hanno rese attuali e divulgato con ge-
nialità le linee maestre (Th. Merton). 

La terza parte termina con un contributo su sant’Anselmo colto in una 
prospettiva poco frequentata dagli studiosi del Dottore aostano: l’educa-
zione. Il riferimento ad Anselmo d’Aosta vuole essere un omaggio ad una 
importante figura di monaco benedettino, riscoperta nel XX secolo, nel 
IX centenario del transito (21 aprile 1109).

Chiude il percorso un rilievo sulla spiritualità contemporanea in cui il 
monachesimo può e deve offrire ancora il proprio peculiare contributo.

Con il presente lavoro si desidera anche offrire una pubblicazione sul 
mondo monastico nell’anno in cui Bernardo Tolomei, fondatore dei bene-
dettini di Monte oliveto, sale agli onori degli altari con la canonizzazione.

La Redazione
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Don giulio MoSca, San Bassiano. I tempi. Origini e sviluppo della Chiesa 
laudese, obiettivo Solidarietà, Sant’Angelo Lodigiano (Lo) 2009, 119 p., ill.

Continua l’opera egregia e benemerita di Don giulio MoSca per lo 
studio della Chiesa di Lodi. Ecco ora una densissima trattazione relativa 
alle origini della Chiesa laudense e alla sua organizzazione.

Dopo le necessarie precisazioni di carattere storico e metodologico 
(Premessa e Capitolo 1: Per ricostruire un’immagine più viva e più ricca), l’Au-
tore passa a considerare, nel Capitolo 2, Le prime notizie della comunità cri-
stiana di Laus Pompeia, inquadrandole nel contesto delle origini cristiane, 
e delimitando l’ambito di ricerca nel Capitolo 3: Diocesi e Vescovi nella Tran-
spadana. Dalla macro-storia, si passa alla micro-storia, ma “micro” solo in 
senso geografico, in quanto un settore territorialmente limitato è il più 
opportuno per verificare “sul campo” le tematiche e le interpretazioni 
storiografiche della più agguerrita storiografia accademica, dei cui risulta-
ti l’Autore è ben al corrente, così come usa con maestria tutti gli strumen-
ti metodologici propri della disciplina storica. Gli scarni dati documen-
tati sono integrati con approfondite (e plausibili) deduzioni da argomenti 
contestuali. Infatti, ben tre capitoli (4: Bassiano Vescovo, 5: Bassiano Vescovo 
della Chiesa Cattolica, 6: Bassiano Pastore della città e dei villaggi) sono dedi-
cati a questa importantissima figura di presule, nei vari ambiti di dispie-
gamento del suo ministero, mentre i successivi due capitoli (7: Primi indizi 
di presbiteri e luoghi di culto nell’agro laudese e 8: “Vieni, servo fedele, entra nella 
gioia del tuo Signore”, puntualizzano ulteriori aspetti specifici. Un ulteriore 
capitolo (9: I primi successori sulla cattedra di Bassiano) si occupa dell’“ere-
dità” di San Bassiano, resa operativa dai suoi successori). I capitoli me-
todologicamente più rilevanti sono però i due successivi (10: I titoli delle 
chiese, tracce dei primi sviluppi della Chiesa Laudese e 11: Le chiese più antiche delle 
quali si ha notizia), in quanto si cimentano con la limitata documentazione 
disponibile per i primi secoli cristiani e per l’Alto Medio Evo, e quindi con 
l’opportunità di integrare gli scarni dati documentari con il bagaglio dello 
studioso. Solo una preparazione di livello superiore, infatti, consente di 
ricavare da un titulus di una chiesa o dalla presenza di determinati culti san-
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torali indicazioni sulla cronologia o sulla vita religiosa, senza cadere nelle 
trappole delle facili generalizzazioni. L’Autore è riuscito splendidamente in 
questo non facile compito, anche sulla base della conoscenza di una massa 
di fonti e di studi specifici che sarebbe riduttivo definire sterminata (basti 
considerare l’apparato di note). In particolare, è da segnalare la notevole 
presenza del monachesimo benedettino in area lodigiana, ad esempio con 
la chiesa di San Colombano di Fombio, legato a San Pietro in Ciel d’oro a 
Pavia (p. 44), chiesa  e monastero di monache benedettine di San Giovanni 
Battista di Lodi, fondata nel 759, chiesa di San Vitale di Corte Sant’Andrea, 
donata nei primi anni del secolo IX al monastero di Santa Cristina di olo-
na (p. 45), la cappella di San Colombano nella corte di Brione e il monastero 
di San Pietro di Lodi (p. 46), San Michele di Brembio, dipendente da San 
Pietro in Ciel d’oro (p. 48), San Bassiano di Lodi (p. 49). Il decisivo contri-
buto del monachesimo benedettino è chiarito con precisione: “[i monaste-
ri] sono stati di primaria importanza, religiosa e civile: basta ricordare che 
hanno bonificato buona parte del Lodigiano ” (p. 55).

Particolarmente interessante è, infine, il Capitolo 12. Allegato “Talia 
domini Guale”. L’analisi di questo importantissimo documento (risalen-
te al 1261) si connette a quelle “miniere” di informazioni che sono, ad 
esempio, le Rationes decimarum, la notizia cleri mediolanensis per Milano, o 
il Codex Wangianus per Trento. Si tratta di apparentemente aridi elenchi 
di istituzioni con le relative contribuzioni di carattere fiscale in ambito 
ecclesiastico, che però, se opportunamente “trattati”, sono in grado di 
delineare una mappa quanto mai precisa dell’organizzazione ecclesiastica 
del territorio, distinguendo tutta una serie di pievi, rettorie, capellae, che 
delineano un’intera sezione di storia “locale”.

Il rigore metodologico dell’Autore, infine, risulta anche dal densissimo 
apparato di note, che occupa quasi la metà del volume, alle pp. 69-117.

In breve, si tratta di un contributo veramente decisivo allo studio della 
Chiesa laudense, condotto secondo i canoni della storiografia accademi-
ca, ma che non mancherà di soddisfare anche i lettori meno “esperti”, 
anche grazie ad una prosa chiara, armoniosa ed accattivante.

Enrico Mariani
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Don giulio MoSca, La Diocesi di Lodi per la Chiesa nel mondo, obiettivo 
Solidarietà, s.l. 2009, 471 p.

Il Volume in esame è stato ideato dal Centro Missionario della Diocesi 
di Lodi in occasione del 50° anniversario della Fidei Donum, lettera di Pio 
XII fondamentale per lo sviluppo dell’attività missionaria (p. 5).

Il testo è curato da Don giulio MoSca, benemerito storico della Dio-
cesi di Lodi e noto per la sua ampia produzione storiografica. Si tratta 
di una opera di valore imperituro e inestimabile, che si presenta come 
davvero “titanica”, con ben 2750 (!) schede di personalità che si sono pro-
digate per la Chiesa e che costituiscono un vanto per la Diocesi di Lodi.

Il volume è suddiviso in quattro parti, che mettono in evidenza i vari 
aspetti del contributo dato dalla Diocesi Lodigiana all’attività missiona-
ria della Chiesa. Si tratta di schede relative a personalità ed enti che vi si 
sono distinti. Anche solo dal punto di vista quantitativo, costituiscono un 
contributo davvero imponente.

La Parte I costituisce una analisi delle premesse che hanno consentito 
la straordinaria attività missionaria della Diocesi. 

Infatti, si parte dalle basi stesse della diffusione del Cristianesimo (1: I 
nostri Padri nella fede, 2: Formazione del Clero diocesano alla missionarietà, 3: I 
Vescovi Lodigiani), per poi passare agli ordini Religiosi, anche contempla-
tivi (non si dimentichi che la claustrale Santa Teresina di Lisieux è Patro-
na delle Missioni!), con il cap. 4 (Centri propulsori: Ordini e Congregazioni 
Religiose) che comprende anche una scheda dedicata ai Monaci olivetani 
di Villanova sul Sillaro (p. 24), basata su materiale fornito anche da D. 
Roberto Donghi, Priore e Archivista di Monte oliveto Maggiore.

Tra i Centri propulsori sono incluse, ovviamente, le Parrocchie e le Fa-
miglie, ossia i luoghi di elezione dello sbocciare delle vocazioni missio-
narie.

Notevole è anche la presenza di lodigiani morti per la Fede (I Martiri 
per Cristo e i fratelli).

Nella Parte II (La risposta individuale) sono presentate alcune iniziative 
missionarie.
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Nella Parte III si trovano ulteriori schede dedicate a Religiosi e Reli-
giose della Diocesi di Lodi in Italia e all’Estero. Si segnala, alle pp. 116-118, 
una serie di biografie di religiosi olivetani di Villanova di Lodi (sempre 
con il contributo delle indicazioni di D. Roberto Donghi), tra cui il sei-
centesco Bernardo Sommariva, traduttore della Pratica della Regola di S. 
Benedetto di Claude Martin. Non mancano capitoli sugli Istituti Secolari, le 
Aggregazioni Ecclesiali, i Laici lodigiani in servizio missionario e di promozione 
umana, e gli Ordini e Congregazioni in Diocesi di Lodi.

La Parte IV si avvale dei contributi di Don olivo Dragoni e Don Gian-
luca Maisano (Da “ufficio Missionario” a “Centro Missionario Diocesano”) e di 
Don Angelo Manfredi (L’evoluzione della coscienza missionaria nella Chiesa e 
nella diocesi di Lodi), oltre a comprendere una sezione sulla Caritas lodigia-
na.

Chiude il volume il corposo Indice dei nomi, indispensabile per orientar-
si in questa vera e propria “mappa della santità missionaria lodigiana”.

Enrico Mariani

c. Martin, Pratica della Regola di San Benedetto, Introduzione, tradu-
zione e note a cura di Annamaria Valli, Glossa, Milano 2009 (Sapientia, 
39), cxiV, 215 p.

L’opera in esame, curata da Annamaria Valli del monastero di San Be-
nedetto di Milano, fu redatta dal maurino Claude Martin (1619-1696), 
sulla scorta delle indicazioni del Capitolo generale della sua Congregazio-
ne tenuto nel 1654, da cui era emersa l’opportunità di comporre un libro 
sulla perfezione religiosa secondo la Regola. L’Introduzione presenta una 
biografia dell’Autore, figlio della celebre mistica orsolina Maria dell’In-
carnazione (fattasi religiosa dopo essere presto rimasta vedova). Allievo 
dei Gesuiti, il Martin scelse poi la vita benedettina, ed emise la sua pro-
fessione nel 1642. Attento alla vita spirituale, ma con un habitus ancora 
“raziocinante”, come era comprensibile nell’epoca di Cartesio, applicò 
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le sue indubbie doti intellettuali e speculative alla spiritualità monastica, 
coniugando sapienza e teologia. Infatti, come si afferma nell’Introduzio-
ne, se “Il tutto della vocazione cristiana sta nella familiarità dell’uomo 
con Dio (p. XXIII), allora “Il problema del monaco che studia è quello di 
voler essere monaco in tutto ciò che fa, anche nel suo studio” (p. XXV). 
Sono pure fornite indicazioni molto precise circa le vicende editoriali 
dell’opera ed alle sue successive edizioni e traduzioni, di cui viene fornito 
in appendice un dettagliato elenco. ora, l’opera originale è del 1674, ma 
di notevole importanza è la prima traduzione in Italiano (1686), donata 
dall’abate olivetano Bernardo Sommariva di Lodi alle monache della San-
tissima Concezione di Piacenza, copia posseduta dalla Biblioteca dell’Ab-
bazia San Benedetto di Seregno della Congregazione di Santa Maria di 
oliveto, circostanza questa ben espressa dal ringraziamento dell’Autrice 
al rev.mo P. Abate di Seregno Dom Valerio M. Cattana.

Il testo si divide in due parti, dedicate rispettivamente agli Esercizi 
comuni ed agli Esercizi di applicazione personale. La prima parte compren-
de 24 capitoli, che trattano della giornata monastica, a partire dalle pie 
pratiche previste per l’alzata (III), fino al riposo notturno (cap. XXIV). 
L’orario del monastero è scandito dalla preghiera (Mattutino e l’ufficio di-
vino, cap. IV), dal lavoro manuale (cap. IX), dalla Messa e Comunione, a 
cui sono dedicati ben tre capitoli (XII-XIV). Non mancano prescrizioni 
di carattere igienico (Tempo e modo di riordinare la cella, cap. XVII) e anche 
di vero e proprio “galateo” (Maniera di comportarsi in refettorio, cap. XVI). 
La prospettiva è comunque abbastanza individuale, con la meditazione in 
perfetto stile ignaziano (L’orazione o meditazione, cap. VII), anche se non 
manca qualche spunto di vita comunitaria (Maniera di comportarsi nelle ri-
creazioni, cap. XVIII), sempre però con riguardo all’ascesi personale.

La seconda parte (un vero e proprio manuale del ripiegamento interio-
re del monaco), comprende una ventina di capitoli, tra cui trovano posto 
in primo luogo la penitenza e la mortificazione (non si dimentichi che ci 
troviamo nel Grand Siècle francese, imbevuto di mistica sulpiziana e di 
“annientamento”), ad esempio nei capp. I-V, anche se dopo la “purifica-
zione” dai vizi segue l’incremento delle virtù (cap. VII). Le virtù più im-
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portanti sono l’umiltà (cap. XIV), la pazienza (capp. XVI.XVII), molto 
utile nella vita comunitaria, e naturalmente le virtù teologali, fede (cap. 
XXV), speranza (cap. XXVI), amore/carità (capp. XXVII-XXVIII). 
Adeguato spazio occupano anche i voti monastici, povertà (cap. XVIII), 
castità (cap. XIX), stabilità (cap. XX), conversione dei costumi (cap. 
XXI) e obbedienza (capp. XXII-XXIV).

La trattazione è spesso molto schematica, ogni azione, ogni preghiera 
è suddivisa in “punti” (questo si vede molto bene nel caso della medita-
zione), ma è temperata dalla classica “dolcezza” di San Francesco di Sales, 
autore di riferimento essenziale per il tono di fondo della spiritualità pre-
sentata dal Martin.

Si tratta in sostanza di un compendio dei principali elementi costi-
tutivi della osservanza monastica del Seicento, che si presta ad un utile 
confronto con il testo La vita benedettina, redatto al Congresso degli Abati 
negli anni Sessanta del Novecento, ed ora recentemente riedita a cura di 
D. Roberto M. Nardin (monaco di Monte oliveto e docente alla Ponti-
ficia Università Lateranense e al Pontificio Ateneo S. Anselmo), e da D. 
Alfredo Simòn (parimenti docente all’Ateneo S. Anselmo).

Enrico Mariani

Passignano in Val di Pesa. un monastero e la sua storia, i: una signoria sulle 
anime, sugli uomini, sulle comunità (dalle origini al sec. xiv), a cura di Paolo 
Pirillo, Leo S. olschki Editore, Firenze 2009 (Biblioteca storica toscana, 
a cura della Deputazione di storia patria per la Toscana, 59), 318 p.

Il presente volume costituisce una completa monografia sul monastero 
vallombrosano di Passignano, che, nelle sue lunghe e complesse vicende, 
costituisce un punto di osservazione privilegiato per trattare alcuni nodi 
centrali della storiografia monastica contemporanea.

Gli ambiti considerati sono in tutto cinque. In una prima sezione (Pas-
signano nella storiografia), Giovanni Cherubini (Johan Plesner ed Elio Conti: 
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la vicenda di Passignano come paradigma di fenomeni generali) fa il punto sulla 
storiografia relativa al monastero, mettendo in evidenza il contribuito dei 
più importanti autori che si sono occupati del cenobio vallombrosano.

In una seconda sezione (Prima del monastero) Igor Santos Salazar (Il ter-
ritorio prima del monastero. La Media Val di Pesa nei secoli vi-ix), partendo 
dalle fonti documentarie e soprattutto archeologiche, collega il contesto 
della Val di Pesa con le tematiche della storiografia del popolamento ru-
rale, studiando in particolare il trapasso del territorio dal tardo-antico 
all’alto Medioevo.

Nella terza sezione (Passignano, Vallombrosa e Firenze) Anna Benvenuti 
(San Michele aveva un gallo… Spunti di riflessione sulla dedicazione all’angelo) 
si occupa della diffusione del culto micaelico, con attenzione alla radici 
etnografiche e di antropologia culturale, soprattutto per il periodo longo-
bardo e carolingio. Un grande esperto di storia vallombrosana, Francesco 
Salvestrini, (San Michele Arcangelo a Passignano nell’ ordo Vallisumbrosae 
tra xi e xii secolo) opera il raccordo tra la tematica generale dell’ordine Val-
lombrosano e il caso di Passignano, monastero di grande importanza, se-
condo solo a Vallombrosa, e quasi in “posizione concorrenziale” nei suoi 
confronti. L’attenzione si focalizza sul costituirsi dell’ “identità” propria 
di Passignano, che cerca di ritagliarsi un ruolo tra Impero e Papato. In 
evidenza risulta la dinamica azione del cenobio per il controllo delle aree 
circostanti. Infine, Enrico Faini (Passignano e i Fiorentini [1000-1266]: indizi 
per una lettura politica), si sposta dall’ambito religioso a quello dei rapporti 
con il Comune fiorentino, in una serrata dialettica per il mantenimento 
della piena autonomia dell’ente monastico.

Con la quarta sezione (Il monastero, gli uomini, le comunità) si passa a con-
siderare più da vicino la vita dei monaci di Passignano. Maria Elena Cor-
tese (Il monastero e la nobiltà. Rapporti con l’aristocrazia laica, formazione del 
patrimonio abbaziale e tradizione documentaria [(secc. x-xi]) esamina le rela-
zioni con i potentati locali. Simone M. Collavini (I poteri signorili nell’area 
di San Michele di Passignano [secc. x-xii]) considera le grande signorie rurali 
e fondiarie, come gli Aldobrandeschi e gli Alberti, che si trovarono ad 
interagire con il monastero. Un ambito di analisi più circoscritto è quello 
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considerato da Tommaso Casini (L’abate e gli homines di Poggialvento [secc. 
xii e xiii]), con una densa trattazione sul dominatus loci dell’abbazia. Per 
concludere, Paolo Pirillo (L’abate il Comune e i pesci del fossato: mezzo secolo di 
dispute a Passignano [secc. xiii-xiv]) si occupa di una controversia se si vuole 
“minore”, ma significativa per esemplificare le dinamiche che si instaura-
vano tra i poteri abbaziali e le realtà locali.

La quinta sezione, dedicata alle Testimonianze materiali, comprende i 
contributi di Italo Moretti (La badia a Passignano: le origini e l’architettura 
medievale) e Gloria Papaccio (I mulini dell’abate. Il monastero e l’uso delle ac-
que).

Chiudono il volume gli indici dei nomi, delle località, degli autori e 
curatori.

Si tratta dunque di un’opera veramente pregevole ed esaustiva, soli-
damente basata sulle fonti, attenta ai principali settori della storiogafia 
contemporanea, che mostra l’importanza di Passignano sia nel contesto 
locale, sia all’interno delle vicende più generali dell’ Ordo vallombrosano.

Enrico Mariani

Mario torciVia (ed.), Don nunzio Russo. Teologo ed evangelizzatore, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, 189 p.

La duplice coincidenza del primo centenario della morte nonché della 
chiusura della fase diocesana del Processo di beatificazione di p. Nunzio 
Russo (1841-1906), una delle personalità più rappresentative della Paler-
mo nella seconda metà del XIX secolo, ha costituito la felice occasione di 
un convegno di studio (Palermo, 21 novembre 2006) i cui atti sono stati 
curati dal prof. Mario Torcivia, presbitero palermitano, come il Russo, 
nonché docente di teologia spirituale allo Studio teologico di Catania. 

La duplice coincidenza notata all’inizio pone un interrogativo che for-
se dipana l’orizzonte in cui cogliere la figura di p. Russo. Non si tratta di 
un semplice uomo erudito o di un ecclesiastico che ha saputo leggere i 
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“segni dei tempi”, anzi anticipandoli, ma di un uomo del proprio tempo 
che ha accolto la vita come chiamata alla santità. Il centenario della mor-
te diventa, allora, occasione di bilancio duplice in cui l’opera di p. Russo 
non può essere disgiunta dalla sua vita ed è la sua vita orientata verso la 
santità a mostrare la valenza profonda della sua opera. 

La scelta del sottotitolo del volume, «teologo ed evangelizzatore», ben 
sintetizza l’opera di p. Nunzio Russo, ossia non un teologo di professione, 
sistematico, ma un teologo che ha come sfondo l’evangelizzazione, non 
l’accademia. La riflessione teologica, l’attenzione pastorale e la sensibilità 
spirituale in p. Russo costituiscono un unico movimento che ha nella sua 
vita la sintesi compiuta. 

Il volume comprende cinque contributi in cui vengono presi in esame 
due prospettive: l’aspetto teologico e la prospettiva storica. Il primo è 
centrato su due assi portanti, quello trinitario e quello eucaristico. La-
seconda è focalizzata sull’evangelizzazione, nella declinazione culturale, 
popolare, missionaria e nella particolare attenzione ai poveri. Chiude il 
volume una breve bibliografia.

Roberto Nardin
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Novizi nell’Abbazia di Monte oliveto maggiore a passeggio con il Padre 
Maestro dom Gioacchino Aldinucci il 29 aprile 1928. Sono riconoscibili 
da sinistra, d. Felice Cozzi, un monaco, d. Gioacchino Aldinucci, un mo-
naco, d. Vincenzo Mariani, due monaci, d. Severino Castignani. 
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Giovani monaci a passeggio nei dintorni dell’Abbazia di Monte oliveto 
Maggiore. 1934



IMMAGINI DI ARCHIVIo

681

Fo
to

 ri
co

rd
o 

do
po

 la
 P

ro
fe

ss
io

ne
 S

em
pl

ic
e 

il 
21

 a
go

st
o 

19
34

 n
el

 v
ia

le
 d

el
la

 C
ap

pe
lla

 d
i s

an
 B

er
na

rd
o 

To
lo

m
ei

 a
 M

on
te

 o
liv

et
o 

M
ag

gi
or

e.
 D

a 
sin

ist
ra

: d
om

 M
ar

io
 T

on
di

, d
om

 R
ud

es
in

do
 C

el
li,

 il
 P

ad
re

 
M

ae
st

ro
 d

om
 G

io
ac

ch
in

o 
A

ld
in

uc
ci

, d
om

 C
ar

lo
 V

itt
or

i, 
do

m
 A

m
br

og
i



IMMAGINI DI ARCHIVIo

682

L’A
bate G

enerale d. Luigi Perego in partenza per il Brasile sulla nave Augustus al porto di G
enova il 4 no-

vem
bre 1937. D

a sinistra: dom
 Prospero C

apitani, A
bate Rom

ualdo zilianti, dom
 M

odesto Scarpini, dom
 

Tom
m

aso Sala, dom
 C

asim
iro M

asetti, l’A
bate G

enerale dom
 Luigi Perego (seduto), un laico, dom

 Vittorio 
Brenna, dom

 Felice C
ozzi, dom

 Aurelio Longoni, dom
 G

aetano Rom
agnoli.


