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EDITORIALE
«Oggi imperversa nel pianeta un’ideologia del presente e dell’evidenza che paralizza lo sforzo di pensare il presente come storia, perché essa si adopera a rendere obsoleti tanto le lezioni del passato
quanto il desiderio di immaginare l’avvenire. Da uno o due decenni a
questa parte il presente è divenuto egemonico. Agli occhi dei comuni
mortali, esso non è più l’esito del lento evolversi del passato, non
lascia più intravedere un abbozzo del futuro possibile, ma si impone
come un fatto compiuto, opprimente, il cui inopinato palesarsi fa
dileguare il passato e saturare l’immaginazione dell’avvenire». Questa
recentissima ed angosciata diagnosi del filosofo Marc Augé, relativa
ad una vera e propria «dittatura dell’incerto presente», pone chiaramente in evidenza uno dei sintomi più drammatici di una diffusa
patologia dell’uomo contemporaneo: il nostro infatti è un cuore
sovente sgretolato dal pragmatismo tecnologico dominante e pertanto tentato di subordinare alla percezione e alla consunzione dell’immediato l’austera ma feconda fatica della memoria e della speranza. Il
cristiano dovrebbe invece ben sapere come l’intero arco del tempo
“dalla storia magniloquente delle diverse civiltà allo scorrere feriale
dei nostri giorni” sia nelle mani di Dio come sua inalienabile proprietà. Il tempo dunque non ci appartiene, semmai ci viene donato come
costante occasione per manifestarvi l’irrompere sempre nuovo e inaudito del kairós favorevole e di quel giorno della salvezza (2 Cor 6,2)
inaugurati per sempre nel mistero pasquale. Tale novità è quotidianamente resa attuale nella liturgia che da un lato celebra di quel mistero la memoria attraverso il paziente ripercorrere, mediante l’ascolto
della Parola di Dio, dell’intera historia salutis, dall’altro schiude alla salvezza in Cristo il tempo presente e la creazione intera nel mistero
sommo della celebrazione eucaristica, memoriale dei memoriali.
È in questa dimensione tipicamente cristiana e ancor più, vorremmo dire, tipicamente monastica che riconosciamo il nostro cuore
radicalmente bisognoso di custodire la memoria e la speranza come
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doni e attitudini capaci sia di renderci fiduciosamente consapevoli
dell’azione provvidente e mirabile di Dio nella nostra storia sia di alimentare il desiderio della vita eterna, télos supremo delle nostre esistenze. Solo se sollecitati da questa salutare tensione fra passato e
futuro e solo se perennemente memori che «nella speranza noi siamo
stati salvati» (Rm 8,24), possiamo dedicarci in pienezza all’edificazione di un presente secondo il cuore e la volontà di Dio. In definitiva a
tutto questo alludeva in altri bellissimi termini il martire evangelico
Dietrich Bonhoeffer: «La perdita della memoria morale non è forse il
motivo dello sfaldarsi di tutti i vincoli, dell’amore, del matrimonio,
dell’amicizia, della fedeltà? Niente resta, niente si radica. Tutto è a
breve termine, tutto ha breve respiro. Ma beni come la giustizia, la
verità, la bellezza e in generale tutte le grandi realizzazioni richiedono tempo, stabilità, “memoria”, altrimenti degenerano. Chi non è disposto a portare la responsabilità di un passato e a dare forma a un
futuro, costui è uno “smemorato”, e io non so come si possa colpire,
affrontare, far riflettere una persona simile»
Uno sguardo anche sommario ad alcuni significativi contributi di
questo volume de l’Ulivo, dalla cui fondazione, avvenuta a Seregno per
iniziativa di D. Veremondo Spinnato, sono oggi trascorsi ottanta anni,
quasi ha imposto a questo editoriale come dominante il registro della
memoria, affermandone una volta di più il suo assoluto e irrinunciabile valore. Memoria, innanzitutto, grata e commossa, per alcuni fratelli della famiglia monastica di Monte Oliveto che ci hanno recentemente lasciato: l’Abate Vescovo Jean Baptiste Gourion e dom Gregory van der Kleij, che in due diversi, difficili contesti il primo
impegnato, fra l’altro, come Vescovo ausiliare al servizio della comunità cristiana ebreofona nella tormentata Terra Santa, l’altro come
superiore di una piccola ma vivacissima comunità monastica inglese
hanno saputo testimoniare la straordinaria capacità che ha ancora
oggi il monachesimo benedettino di far lievitare evangelicamente gli
spazi e i tempi che il Signore affida ai suoi più autentici testimoni.
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Alcuni saggi di carattere storico -in particolare vogliamo ricordare un
contributo che ha avuto come occasione il quarantesimo anniversario
della conclusione del Concilio Vaticano II e altre pagine di storia olivetana e di storia della teologia- confermano la congruità della sottolineatura che si è voluto dare in questa breve nota introduttiva.
Ci pare tuttavia assai doveroso ospitare qui un’ulteriore memoria
che, pur bagnata delle lacrime necessarie per la faticosa semina del
Vangelo nella dura terra della storia, già si accende di beata speranza
in vista di una sovrabbondante e consolante mietitura di carità. Il 21
maggio 2006 si sono infatti compiuti dieci anni dall’uccisione dei sette monaci trappisti del monastero di Notre-Dame dell’Atlas, in Algeria, per mano dei fondamentalisti islamici del cosiddetto “Gruppo
Islamico Armato”. Pochi mesi dopo quell’efferata uccisione, il 10
Ottobre 1996 Papa Giovanni Paolo II, dal policlinico Gemelli, dove
si trovava in convalescenza, inviava ai membri dell’Ordine Cisterciense della Stretta Osservanza un messaggio che si concludeva con
queste parole: «Voi, fratelli e sorelle, siete depositari di questa memoria, nella preghiera, nel discernimento comune e nelle direttive concrete che crederete opportuno prendere perché la memoria di questi
eventi dei vostri confratelli de l’Atlas diano frutto nel futuro, per i
Trappisti e per tutta la Chiesa». Dieci anni dopo, tracciando un bilancio di quanto si è successivamente fatto per raccogliere l’esortazione
del papa, l’abate generale dei trappisti, Dom Bernardo Olivera, ha
recentemente scritto in una sua recente lettera circolare: «Far memoria significa ricordare e non dimenticare, agire e non venir meno.
Voglia il Signore che questo semplice “far memoria” spinga i cuori ad
impegnarsi per tradurre in opera tante riflessioni e tanti desideri».
Osiamo dunque anche noi raccogliere questo operoso invito a «far
memoria» di una così esaltante e al contempo umile testimonianza
bagnata dal sangue del martirio, una testimonianza di speranza e di
amore fondata sul primato di una vita vissuta nella preghiera, nella
fraternità e nell’amicizia in forza della chiara consapevolezza di quanto sia irrinunciabile un’accorata ed impavida estroversione della Chie-
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sa al mondo e alle culture in cui essa è gettata come seme fecondo di
novità evangelica. Scriveva infatti il padre priore di Atlas, frère Christian de Chergé: «Nonostante la nostra fragilità siamo convinti di
dover resistere. Proprio per questo misuriamo sempre meglio il valore di quelle relazioni che continuano a offrirsi a noi, giorno dopo giorno: relazioni semplici, con gente semplice […]. L’islam in esse assume
un volto capace di arricchire la nostra esperienza di Dio e dell’uomo
[…]. Ci sappiamo convocati alla verità di un itinerario spirituale:
lasciarci scavare per acquisire la disponibilità di un cuore povero, che
può offrire solo la sua fedeltà di oggi; lasciarci pervadere dalla benevolenza di Dio per questo popolo che soffre; lasciarci provocare
anche noi attraverso la prova a un sovrappiù di umanità, tra noi innanzitutto, per contribuire a esorcizzare la violenza esercitando semplicemente il ministero di vivere, e di vivere insieme».
Questi fratelli, con la loro radicale testimonianza di amore, ci invitano ad assumere come evangelicamente irrinunciabile e sapido un
quotidiano, misericordioso e riconciliante «ministero di vivere, e di
vivere insieme» manifestando la loro appartenenza a Cristo con la gratuità di una fede coraggiosa perché fondata unicamente nell’abbandono alla volontà del Padre. Attraverso lo Spirito, che soffia dove vuole, questi nostri fratelli hanno mostrato la forza disarmante del Vangelo che parla e vuole parlare a chiunque viva intorno a noi, perché
«Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque popolo appartenga, è a lui accetto» (At 10, 34). Come altrimenti far sperimentare e render credibile l’audacia dell’umile carità
del Dio Trinitario, il Dio di Gesù Cristo, il Dio con noi? Solo l’urgenza di voler concretamente rispondere a questo interrogativo può
motivare la lucida e risoluta disponibilità a perseverare che testimoniano le profetiche parole rivolte dallo stesso frère Christian alla sempre
più tormentata comunità cristiana di Tibhirine nel marzo del 1996,
l’ultima quaresima della sua vita: «Dobbiamo essere testimoni dell’Emmanuele, cioè del “Dio-con”. C’è una presenza del “Dio tra gli
uomini” che proprio noi dobbiamo assumere. È in questa prospettiva
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che cogliamo la nostra vocazione a essere una presenza fraterna di
uomini e di donne che condividono la vita di musulmani, di algerini
nella preghiera, il silenzio e l’amicizia. Le relazioni chiesa /islam balbettano ancora perché non abbiamo ancora vissuto abbastanza accanto a loro. Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato loro il suo Figlio,
la sua chiesa, ciascuno di noi. “Non c’è amore più grande che dare la
vita per i propri amici”».
Parole assai audaci che rivelano nitidamente un’esperienza reale di
vita e di donazione della vita e che pertanto diventano per noi oggi un
preziosissimo e credibile testamento: ci consegnano infatti un lascito
prezioso di fede, di speranza e di carità, i doni teologali che sono l’eredità più desiderabile nei nostri tempi assai ricchi del tanto, ma
poverissimi dell’essenziale. Vi ritroviamo altresì un esemplare chiarificazione del senso ultimo della nostra testimonianza monastica, faticoso cammino di apprendimento del «comandamento nuovo» dell’amore (Gv 13,34) in quella schola dilectionis che è il cenobio benedettino: «La parola caritas [...] è la meta ultima di tutta la Regola e definisce
inoltre la scuola benedettina: carità, dilezione, dilatazione del cuore
... tutto questo nella pazienza della stabilità e della perseveranza, il
modo a noi proprio di partecipare alle sofferenze di Cristo: ecco il
nostro “martirio”, che dovrebbe quindi essere tanto un “martirio di
amore” quanto un “martirio della speranza”» (fr. Christian, dagli Atti
del Capitolo di comunità del 16-III-96).
Sì, solo la custodia memore, attenta ed operosa di quel supremo
dono di Dio che è la fede nella caritas (1 Gv 4,16) e la disponibilità ad
esserne autentici testimoni ci permettono di guardare alla storia
come tempo di speranza e possibilità di conversione, di salvezza e di
comunione: «Dio prepara per voi un avvenire di pace, non di sventura; Dio
vuole donarvi un futuro e una speranza (cf. Ger 29,11 e 31,17). Moltissimi
sono coloro che oggi aspirano ad un avvenire di pace, ad un’umanità
liberata dalle minacce di violenza. Se alcuni sono in preda all’inquietudine per il futuro e si sentono immobilizzati, ci sono anche, in tutto il mondo, giovani capaci di inventiva e di creatività. Questi giova-
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ni non si lasciano trascinare in una spirale di malinconia. Sanno che
Dio non ci ha creato per essere passivi. Per loro, la vita non è soggetta alla fatalità del destino. Sono coscienti che l’essere umano può essere paralizzato dallo scetticismo o dallo scoraggiamento. Perciò essi
cercano, con tutta la loro anima, di preparare un avvenire di pace e
non di sventura. Più di quanto immaginano, sono già in grado di fare
della loro vita una luce che rischiara tutto intorno a loro». Queste sue
consolanti parole di speranza e di fiducia rivolte ai giovani del nostro
tempo sono un umile omaggio alla memoria di un altro martire della
fede e dell’amore in Cristo unico Signore, Frère Roger Schütz, fondatore della Comunità ecumenica di Taizé, umiliato e ucciso come
agnello muto e innocente il 16 agosto 2005, durante la preghiera della sera nella chiesa della sua comunità, la chiesa della Riconciliazione,
luogo di benedizione per una moltitudine di credenti e per l’intera
ecumene cristiana.
Dopo pochi giorni dal “martirio” di Frère Roger il Santo Padre
Benedetto XVI alla Veglia della Giornata Mondiale della Gioventù,
parlando dell’esperienza dei Magi in cammino verso Betlemme alla
ricerca di Gesù affermava: «Il modo di agire di Dio è diverso da come
noi lo immaginiamo e da come vorremmo imporlo anche a Lui. Dio
in questo mondo non entra in concorrenza con le forme terrene del
potere. Non contrappone le sue divisioni ad altre divisioni. A Gesù,
nell’Orto degli ulivi, Dio non manda dodici legioni di angeli per aiutarlo (cf. Mt 26,53). Egli contrappone al potere rumoroso e prepotente di questo mondo il potere inerme dell’amore, che sulla Croce – e
poi sempre di nuovo nel corso della storia – soccombe, e tuttavia
costituisce la cosa nuova, divina che poi si oppone all’ingiustizia e
instaura il Regno di Dio. Dio è diverso – è questo che ora riconoscono. E ciò significa che ora essi stessi devono diventare diversi, devono imparare lo stile di Dio. […] Ora imparano che la loro vita deve
conformarsi a questo modo divino di esercitare il potere, a questo
modo d’essere di Dio stesso. Devono diventare uomini della verità,
del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia. Non doman-
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deranno più: Questo a che cosa mi serve? Dovranno invece domandare: Con che cosa servo io la presenza di Dio nel mondo? […] La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che
è la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E
che cosa mai potrebbe salvarci se non l’amore?»
La direzione editoriale
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“Aujourd’hui sévit sur la planète une idéologie du présent et de
l’évidence qui paralyse l’effort pour penser le présent comme histoire, parce qu’elle œuvre à rendre obsolètes aussi bien les leçons du passé que le désir d’imaginer l’avenir. Depuis dix ou vingt ans jusqu’à
aujourd’hui compris, le présent est devenu hégémonique. Aux yeux du
commun des mortels, il n’est plus le résultat du lent déroulement du
passé, il ne laisse plus entrevoir une ébauche du futur possible, mais il
s’impose comme un fait accompli, opprimant, dont la manifestation
inopinée fait s’évanouir le passé et dissout l’imagination de l’avenir».
Cette récente constatation angoissée du philosophe Marc Augé,
concernant à proprement parler une véritable «dictature de l’instable
présent», met clairement en évidence un des symptômes les plus dramatiques d’une pathologie répandue chez l’homme contemporain:
notre cœur en effet est souvent un cœur effrité par le pragmatisme
technologique dominant et par conséquent tenté de subordonner à la
sensation et à la consommation de l’immédiat, la fatigue, austère mais
féconde, de la mémoire et de l’espérance. Le chrétien au contraire
devrait bien savoir combien le cours entier du temps – depuis l’histoire tellement parlante des diverses civilisations jusqu’à la suite quotidienne des jours- est dans la main de Dieu comme son inaliénable
propriété. Le temps donc ne nous appartient pas, tout en nous étant
offert comme une constante occasion d’y manifester la venue toujours nouvelle et inédite du kairós favorable et du jour du salut (2Cor
6,2), inaugurés pour tojours par le mystére pascal. Une telle nouveauté est actualisée quotidiennement dans la liturgie, laquelle, d’une part
célèbre la mémoire de ce mystère en re-parcourant patiemment, dans
l’écoute de la Parole de Dieu, l’entière historia salutis, d’autre part
ouvre au salut du Christ le temps présent et la création toute entière,
dans le mystère sommet de la célébration eucharistique, mémorial
des mémoriaux.
C’est dans cette dimension typiquement chrétienne – et disons
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encore plus, typiquement monastique- que nous reconnaissons pour
notre cœur un besoin radical de garder la mémoire et l’espérance, en
tant que dons et attitudes capables à la fois, et de nous rendre
conscients, dans la confiance, de l’action admirable de la providence
de Dieu dans notre histoire, et d’alimenter notre désir de la vie éternelle, télós suprême de notre existence. C’est seulement si nous
sommes pris dans cette tension salutaire entre passé et futur et seulement si nous nous souvenons que «notre salut est objet d’espérance»
(Rm 8,24), que nous pouvons nous consacrer pleinement à l’édification d’un présent selon le cœur et la volonté de Dieu. En définitive,
c’est à cela que faisait allusion, en d’autres paroles si belles, le martyr
évangélique Dietrich Bonhoeffer: «La perte de la mémoire morale
n’est-elle pas la raison pour laquelle se défont tous les liens, ceux de
l’amour, du mariage, de l’amitié, de la fidélité ? Il ne reste plus rien, rien
ne s’enracine. Tout est à brève échéance, tout est à court terme. Mais
des valeurs comme la justice, la vérité, la beauté et en général toutes les
grandes réalisations requièrent du temps, de la stabilité, de la «mémoire», autrement elles dégénèrent. Qui n’est pas disposé à porter la responsabilité d’un passé et à donner une forme à un futur, celui-là est un
«amnésique», et je ne sais pas comment on peut entrer en contact, se
confronter, faire réfléchir une personne semblable».
Un regard, même rapide, jeté sur quelques unes des contributions
les plus significatives de ce numéro de l’ Ulivo - dont la fondation à
Seregno il y a quatre vingt ans, est due à l’initiative de D.Veremondo
Spinnato - a quasi imposé comme dominante à cet éditorial le thème
de la mémoire, pour en affirmer une fois de plus la valeur absolue et à
laquelle on ne peut renoncer. Mémoire avant tout reconnaissante et
émue pour certains frères de la famille monastique de Mont Olivet
qui nous ont récemment quittés : l’Abbé Évêque Jean Baptiste Gourion et Dom Gregory van der Kleij, lesquels, chacun dans des
contextes différents – le premier engagé, entre autre, comme Évêque
auxiliaire au service de la communauté chrétienne hébréophone dans
la Terre Sainte tourmentée ; l’autre comme supérieur dans une peti-
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te mais très vivante communauté monastique anglaise- ont su témoigner de l’extraordinaire capacité que possède encore aujourd’hui le
monachisme bénédictin à faire lever l’Evangile dans les temps et les
lieux que le Seigneur confie à ses plus authentiques témoins.
Quelques essais de caractère historique – nous pensons en particulier
à une contribution à l’occasion du quarantième anniversaire de la
conclusion du Concile Vatican II et à d’autres pages d’histoire olivétaine et d’histoire de la théologie- confirment l’opportunité de l’accentuation que l’on a voulu donner à cette brève notice introductive.
Il nous semble toutefois juste d’accueillir ici une autre mémoire,
laquelle, tout en étant baignée des larmes qui accompagnent les
pénibles semailles de l’Evangile dans la dure terre de l’histoire, voit
poindre déjà la bienheureuse espérance d’une surabondante et consolante moisson de charité. Le 21 mai 2006 cela a fait dix ans qu’ont été
mis à mort, par les islamistes fondamentalistes du «Groupe Islamique
Armé», les sept moines trappistes du monastère de Notre Dame de
l’Atlas, en Algérie. Le 10 octobre 1996, quelques mois après cette
atroce exécution, le Pape Jean Paul II, depuis la polyclinique Gemelli où il se trouvait en convalescence, envoyait aux membres de l’Ordre
Cistercien de la Stricte Observance, un message qui se terminait par
ces paroles: «Frères et sœurs, vous êtes les dépositaires de cette
mémoire, dans la prière, dans le discernement commun et dans les
directives concrètes que vous croirez opportun de prendre afin que la
mémoire de ces événements concernant vos confrères de l’Atlas porte fruit dans l’avenir, pour les Trappistes et pour toute l’Eglise». Dix
ans après, faisant le bilan de ce qui a été fait pour mettre en œuvre
l’exhortation du Pape, l’Abbé Général des Trappistes, Dom Bernardo
Olivera, a écrit récemment dans une lettre circulaire: «Faire mémoire
signifie se rappeler et ne pas oublier, agir et ne pas rester passif. Fasse
le Seigneur que ce simple «faire mémoire» stimule les cœurs à s’employer pour mettre en pratique toutes ces réflexions et tous ces
désirs».
Nous osons donc nous aussi accueillir cette invitation à la mise en

13

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 14

LA DIRECTION ÉDITORIALE

œuvre et à «faire mémoire» d’un témoignage si exaltant et si humble
à la fois, baigné du sang du martyre, un témoignage d’espérance et
d’amour fondé sur le primat d’une vie vécue dans la prière, dans la fraternité et dans l’amitié, en raison d’une claire conscience de ce qu’on
ne peut renoncer à une exigeante et intrépide ouverture de l’Eglise au
monde et aux cultures dans lesquelles elle est immergée comme une
semence féconde de nouveauté évangélique. Le Père Prieur de l’Atlas,
frère Christian de Chergé, écrivait en effet: «Malgré notre fragilité
nous sommes certains de devoir rester. Proprement pour cela nous
mesurons toujours mieux la valeur de ces relations qui continuent à
s’offrir à nous, jour après jour: relations simples, avec des gens simples
[…]. En elles l’Islam prend un visage capable d’enrichir notre expérience de Dieu et de l’homme […]. Nous nous y savons appelés à la
vérité d’un itinéraire spirituel : nous laisser creuser pour acquérir la
disponibilité d’un cœur pauvre, qui peut offrir seulement sa fidélité
d’aujourd’hui ; nous laisser envahir par la bienveillance de Dieu pour
ce peuple qui souffre ; nous laisser provoquer nous aussi à travers
l’épreuve à un surplus d’humanité, entre nous avant tout, pour contribuer à exorciser la violence en exerçant simplement le ministère de
vivre, et de vivre ensemble».
Ces frères, avec leur témoignage radical d’amour, nous invitent à
assumer comme évangéliquement inévitable et savoureux, un quotidien miséricordieux et ouvert à la réconciliation «ministère de vivre,
et de vivre ensemble» en manifestant leur appartenance au Christ
avec la gratuité d’une foi courageuse parce que fondée uniquement
sur l’abandon à la volonté du Père. A travers l’Esprit, qui souffle où il
veut, nos frères ont montré la force désarmante de l’Evangile qui parle et veut parler à quiconque vit autour de nous, parce que Dieu «ne
fait pas acception des personnes, mais qu’en toute nation celui qui le craint
et pratique la justice lui est agréable» (Act.10, 34). Comment autrement faire expérimenter et rendre crédible l’audace de l’humble charité du Dieu Trinitaire, le Dieu de Jésus Christ, le Dieu avec nous?
Seule l’urgence de vouloir concrètement répondre à cette question a
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pu motiver la disponibilité, lucide et résolue, à persévérer dont témoignent les paroles prophétiques adressées par le même frère Christian
en mars 1996, le dernier carême de sa vie, à la communauté chrétienne de Tibirine, toujours plus menacée: «Nous devons être témoins de
l’Emmanuel, c’est-à-dire du ‘Dieu-avec’. Il y a une présence de ‘Dieu
parmi les hommes’ que nous devons justement prendre en charge.
C’est dans cette perspective que nous trouvons notre vocation à être
une présence fraternelle d’hommes et de femmes qui partagent la vie
des musulmans, des algériens, dans la prière, le silence et l’amitié. Les
relations Eglise/Islam balbutient encore parce que nous n’avons pas
encore vécu suffisamment à côté d’eux. Dieu a tant aimé les hommes
qu’il leur a donné son Fils, son Eglise, chacun de nous. ‘Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis’».
Paroles o combien audacieuses qui révèlent clairement une expérience réelle de vie et de don de sa vie et qui par conséquent deviennent pour nous aujourd’hui un testament crédible et très précieux :
elles nous transmettent en effet un legs précieux de foi, d’espérance
et de charité, dons théologaux qui sont l’héritage le plus désirable en
notre temps, si plein de richesse mais si pauvre de l’essentiel. Nous y
retrouvons aussi un modèle d’explicitation du sens ultime de notre
témoignage monastique, pénible chemin d’approfondissement du
«commandement nouveau» de l’amour (Jn 13,34) dans cette schola dilectionis qu’est la communauté bénédictine: «Le mot caritas […] est le but
ultime de toute la Règle et il caractérise en outre l’école bénédictine:
charité, affection, dilatation du cœur…tout cela dans la patience de la
stabilité et de la persévérance, moyen qui nous est propre de participer aux souffrances du Christ: voici notre ‘martyre’, martyre qui
devrait donc être autant un ‘martyre d’amour’ qu’un ‘martyre d’espérance’» (Fr.Christian, extrait des Actes du Chapitre de communauté du 16III-96).
Oui, seule la garde, attentive et active, de la mémoire de ce don
suprême de Dieu qu’est la foi dans la caritas (1Jn 4,16) et la disponibilité à en être d’authentiques témoins, nous permettent de regarder
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l’histoire comme un temps d’espérance et une possibilité de conversion, de salut et de communion: «Dieu prépare pour vous un avenir de
paix et non de malheur; Dieu veut vous donner un futur et une espérance (cf.
Jr 29,11 et 31,17). Très nombreux sont ceux qui aujourd’hui aspirent à
un avenir de paix, à une humanité libérée des menaces de la violence.
Si quelques uns sont en proie à l’inquiétude pour le futur et se sentent
impuissants, partout dans le monde, il y a aussi des jeunes qui sont
capables de faire preuve d’inventivité et de créativité. Ces jeunes ne
se laissent pas aspirer dans une spirale de mélancolie. Ils savent que
Dieu ne nous a pas créés pour demeurer passifs. Pour eux, la vie n’est
pas soumise à la passivité du destin. Ils ont conscience que l’être
humain peut être paralysé par le scepticisme et le découragement.
Pour cela, ils cherchent, de toute leur âme, à préparer un avenir de
paix et non de malheur. Plus encore qu’ils ne le pensent, ils sont déjà
en mesure de faire de leur vie une lumière qui éclaire tout autour
d’eux». Ses propres paroles d’espérance et de confiance, adressées aux
jeunes de notre temps, sont un humble hommage à la mémoire d’un
autre martyr de la foi et de l’amour dans le Christ unique Seigneur,
Frère Roger Schütz, fondateur de la Communauté œcuménique de
Taizé, humilié et tué comme un agneau muet et innocent le 16 août
2005, durant la prière du soir dans l’église de sa communauté, l’église
de la Réconciliation, lieu de bénédiction pour une multitude de
croyants et pour toute l’ oikouméné chrétienne.
Peu de jours après le «martyre» de Frère Roger, le Saint Père Benoît
XVI – à la veille des Journées Mondiales de la Jeunesse, parlant de
l’expérience des Mages en route vers Bethléem à la recherche de
Jésus- affirmait: «La manière d’agir de Dieu est différente de ce que
nous imaginons et de ce que nous voudrions lui imposer. Dieu en ce
monde n’entre pas en concurrence avec les formes terrestres du pouvoir. Il n’oppose pas ses divisions à d’autres divisions. Au Jardin des
Oliviers, Dieu n’envoie pas à Jésus douze légions d’anges pour l’aider
(Mt 26,53). Aux pouvoirs de ce monde, bruyants et autoritaires, il
oppose le pouvoir sans défense de l’amour qui, sur la Croix – et ensui-
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te continuellement dans le cours de l’histoire - succombe, et toutefois
construit la réalité nouvelle, divine, qui ensuite s’oppose à l’injustice
et instaure le Règne de Dieu. Dieu est différent – c’est ce que maintenant je reconnais. Et cela signifie que maintenant eux-mêmes doivent devenir différents, doivent apprendre le style de Dieu.[…] Maintenant ils apprennent que leur vie doit se conformer à cette manière
divine d’exercer le pouvoir, à cette manière d’être de Dieu lui-même.
Ils doivent devenir hommes de la vérité, du droit, de la bonté, du pardon, de la miséricorde. Ils ne demanderont plus: Celui-ci, à quoi me
sert-il? Ils devront au contraire demander: comment est-ce que moi
je sers la présence de Dieu dans le monde? […] La vraie révolution
consiste uniquement à se tourner sans réserve vers Dieu qui est la
mesure de ce qui est juste et qui est en même temps l’amour éternel.
Et qu’est ce qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour?».
La direction éditoriale
Traduction française d. Jean-Gabriel Personnaz
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“Today all the rage on the planet is an ideology of the present and
of the obvious which paralyzes the effort to think of the present as
history, because it makes every effort to render obsolete both the lessons of the past as well as the desire to imagine the future. For the last
decade or two the present has become hegemonic. To the eyes of
common mortals, it is no longer the result of the slow evolution of the
past; it no longer allows one to see an outline of a possible future, but
imposes itself like a completed fact, oppressive, whose unexpected
revelation makes the past vanish and saturates the imagination of the
future.” This very recent and anguished diagnosis of the philosopher
Marc Auge, relative to a true and proper “dictatorship of the uncertain present” puts clearly in view one of the more dramatic symptoms
of a diffuse pathology of contemporary humanity. Ours in fact is a
heart often crushed by the dominant technological pragmatism and
for this reason tempted to subordinate the austere but fruitful struggle of memory and hope to the perception and to the consumption of
the immediate. The Christian instead should know well how the
entire arc of time – from the history of the various civilizations to the
everyday flow of our days – is in the hands of God as his inalienable
property. Time then does not belong to us, in any case it comes to us
given as a constant occasion for manifesting the always new and
unheard of breaking in of the favorable kairos and of that day of salvation (2 Cor 6, 2) inaugurated forever in the Paschal mystery. Such
newness is daily realized in the liturgy, which on the one hand celebrates the memorial of this mystery through patient retracing, by
means of the hearing of the Word of God, of the entire history of salvation, and on the other opens to salvation in Christ present time and
the entire creation in the highest mystery of the Eucharistic celebration, memorial of memorials.
It is in this typically Christian – and furthermore, I would say, typically monastic – dimension that we recognize our heart radically in
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need of guarding memory and hope as gifts and attitudes capable
both of rendering us trustingly aware of the provident and wonderful
action of God in our history or to nourish the desire for eternal life,
the supreme end of our existence. Only if urged on by this salutary
tension between past and future and only if perpetually mindful that
“in hope we have been saved” (Rm 8, 24), can we completely devote
ourselves to the building up of a present according to the heart and the
will of God. In reference to all this the gospel martyr Dietrich Bonhoeffer alluded in other very beautiful terms: “Is not perhaps the loss
of the moral memory the reason for the crumbling of all the bonds, of
love, of matrimony, of friendship, of fidelity? Nothing remains,
nothing is rooted. Everything is for a short time, everything has a short
lifespan. But goods like justice, truth, beauty, and in general all great
achievements require time, stability, “memory”; otherwise they degenerate. Whoever is not disposed to bear the responsibility of a past
and to give form to a future is an ‘amnesiac,’ and I do not know how
one can strike, confront, and make reflect a person like this.”
Even a cursory look at some significant contributions of this volume of l’Ulivo, from whose foundation at Seregno through the initiative of Dom Veremondo Spinnato eighty years have passed, has
almost imposed on this editorial as dominant the key of memory,
affirming once more its absolute and vital value. Memory, above all,
grateful and moved, for some brothers of the monastic family of
Monte Oliveto who have recently left us: the Abbot-Bishop Jean Baptiste Gourion and Dom Gregory van der Kleij, who in two different,
difficult contexts – the first committed, among other things, as auxiliary bishop at the service of the Hebrew speaking Christian community in the troubled Holy Land, the other as superior of a small but
very vivacious English monastic community – have known how to testify to the extraordinary capacity which Benedictine monasticism
still has today to make rise evangelically the places and the times
which the Lord entrusts to his most authentic witnesses. Some essays
of a historical character – in particular we wish to remember a con-
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tribution which had as its occasion the fortieth anniversary of the
conclusion of the Second Vatican Council and other pages of Olivetan history and of the history of theology – confirm the congruity of
the emphasis that we wanted to give in this brief introductory note.
It seems to us, however, quite proper to accommodate here a further memory which, while bathed in the necessary tears through the
laborious sowing of the Gospel in the hard earth of history, is already
lit by a blessed hope in view of a superabundant and consoling harvest
of charity. May 21, 2006, in fact, marks ten years from the murder of
the six Trappist monks of the monastery of Our Lady of Atlas in Algeria at the hand of the Islamic fundamentalists of the so-called “Armed
Islamic Group.” A few months after that savage killing, on October
10, 1996, Pope John Paul II, from the Gemelli Polyclinic, where he
found himself convalescing, sent to the members of the Cistercian
Order of the Strict Observance a message which was concluded with
these words: “You, brothers and sisters, be trustees of this memory, in
prayer, in communal discernment and in the concrete directives
which you believe opportune to take because the memory of these
events of your confreres of Atlas will yield fruit in the future for the
Trappists and for the whole Church.” Ten years later, tracking a balance of how much was subsequently done to pick up on the exhortation of the Pope, the abbot general of the Trappists, Dom Bernardo
Olivera has written in his recent circular letter: “To keep in mind signifies to remember and not to forget, to act and not to feel faint. May
it please the Lord that this simple “keeping in mind” will urge hearts
to commit themselves to translating into works so many reflections
and so many desires.”
We dare then also to take up this working invitation to “make
memory” of a witness so exalted and humble at the same time,
washed in the blood of martyrdom, a witness of hope and of love
founded on the primacy of a life lived in prayer, in fraternity and in
friendship, in the strength of the clear awareness of how very vital is
a heartfelt and fearless extroversion of the Church to the world and
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to the cultures into which it is cast as a fruitful seed of evangelical
newness. In fact, the father prior of Atlas, Frere Christian de Cherge:
“Our fragility notwithstanding, we are convinced that we must resist.
For this very reason we measure even better the value of those relationships which continue to be offered to us, day after day: simple
relationships with simple people … Islam in essence assumes a face
capable of enriching our experience of God and of humanity … We
know that we have been called together in the truth of a spiritual itinerary. Let us dig in order to acquire the availability of a poor heart
which can alone offer its daily fidelity. Let us be permeated by the
benevolence of God for this people who suffers. Let us also call ourselves forth through the test to a surplus of humanity, among ourselves first of all, in order to contribute to exorcising the violence by
exercising simply the ministry of living, and of living together.”
These brothers, with their radical testimony of love, invite us to
take up as evangelically vital and satisfying an everyday, merciful and
reconciling “ministry of living, and of living together,” manifesting
their belonging to Christ with the gratuity of a courageous faith
because it is founded only in abandonment to the will of the Father.
Through the Spirit, who blows where he wills, these brothers of ours
have shown the disarming power of the Gospel which speaks and
wants to speak to whoever lives around us, since “God has no preference
for persons, but whoever fears him and practices justice, to whatever
race he belongs, is acceptable to him” (Acts 10, 34). How else to test
and to make believable the audacity of the humble charity of the
Trinitarian God, the God of Jesus Christ, God with us? Only the
urgency of wanting to concretely respond to this question can motivate the lucid and resolute availability to persevere as the prophetic
words coming from the same Frere Christian witness to the even
more troubled Christian community of Tibhirine in March of 1996,
the last Lent of his life: “We should be witnesses of Emmanuel, that
is, of the “God-with-us.” There is a presence of the “God among us”
which we should properly take note of. It is in this perspective that
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we grasp the meaning of our vocation to be a fraternal presence of
men and women who share the life of Muslims, of Algerians in prayer,
silence, and friendship. Church/Islam relations still stammer because
we have not yet lived long enough with them. God so loved the world
that he gave them his Son, his Church, each one of us. “There is no
greater love than to give one’s life for one’s friends.”
Words so audacious that they sharply reveal a real experience of
life and of the gift of life and that thus become for us today a most
prized and credible testament. They deliver to us, in fact, a precious
legacy of faith, of hope, and of charity, the theological gifts which are
the most desirable inheritance in our times, rich enough in so many
things, but very poor in the essentials. We again find there likewise an
exemplary clarification of the ultimate sense of our monastic witness,
the laborious road of learning the “new commandment” of love (Jn 13,
34) in that schola dilectionis which is the Benedictine cenobium. “The
word caritas … is the ultimate goal of the whole Rule and in addition
defines the Benedictine school: charity, love, expansion of the heart
… all this in the patience of stability and perseverance, the way proper to us of participating in the sufferings of Christ. Here is our martyrdom, which therefore ought to be as much a “martyrdom of love”
as a “martyrdom of hope” (fr. Christian, from the Acts of the Community Chapter of March 16, 1996.)
Yes, only the mindful care, attentive to and occupied with that
supreme gift of God which is faith in caritas (1 Jn 4, 16) and the availability to be authentic witnesses to it, allows us to safeguard history
as a time of hope and the possibility of conversion, of salvation and of
communion: “God is preparing for you a future of peace, not of disaster; God
wants to give you a future full of hope” (cf. Jer 29, 11 and 31, 17). Very many
are they who today aspire to a future of peace, to a humanity liberated from the threats of violence. If some are prey to the apprehension
for the future and feel themselves immobilized, there are also,
throughout the world, young people capable of inventiveness and creativity. These youth do not let themselves become dragged down in a
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spiral of melancholy. They know that God did not create us to be passive. For them, life is not subject to the fatality of destiny. They are
aware that the human being can be paralyzed by skepticism and by
discouragement. Therefore, they seek, with all their heart, to prepare
a future of peace and not of disaster. More than many imagine, they
are already in process of making their life a light that clarifies everything around them.” These consoling words of hope and of confidence directed to the youth of our day are a humble homage to the
memory of another martyr of faith and love in Christ the only Lord.
Brother Roger Schutz, founder of the ecumenical community of
Taize, humiliated and killed as a mute and innocent lamb on August
16, 2005, during evening prayer in the church of his community, the
church of Reconciliation, a place of blessing for a multitude of believers and for the whole Christian world.
A few days after the “martyrdom” of Brother Roger, the Holy
Father Benedict XVI – at the Vigil of World Youth Day, speaking of
the experience of the Magi on the road to Bethlehem in search of
Jesus – affirmed: “The mode of action of God is different from how
we imagine it and from what we would want to impose on him. God
does not enter into competition with the earthly forms of power in
this world. He does not counter his own divisions with other divisions. God did not send twelve legions of angels to assist Jesus in the
Garden of Olives (cf. Mt 26, 53). He counters the noisy and arrogant
power of this world with the unarmed power of love, which on the
Cross – and then ever anew in the course of history – succumbs, and
nevertheless constitutes the new divine thing which then opposes
itself to the injustice and establishes the Reign of God. God is different – it is this that we now recognize. And this means that now they
themselves should become different, should learn from the style of
God … They now learn that their life should be conformed to this
divine mode of exercising power, to this mode of being of God himself. They should become people of truth, of right, of goodness, of
pardon, of mercy. They will no longer ask: Does this thing serve me?
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Instead they ought to ask: With what am I serving the presence of
God in the world? … The true revolution consists uniquely in the
turning without reserve to God who is the measure of that which is
just and at the same time is eternal love. And what would ever be able
to save us if not love?”
The Editorial Committee
English translation by Br. Stephen Coffey
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“En la actualidad arrecia en el planeta una ideología del presente y de la
evidencia que paraliza el esfuerzo de pensar al presente como historia, puesto que esta cultura vacía tanto las lecciones del pasado cuanto el deseo de
imaginar el porvenir. Desde hace uno o dos decenios el presente se ha vuelto hegemónico. Para el hombre de la calle esto ya no es el resultado del lento evolucionar del pasado, no deja entrever el esbozo de un futuro posible,
más bien se impone como un hecho definitivo, agobiante, que hace desaparecer el pasado y satura la imaginación del porvenir”.
Este reciente y angustiado diagnóstico del filósofo Marc Augé, correspondiente a una verdadera “dictadura del incierto presente”, resalta claramente uno de los síntomas más dramáticos de una evidente
patología del hombre contemporáneo: en efecto nuestro corazón es a
menudo resquebrajado por el pragmatismo tecnológico dominante,
incapaz de asumir la austera pero fecunda labor de la memoria y de la
esperanza. En cambio el cristiano debería saber que el arco completo
del tiempo – de las grandes civilizaciones del pasado hasta el transcurrir rutinario de los días – está en las manos de Dios como su propiedad inalienable. El tiempo no nos pertenece; más bien se nos dona
como una constante oportunidad para que en ello se manifieste el kairós, siempre nuevo e inaudito, inaugurado para siempre en el misterio
pascual. Este misterio es cotidianamente actualizado en la liturgia,
que recorre toda la historia salutis, en la escucha de la Palabra de Dios
y abre a la salvación en Cristo el tiempo presente y la creación entera.
La dimensión típicamente cristiana – más aún típicamente monástica – reconoce la necesidad de guardar celosamente la memoria y la
esperanza como dones y actitudes que nos hacen conscientes de la
maravillosa acción providente de Dios en nuestra historia y al mismo
tiempo de la necesidad de alimentar el deseo de vida eterna, télos
supremo de nuestras existencias. Solamente viviendo esta saludable
tensión entre pasado y futuro, haciendo siempre memoria que “fuimos salvados en la esperanza” (Rm. 8,24), podemos dedicarnos a la ple-
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na edificación de un presente según el corazón y la voluntad de Dios.
En las hermosas palabras del mártir evangélico Dietrich Bonhoeffer
encontramos el mismo concepto: “¿La pérdida de la memoria no es a
caso el motivo del desmoronamiento de todos los vínculos, del amor,
del matrimonio, de la amistad, de la fidelidad? Nada permanece, nada
hecha raíces. Todo está a corto plazo. Sin embargo bienes como la
justicia, la verdad, la belleza y todas las grandes realizaciones necesitan
tiempo, estabilidad, memoria, en caso contrario degeneran”.
El registro de la memoria como absoluto valor que inspira este editorial nace justamente de una mirada, aunque somera, a los artículos
de este volumen de l’Ulivo, cuya fundación se remonta a la iniciativa
D. Veremondo Spinnato en Seregno, hace ochenta años. Antes que
todo memoria agradecida y conmovida para algunos hermanos de la
familia monástica de Monte Oliveto que nos han dejado recientemente. El Abad Obispo Jean Baptiste Gourion y dom Gregory van
der Kleij, que han sabido ser testigos de la extraordinaria y todavía
actual capacidad del monacato benedictino de ser levadura evangélica en los espacios y tiempos confiados por el Señor a sus testigos. El
primero comprometido como Obispo auxiliar en una comunidad cristiana de lengua hebraica en Tierra Santa el otro como superior de una
pequeña pero muy animada comunidad monástica inglesa. También
otros ensayos de carácter histórico, en especial la conmemoración del
cuadragésimo aniversario del Concilio Vaticano II y otras páginas de
historia olivetana, nos confirman en la oportunidad de haber subrayado en estas notas introductorias el tema de la memoria.
Sin embargo nos parece necesario subrayar una memoria más que, no
obstante haya sido regada con las lagrimas necesarias para la siembra del
evangelio en el duro terreno de la historia, se abre ya a una consoladora
cosecha de caridad. El 21 de mayo del 2006 se han cumplido diez años del
asesinato de siete monjes trapistas del monasterio de Notre-Dame del
Atlas en Argelia, a mano de los fundamentalistas islámicos del denominado “Grupo Islámico Armado”. Algunos meses después de este feroz
acontecimiento, el diez de octubre de 1996, el Papa Juan Pablo II, desde
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su lecho en el policlínico Gemelli, enviaba a los miembros de la Orden
Cisterciense de Estrecha Observancia un mensaje que se concluía con
estas palabras: “Vosotros, hermanos y hermanas, sois depositarios de esta
memoria en la oración, en el discernimiento común y en las decisiones
que consideraréis oportuno tomar para que la memoria de vuestros hermanos del Atlas den frutos en el futuro para vosotros y para toda la Iglesia”. Diez años después en una carta circular el Abad general de los trapistas, Dom Bernardo Olivera, recordando las iniciativas tomadas para
dar seguimiento a las exhortaciones del Papa, así escribe: “hacer memoria significa recordar y no olvidar, actuar y no desfallecer. Dios quiera que
este simple hacer memoria impulse a los corazones a comprometerse para
traducir en obras tantas reflexiones y tantos deseos”.
Por todo eso nos atrevemos también nosotros a recoger esta invitación y “hacer memoria” de un testimonio martirial tan conmovedor
por su humilde y sin embargo exaltante muestra de la fecundidad de
una vida fundada sobre el primado de la oración, de la fraternidad y de
la amistad como fuerzas impávidas de la Iglesia y del Evangelio, dirigidas hacia el mundo y las culturas. En efecto el padre prior de Atlas
frère Christian de Chergé, escribía: “no obstante nuestra fragilidad
estamos convencidos que tenemos que resistir. En este sentido reforzamos cada día más nuestras relaciones sencillas con las personas sencillas... en ellas el Islam toma un rostro capaz de enriquecer nuestra
experiencia de Dios y del hombre... nos dejamos atormentar para
adquirir la disponibilidad de un corazón pobre que pueda ofrecer solo
la fidelidad de hoy... queremos exorcizar la violencia, ejercitando simplemente el ministerio de vivir, y de vivir juntos”. Y en la última cuaresma de su vida en marzo de 1996 el mismo frère Christian se dirigía
a la atormentada comunidad cristiana de Tibhirine con estas palabras
proféticas: “debemos ser testigos del Emmanuel, es decir de Dios-con.
En esta perspectiva comprendemos nuestra vocación, la de ser una
presencia fraterna de hombres y mujeres que comparten la vida de
musulmanes y magrebinos, en la oración, el silencio y la amistad. Las
relaciones Iglesia-Islam apenas balbucean porque no hemos vivido lo
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suficiente al lado de ellos. Dios ha amado tanto a los hombres que les
ha dado a su Hijo, a su Iglesia, a cada uno de nosotros. No hay amor
más grande que dar la vida por sus propios amigos”.
Estas palabras audaces se vuelven para nosotros como un testamento precioso, nos entregan los dones teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad que son la herencia más deseable en nuestros
tiempos, muy ricos de tantas cosas y sin embargo muy pobres de lo
esencial. En las palabras de frère Christian encontramos también la
posibilidad de volver al sentido último de nuestro testimonio monástico, difícil camino de aprendizaje del mandamiento nuevo del amor
(Juan 13,34) en aquella schola dilectionis que es el cenobio benedictino:
“La palabra caritas [...] es la meta última de toda la Regla y define la
escuela benedictina: caridad, amor, apertura del corazón... todo en la
paciencia de la estabilidad y de la perseverancia, nuestra propia manera de participar en el sufrimiento de Cristo: aquí está nuestro martirio
que al mismo tiempo es un martirio de amor y un martirio de la esperanza.” (frère Christian de Acta del capítulo de comunidad del 16.3.1996).
Sólo si guardamos con una memoria activa aquel don supremo de
Dios que es la fe en la caritas y si estamos dispuestos a ser sus auténticos
testigos, podemos enfrentarnos a la historia como tiempo de esperanza
y posibilidad de conversión, de salvación y de comunión. “Dios os prepara un porvenir de paz, no de desdicha; Dios os quiere donar un futuro
y una esperanza (cfr. Jer 29,11 y 31,17. Muchas personas en la actualidad
desean un porvenir de paz, una humanidad liberada de las amenazas de
violencia. Si algunos se sienten paralizados, víctimas del miedo al futuro,
hay – en todo el mundo – muchos jóvenes capaces de iniciativa y de creatividad. Estos jóvenes no se dejan llevar por la espiral de la melancolía.
Saben que Dios no nos creó para ser pasivos. Ellos saben que la vida no
está sometida a la fatalidad y al destino. Están conscientes que el ser
humano puede quedarse paralizado por el escepticismo y por el desaliento. Por eso mismo ellos procuran, con toda su alma, preparar un porvenir de paz y no de desdicha. Más de lo que se pueda imaginar, ellos ya
pueden hacer de su vida una luz que ilumina todo a su alrededor”.
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Con estas sus consoladoras palabras de esperanza y de confianza
dirigidas a los jóvenes de nuestro tiempo, quiero rendir mi humilde
homenaje a la memoria de otro mártir de la fe y del amor en Cristo,
frère Roger Schültz, fundador de la Comunidad ecuménica de Taizé,
asesinado como un cordero inocente el dieciséis de agosto de dos mil
cinco durante la oración de la tarde en la iglesia de su comunidad, la
iglesia de la Reconciliación, lugar de bendiciones para una multitud de
creyentes y para la entera ecúmene cristiana.
Algunos días después del martirio de frère Roger, el Santo Padre
Benedicto XVI – en la Vigilia de la jornada mundial de la juventud y
hablando de la experiencia de los Reyes en camino hacia Belén, en
búsqueda de Jesús – afirmaba: “la manera de actuar de Dios es distinta de cómo nosotros la imaginamos y de cómo quisiéramos imponerla a Él. Dios en este mundo no entra en competencia con las formas
mundanas del poder. En el Huerto de los Olivos, Dios no envía a Jesús
doce legiones de ángeles para ayudarlo. Él opone al poder prepotente
de este mundo el poder desarmado del amor, que en la Cruz – y también siempre en el curso de la historia – es vencido y sin embargo constituye la cosa novedosa, divina que se opone a la injusticia e instaura
el Reino de Dios. Dios es distinto y eso significa que ahora ellos deben
hacerse distintos, deben aprender el estilo de Dios. [...] Ahora aprenden que su vida debe conformarse a este modo divino de ejercer el
poder, a este modo de ser de Dios mismo. Deben volverse hombres de
la verdad, del derecho, de la bondad, del perdón, de la misericordia.
Ya no preguntarán: ¿A qué me sirve esto? Tendrán que preguntar:
¿Cómo sirvo yo para manifestar la presencia de Dios en el mundo? [...]
La verdadera revolución consiste únicamente en dirigirnos sin reservas a Dios, que es medida de lo que es justo yal mismo tiempoes el
amor eterno. ¿Y qué màs podriasalvarnos si no el amor?
La dirección editorial
Traducción en español de Eleonora Meneghetti
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«SONO UN ESSERE DI PARADOSSI*»
Caro Padre Abate Generale, care Reverende Madri Abadesse e
Priore, cari Padri Abati e Priori, cari Fratelli e Sorelle,
Il Padre Abate Generale ha scelto nella sua saggezza come oratore di questo Capitolo un monaco diventato ciò che la tradizione
gli sconsiglia fortemente di essere: un monaco-vescovo. Una sfida
per voi e per me.
È vero che il Santo Padre mi ha confermato nella carica di abate. Se non fossi diventato vescovo, il Padre Abate Generale non mi
avrebbe certamente chiesto di rivolgermi a voi questa sera. Normalmente questa funzione è affidata ad un ‘oratore’ venuto dal di
fuori. Ed è vero che la carica episcopale, la cura di una diocesi, normalmente allontanano dalla vita monastica regolare (non dimentichiamo che secondo la tradizione orientale i vescovi sono dei
monaci). Dunque, adesso, sono in un certo senso all’esterno.
Ma, poiché – come lo avrete certamente indovinato oramai da
tempo sono un essere di paradossi, un nodo di contraddizioni, non
sarete stupiti se vi dico che la mia situazione mi avvicina infinitamente a voi, mi situa ancora di più al di dentro, per così dire, e ciò non
solamente a causa del ministero universale di vescovo nella Chiesa.
Il problema, che diventa anche il vostro, è che io sono ebreo. E sono
un vescovo di Gerusalemme. Un amico che è andato a consultare Eusebio di Cesarea, mi ha detto che con molta probabilità, dovevo essere il
sedicesimo vescovo ebreo di Gerusalemme da 2000 anni a questa par______________
*

Testo di prolusione per l’apertura del Capitolo Generale della Congregazione benedettina di Monte Oliveto, pronunciato il 3 ottobre 2004 nella sala
capitolare dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Il testo originale in francese è già stato pubblicato in Acta Curiae Generalis 44 (2004) 132-135.
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te. Avete dunque davanti a voi una specie di fossile vivente, di celacante ritrovato nelle acque tumultuose della storia giudeo-cristiana.
Il mio problema non è quello che sono un vescovo ebreo – ce ne
sono stati, ce ne è uno (che conoscete) e ce ne saranno altri –, ma di
essere vescovo ebreo di Gerusalemme, e ciò per colpa del Papa. Ha
voluto che la radice ebrea della Chiesa apparisse di nuovo. Ha voluto
una riconciliazione completa con gli ebrei. Ha voluto una chiesa di
espressione ebraica in Israele, una Chiesa fraterna nel mezzo del popolo dal quale è nata e con il quale condividere la cultura ed il destino.
Ecco ciò che comincia a chiamarci in causa, perchè questo
vescovo è vostro fratello, completamente.
Nato alla vita cristiana al Bec Hellouin, poi monaco, poi sacerdote e infine mandato a fondare Abu Gosh, non potrei appartenere alla Congregazione più profondamente di così. È il mio luogo.
Ma, mi direte voi, e l’episcopato? Ebbene, l’episcopato consacra
una vocazione che non è solamente la mia, ma quella di tutta la
comunità, ed è per questo che Abu Gosh è stato fondato: per la
riconciliazione, le radici ebraiche della Chiesa e la sua unità.
È proprio perchè eravamo una comunità che abbiamo potuto
compiere questo servizio e superare le prove, quelle della vita monastica, quelle della vita in sè, quelle della lotta spirituale e quelle dovute ai nostri limiti, alla nostra povertà e al nostro peccato. È questo
ciò che il Papa ha confermato permettendomi di restare abate.
E questa vita monastica è un dono ricevuto dalla nostra Congregazione. Un pomeriggio del mese di luglio o di agosto del 1976, in un
momento in cui Fr. Charles, Fr. Alain ed io stesso eravamo nel giardino di Abu Gosh per scrivere una delle prime delle nostre cronache
che inviavamo ai nostri fratelli del Bec, qualcuno suonò alla porta. Era
il P. Jean-Marie Lustiger, allora parroco a Parigi, che noi ancora non
conoscevamo. Cercammo di spiegargli perchè eravamo lì. Sul punto
di partire, ci benedì e ci disse più o meno questo: “La vostra impresa
funzionerà ho fiuto, soprattutto perché siete una comunità appoggiata da una comunità! Altri hanno fallito perché erano troppo soli”.
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Dunque, questo momento profetico un po’ straordinario che
stiamo vivendo poichè si tratta proprio di un gesto profetico del
Santo Padre, come me lo ha immediatamente scritto il Card. Martini e ben altri dopo di lui questo momento riguarda voi direttamente, non solo nel senso della solidarietà fraterna, non solo perchè si tratta di un frutto della Congregazione, ma perché ciò fa
parte della sua vocazione, della vostra e della nostra vocazione.
Potremo tirare da ciò conclusioni utili per il nostro Capitolo.
Per il momento, come vostro fratello e successore degli apostoli,
vi trascino in questo luogo benedetto in cui ho potuto fare il mio ritiro di ordinazione episcopale, sulla riva del lago di Tiberiade, a Tabgha dei Francescani, dove si fà memoria della apparizione di Gesù
resuscitato, della pesca miracolosa e della confessione di Pietro.
Giovanni 21.1-17, un testo che ricevuto per voi nella preghiera, dice:
In seguito Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò nel modo seguente. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di
Zebedeo e due altri discepoli. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare».
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono, salirono sulla barca e
in quella notte non presero nulla. Sul far del giorno Gesù stette sulla riva,
ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Disse loro Gesù: «Ragazzi,
non avete qualcosa da mangiare?». Gli risposero: «No». Egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e ne troverete». La gettarono e non erano più capaci di tirarla su, tanti erano i pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro,
udito che era il Signore, indossò la veste, poiché era nudo, e si gettò nel
mare. Gli altri discepoli andarono con la barca, poiché non erano lontani da terra se non circa duecento cubiti, trascinando la rete dei pesci.
Appena scesi a terra, videro della brace con sopra pesce e pane. Disse
loro Gesù: «Portate dei pesci che avete preso ora». Salì Simon Pietro e
trasse la rete a riva, piena di centocinquantatré grossi pesci. E sebbene
fossero tanti, la rete non si ruppe. Disse loro Gesù: «Venite a fare colazione!». Nessuno però dei discepoli osava domandargli: «Tu, chi sei?»,
sapendo che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede a loro
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e ugualmente il pesce. Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai
discepoli, risuscitato dai morti. Quando ebbero finito la colazione, Gesù
disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?».
Gli risponde: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli ripeté una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami tu?». Gli
rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore». Gli
domandò una terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?». Si rattristò Pietro
perché gli aveva detto per la terza volta: «Mi ami tu?», e gli rispose: «Signore,
tu sai tutto, tu conosci che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecore».

In questo testo vediamo che gli apostoli, diventati una comunità, ripresero il lavoro, senza successo; che la loro obbedienza al
Signore che non riconoscono li rende fecondi; che, quando hanno
riconosciuto Gesù, egli li riunisce per un buon pasto che ha lui
stesso preparato e che solo una cosa chiede a Pietro per affidargli
il suo gregge, cio di amarlo.
Non trovate che tutto questo ha un profumo di vita monastica?
Sì, perchè sono degli ebrei e che, tra la vita ebraica e la vita monastica, c’è un rapporto quasi evidente per coloro che vivono in
Israele come lo ha detto così bene uno dei nostri precursori.
“Se infatti dovessi definire da un lato la vocazione del popolo di Israele a partire dal modo in cui appare in tutta la Bibbia, e d’altra parte, la
vocazione dei monaci e delle monache nella Chiesa come icone della santità cristiana, utilizzerei la stessa formula: una comunità di esseri, chiamati da Dio, ad ascoltare la sua Parola, a meditarla giorno e notte, a metterla in pratica nella vita quotidiana, a riunirla nel rendimento di grazie,
e tutto questo come una testimonianza vivente della speranza nel Regno
che viene. Non si può non essere colpiti da questa rassomiglianza. L’ascolto della Parola, la memoria, la comunità, la regola, il rendimento di
grazie, la speranza del Regno. In questa prospettiva, i monaci e le monache appaiono nella Chiesa come i continuatori della vocazione del popolo di Dio. Semplice presenza nel silenzio, l’ascolto e la lode, la vita dei
monaci e delle monache in Israele è certamente la testimonianza più
feconda dell’amore del Signore per il suo popolo e per il mondo”.

33

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 34

JEAN BAPTISTE GOURION

Il nostro autore menzionava in questo testo anche la separazione. In questo abbiamo tutto il nostro ideale monastico, il dono di
Dio per noi, una vita che è la nostra gioia. Una gioia nata dallo Spirito che deve abitare in noi durante tutti i lavori del nostro Capitolo per evitare ogni meschinità, ogni chiusura in false tradizioni,
tutto ciò che manca di respiro, di fiducia. Ve l’ho detto, attraverso
la mia nomina, il Papa ci trascina al cuore stesso della Chiesa, alla
sua sorgente, alla sua origine e ci chiama al rinnovamento del
nostro sguardo, in modo particolare riguardo agli ebrei: ciò è stato reso possibile dalla sua bontà, dalla sua straordinaria umiltà e
dalla sua volontà di fare del perdono un valore essenziale delle
nostre vite. Gli ebrei e le loro tradizioni devono ritrovare il loro
posto fraterno nelle nostre vite. Ed il dialogo giudeo-cristiano ha
conosciuto una evoluzione straordinaria in questi ultimi tempi. Si
tratta anche della unità della Chiesa. Era questa la convinzione del
nostro P. Abate Paul Grammont: non c’è unità senza riconciliazione con i nostri fratelli maggiori. Si tratta anche del posto della
Scrittura, dell’inculturazione.
Ecco: siamo lanciati nella vita, la vita della Chiesa, la vita del mondo e sulla riva, colui che ne è il cuore assoluto, Gesù Cristo, il Figlio
di Dio morto e risorto che ci attende presso un fuoco di brace.
Shema Israele! Ascolta o mio figlio! Ascolta o mia figlia!
Jean-Baptiste Gourion (+)
Moine benedictin de Monte Oliveto
Abbazia di Abu Gosh - Israele
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LE PRÉCURSEUR.
DOM JEAN-BAPTISTE GOURION (1934-2005)
Hors norme
Frère Jean-Baptiste était un homme extraordinaire. Tout y est
dit, ou presque. «Je suis hors norme», reconnaissait-il. Une sorte d’excentricité joyeuse et non affectée restera inséparable de son image. Il parlait volontiers du jeu dans la Création, l’élément ludique
s’y confondant avec la beauté et la gratuité. Et le monde à venir
aussi, lorsqu’il se mettait à l’imaginer, se présentait comme une
sorte de cirque, plein d’acrobates, de jongleurs et de clowns (il fallait voir cet homme si corpulent rêver des acrobaties célestes!).
Ce goût du jeu l’accompagnait depuis toujours. Ses sœurs se
rappellent comment il passait des heures à les déguiser. Sans
oublier de se déguiser lui-même: on se souvient du soir où JeanLouis (le nom de Frère Jean-Baptiste avant le baptême), encore
enfant, est descendu dans le salon rempli d’invités, déguisé en cardinal (que les amateurs des présages en tirent les conclusions qu’ils
veulent), - en rouge, couvert des bijoux de sa mère, et demandant
à tous de baiser ses mains.
Ce même goût s’étendra jusqu’à la liturgie et la prédication.
Pourquoi ne pas commencer, par exemple, une homélie sur le
Sacre cœur par la citation de Verlaine: «Et puis voici mon cœur, qui ne
bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches...»?
Déjà évêque, il faisait régulièrement les démonstrations de ce qu’il
appelait son «sac magique» (un grand sac, comme on en trouve
dans les grands magasins, soigneusement caché sous le siège du
président avant la messe), pour en tirer devant tout le monde une
statuette, ou un tableau de sable, ou un autre objet devant illustrer
le sermon.
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Plus généralement parlant: il résistait, - d’autant plus efficacement que spontanément et presque inconsciemment, - à toute
tentative visant à le «normaliser»: pour être un moine comme les
autres, l’abbé d’un monastère comme les autres, dans un pays comme les autres… Toute sa vision de la vie monastique se résumait
parfois dans une phrase laconique: «les moines sont les marginaux dans
l’Eglise». Et il expliquait: «il ne faut pas fuir cette marginalité, il faut la
rechercher».
Le pire qu’il pouvait dire de quelqu’un: «il se prend au sérieux».

Une famille juive en Algérie
Au lieu de suivre cette vie chronologiquement, année par année,
il semble plus approprié (si peu de temps après la disparition de
Frère Jean-Baptiste, et pour ne pas prétendre écrire une étude historique) de simplement survoler les grandes constantes de sa vie,
les aspects divers d’une personnalité aussi attachante que complexe.
Il est tout naturel de commencer par évoquer sa famille, à
laquelle un lien très fort l’a uni toute la vie. D’abord au Bec Hellouin, et encore davantage à Abu Gosh, la famille Gourion – une
famille juive issue d’Oran en Algérie – était toujours présente dans
la vie de la communauté, parmi les amis les plus proches.
Il y a eu quatre enfants, deux frères et deux sœurs, dans cette
famille très unie. Lorsque Jean-Louis naquit, le 24 octobre 1934,
son père possédait à Oran une grande boulangerie, connue de tous,
presque une institution communautaire. Un voisin de la famille
Gourion (qui habite en Israël depuis longtemps) se rappelle toujours: «Qui ne connaissait cette boulangerie! Ma mère y était régulièrement
embauchée pour tresser le pain de chabat. Elle piquait le pain en plusieurs
endroits, pour que nous, les enfants, reconnaissions le pain fait par notre
mère.»

36

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 37

LE PRÉCURSEUR. DOM JEAN-BAPTISTE GOURION (1934-2005)

La famille était aisée. Bien sûr, cela devait prendre fin brusquement, avec la guerre d’Algérie, dans l’abandon précipité de la boulangerie et de la maison, avec la perspective de recommencer la vie
à zéro en France. Mais en parlant des années de tranquillité, avant
tout cela, on ne prendra pas, semble-t-il, beaucoup de risques en
affirmant que Jean-Louis était un enfant gâté. Sa grande-mère
pelait les raisins, pour qu’il ne mange que la pulpe. Un «conflit»
avec son père est révélateur: «Mon père voulait m’acheter une voiture,
mais moi je voulais un microscope, - ce qui représentait le même ordre de
prix. Finalement je n’ai pas eu de microscope, mais on envoyait pour moi
tous les jours une voiture avec le chauffeur. Gosse des riches!»
Dans les derniers mois de sa maladie, Frère Jean-Baptiste revenait
sans cesse sur les souvenirs de son enfance oranaise. Le début et la
fin de sa vie se font désormais écho dans notre mémoire. Il en retenait surtout le climat de mélange des univers, la façon heureuse
d’être juif (si caractéristique pour cette partie du monde sepharade).
La qualité de vie des gens qui ne s’ennuient jamais ensemble, les plats
caractéristiques de la cuisine juive algérienne (que Frère Jean-Baptiste savait cuisiner parfaitement bien: ses couscous célèbres, minutieusement préparés d’après la recette de sa mère, ne se justifiaient
qu’à la lumière de sa maxime «La gourmandise n’est pas un péché!»); la
proximité de l’univers français («nous étions plus souvent à Paris qu’à
Alger»), la tendresse de la grande-mère, l’attention des oncles et des
tantes («l’oncle Abel» et «l’oncle Gilbert», qui n’a pas entendu parler
d’eux?), la compagnie des cousins et des cousines (et surtout de la
cousine Colette, avec qui il a grandi ensemble), - tout cela correspond facilement à ce qu’on appelle une enfance heureuse.
Jusqu’à un certain point: c’était tout de même l’enfance d’un Juif sous
Vichy (mais nous parlerons de ce thème plus loin). Le débarquement des alliés
a été un moment inoubliable. (Comment ne pas penser au Frère Jean-Baptiste, déjà si malade, rassemblant ses dernières forces pour saluer la femme du
président Bush venue à Abu Gosh, «pour lui dire ma reconnaissance d’avoir été
libéré par les Américains»?).
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Il n’y avait pas d’hostilité pour le monde non-juif dans ce milieu.
Attiré par la curiosité, Jean-Louis a trouvé tout naturel d’assister,
après une annonce dans la presse locale, à l’installation du nouvel
évêque d’Oran.
La famille Gourion (venant, par ses racines, de Gibraltar) était
hispanophone et hispanophile: une affinité qui a sans doute marqué Jean-Louis. (L’infirmier dévoué de ses derniers jours, un Juif
argentin, lui mettait les cassettes de flamenco pendant la toilette
du matin). L’ouverture aux cultures différentes s’accompagnait par
le goût des voyages, que Frère Jean-Baptiste a toujours conservé.
Un des voyages de jeunesse qui l’a fasciné le plus était en Norvège:
«Je pensais y revenir pour mon voyage de noces».

La science
On vient de parler du microscope. La pente scientifique n’était
pas le seul centre de ses intérêts, mais elle a fini par l’emporter dans
le choix du métier à apprendre. Jean-Louis suit à Paris les études de
médecine, se passionnant particulièrement pour la biologie.
Il faut toutefois remettre ce choix dans le contexte plus large,
d’une tendance bien plus générale: une fascination pour la nature,
la culture; une curiosité universelle. L’amour pour l’art (jeune, il
peignait), pour la musique («c’était justement l’époque où les «Virtuoses
de Rome» ont fait découvrir Vivaldi, et Vanda Landovsky jouait Bach...»),
pour la littérature (avec la prédilection pour la prose sobre et élégante de Gide et Camus), - tout cela n’a pas disparu. La curiosité
ne s’émoussera pas non plus avec les années: déjà cellérier du Bec,
Frère Jean-Baptiste introduira la télévision pour que les frères
puissent suivre les premiers pas de l’homme sur la lune. Et quand
dans le programme il y avait des émissions sur la nature, sur les
découvertes scientifiques, la géographie, l’histoire, - on pouvait
être certain que la tâche de l’arracher de l’écran ne sera pas facile.
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Ses connaissances resteront toujours très vastes : des décennies
après, il pourra réciter les noms des plantes et des animaux, et des
familles auxquelles ils appartiennent; passer en revue tous les personnages à peu près remarquables, des chefs d’orchestre jusqu’aux
inventeurs du velcro («mais bien sûr! c’est le fameux...»), - sans omettre
de choquer l’interlocuteur par une description très naturaliste et
très détaillée d’une maladie, et de son traitement.
Mais ce contexte plus large, à la fois commandait les études particulières et préparait aussi une certaine déception. Parce que les
études scientifiques n’étaient qu’un moyen pour résoudre les problèmes plus vastes, réaliser un certain idéal humain: «Pour moi, les
grands savants étaient des saints». Et la déception n’a pas tardé, «quand
j’ai vu leur rivalité, leur mesquinerie…»

Le tournant
Frère Jean-Baptiste était toujours très discret sur ce qu’on
appelle – à défaut d’un autre nom, - sa «conversion». Sans vouloir
étaler au grand jour le mystère de ce tournant, essayons de cerner
simplement le lieu de son combat, et de faire mémoire des
grandes figures spirituelles qui l’accompagnaient.
Cet enfant gâté en est arrivé au désespoir. Non seulement à
cause de l’absence des convictions religieuses («oui, je n’étais pas
croyant»), mais surtout en prenant conscience de ce que représentait la Shoah, «ce qui s’est passé là», tout récemment. A ce
moment donné de sa réflexion, Jean-Louis était frappé par la
logique des persécuteurs, qui exprimait – à travers la haine du
peuple juif – la négation systématique des Dix commandements,
c’est-à-dire d’une certaine idée de l’homme, de l’humanité de
l’homme. Ce «témoignage des démons» était un grand argument
en faveur de la foi.
Mais, en fin de compte, «Ce qui m’a sauvé, c’est l’émerveillement».
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L’émerveillement comme attitude devant le monde: à la fois un
trait très naturel du tempérament de Jean-Louis, mais aussi une
décision, une vérité chèrement acquise, pour laquelle il combattait.
Le monde de la culture continuait à jouer un grand rôle durant
cette période, surtout la musique: «J’écoutais la Messe en si de Bach
tous les jours». L’amour particulier pour le «Messie» de Haendel lui
est resté aussi de ces mois.
Les grands compagnons de ce voyage: Teillard de Chardin, très
à la mode à l’époque, mais qui répondait surtout au besoin de JeanLouis d’établir une continuité entre l’amour des sciences naturelles et le monde de la foi qui s’ouvrait. Une autre grande référence: Simone Weil, avec son insistance sur la responsabilité des
intellectuels, sur la nécessité de mettre les dons reçus à la disposition de toute l’Eglise.
La foi de Simone Weil était, bien sûr, un témoignage si important aussi parce qu’elle était juive. La figure d’Edith Stein accompagnera Jean-Louis de façon encore plus insistante. Toutes ses
grandes questions s’y rejoignaient: l’esprit scientifique, le destin
juif, la Shoah, la foi au Christ. Il assistera plus tard à sa canonisation à Rome.
Et, puisqu’on parle des références majeures de sa jeunesse,
comment ne pas évoquer, en anticipant, encore un autre homme,
qui va jouer un très grand rôle dans son univers spirituel: Jean
XXIII. Cette affinité n’était pas venue du premier coup. Peu
après le baptême, tombé malade, en apprenant l’élection du nouveau Pape, il vit d’abord une déception aiguë: «Je viens d’entrer dans
cette Eglise, et voilà qu’elle est en train d ’élire un octogénaire, par qui
aucun nouvel élan ne peut venir. Qu’est-ce que j’ai fait!». Le contraste, à
la vue de la suite des événements, sera d’autant plus frappant,
ineffaçable. Jean XXIII deviendra pour Frère Jean-Baptiste bien
plus qu’un «Pape de sa jeunesse», mais un modèle, qu’il va essayer
de suivre d’aussi près que possible (et il sera heureux d’être présent à sa béatification).
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Le Bec Hellouin et Dom Paul Grammont
Amené par un ami, Jean-Louis vient un jour visiter le Bec-Hellouin. Le Père Abbé du Bec, Dom Paul Grammont est la figure de
toute première importance dans sa vie: un père. Mais aussi: il a pu
présenter aux yeux d’un jeune Juif une vraie figure de l’Eglise, de
l’homme d’Eglise qui aime Israël. Et qui aime Israël concrètement,
en Jean-Louis Gourion. C’était une grande chance.
Il reçoit le baptême de Dom Grammont la nuit de Pâque 1958
(étant suivi bientôt par ses deux sœurs, une des cousines, et finalement par sa mère). Cet événement reste inoubliable pour tous
ceux qui y ont assisté.
Il n’est pas entré au Bec tout de suite, même si son cœur y demeurait déjà depuis un moment: il fallait s’acquitter du service militaire.
Jean-Baptiste fréquente les Eglises différentes (le pèlerinage à
Chartres restant une des expériences les plus fortes). Pendant le service militaire, il allait à la messe dans un couvent voisin. Après un
certain temps, on lui a demandé de chercher un autre endroit, car la
vue de ce beau jeune homme «troublait les religieuses».
Ce temps, avec le changement des univers (de l’Allemagne au
Sahara), a donné une distance nécessaire pour la réflexion. Le loisir prédisposait aux longues correspondances (auxquelles, vu le
peu de goût pour l’écriture des lettres qu’il a manifesté plus tard,
on ne peut penser qu’avec étonnement). Une des correspondances
les plus importantes était bien sûr avec Dom Grammont.
Au retour du service militaire et entré au Bec-Hellouin (1961,
profession solennelle 1965), l’ancien étudiant en médecine devient
tout naturellement un infirmier. S’occupant, par la force des
choses, des anciens malades, il a pu recevoir aussi à travers eux ce
que la tradition du Bec avait à transmettre, et s’y attacher. De
même, il est devenu une sorte d’aumônier personnel de Mère Elisabeth de Wavrechin, et l’a accompagnée jusqu’aux derniers jours.
Plus tard, il se consacre aux occupations multiples qu’implique
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la charge de cellérier du Bec (dont le développement des ateliers
de céramique, conduit en collaboration étroite avec le Frère
Michel, un frère si estimé, un autre grand héritier de Dom Grammont, qui partira pour le Mesnil en même temps que Frère JeanBaptiste partira pour Israël).
En 1967, Frère Jean-Baptiste est ordonné prêtre («les Juifs, on les
ordonne», disait Dom Grammont).

«Le renouveau»
Par le truchement des contacts avec plusieurs communautés,
nouvelles et moins nouvelles, il était entré en relation avec le
«renouveau charismatique» naissant, qu’il a accueilli avec enthousiasme (partagé par d’autres frères du Bec, tel Père Philibert). «Le
renouveau», - dont les racines sont si liées aux mouvements pentecôtistes et évangéliques, - l’a introduit aussi dans le monde du protestantisme, ce qui n’était pas étranger à la perspective oecuménique du Bec et de Dom Grammont. Une confirmation importante de ses intuitions Frère Jean-Baptiste l’a reçue à Rome,
présent au fameux rassemblement autour de Paul VI, qui a proclamé à cette occasion que le «renouveau charismatique » est «
une chance pour l’Eglise». Jusqu’à son départ pour Israël, il animait
au Bec un groupe très fervent de la prière «charismatique». Pour
compléter le tableau, il faut probablement ajouter à cette même
dimension de la vie de Frère Jean-Baptiste les relations durables
avec de nombreuses personnes exerçant – ou au moins croyant
exercer – les charismes particuliers dans l’Eglise.
Comment expliquer cette fascination? «Le renouveau» a joué un
très grand rôle dans la vie de Frère Jean-Baptiste, et plus précisément à l’époque entourant la fondation d’Abu Gosh. On pourrait
sans doute – le recul dans le temps aidant - atténuer la portée de
cette fascination, en se rappelant que Dom Grammont définissait
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«le renouveau» comme «une dévotion», et en situant ce mouvement
dans une certaine période de l’histoire de l’Eglise. On pourrait aussi reconnaître que la fondation d’Abu Gosh était forcément liée à
cette période historique (quoique, en soulignant toujours une affinité avec «le renouveau», Frère Jean-Baptiste n’ait jamais allé jusqu’à dire que cette affinité fasse partie de la vocation d’Abu Gosh
en tant que telle). Mais tout cela ne donnerait pas encore une
réponse satisfaisante. Il semble bien plus fécond d’aller au-delà des
expressions historiques et contingentes, et rechercher plutôt ce à
quoi correspondait cette affinité, ce qui était réellement visé à travers elle.
Pour cela, Frère Jean-Baptiste nous a donné lui-même les clés, à
plusieurs reprises, en explicitant ce que, à son avis, «le renouveau»
apportait: la revalorisation du rôle de l’Esprit Saint, la redécouverte de l’apocalyptique. Cela se résumait dans le désir de l’avènement de la «nouvelle Pentecôte». Mais c’est probablement encore
un troisième trait qui était le plus important: «le renouveau» a renforcé Frère Jean-Baptiste dans la conviction de la contemporanéité avec le Christ: «Nous ne sommes pas plus éloignés du Christ que les
Apôtres»; «Nous vivons dans les temps messianiques», répétait-il inlassablement. Bien sûr, «le renouveau» correspondait aussi à un rêve de
l’Eglise moins formelle, plus fraternelle, - mais ce qui semble
essentiel dans les raisons de la sympathie de Frère Jean-Baptiste
pour ce mouvement reste le désir de l’abolition de cette distance
séculaire, de la fatigue et de la routine, de la «normalisation» du
christianisme.

Le Juif
On fera néanmoins fausse route en recherchant la « clé » pour
comprendre le cœur de son existence ailleurs que dans sa judéité.
Par contre, à la lumière de celle-ci tout devient plus clair et lisible:
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s’il choisit le Christ, c’est que chez lui seul il trouve une réponse à
la Shoah; s’il s’enthousiasme pour le «renouveau charismatique»,
c’est qu’il y décèle un certain goût des «temps messianiques»; s’il
entre dans la vie monastique, c’est qu’il est persuadé de l’unité profonde entre la vocation monastique et la vocation juive. Il a développé ce dernier point dans son dernier discours public, lors du
Chapitre général de 2005, à Monte Oliveto. En le faisant, il était
conscient de livrer le fond de son âme («je me sacrifie», comme il l’a
dit tout de suite après).
Le nom de Gourion (ou Gorion) est bien ancien, très respectable dans la tradition rabbinique. C’est à un Gourion que nous
devons la présence du livre d’Ezéchiel dans le canon scripturaire. Ce nom signifie un « petit de lion ». (Ce qui produit un jeu
de mots involontaire avec l’espagnol, où ce mot signifie un «
moineau ». Depuis l’école, ce nom-surnom suivait Jean-Louis,
ainsi que la double image étrange, quasi totémique, du lionmoineau.)
Comme tous les juifs algériens, il a subi le déferlement de l’antisémitisme d’Etat sous Vichy, et uniquement par chance n’a pas
été expulsé de l’école comme les autres enfants (était-ce une
chance? il a dû goûter en échange toutes les humiliations antisémites) et n’a pas été privé de la nationalité française (comme les
autres Juifs en Algérie, qui pendant quelques années n’avaient
aucune nationalité). Les nazis se trouvaient déjà tout près, en
Egypte, et en Algérie les listes des Juifs destinés à la déportation
étaient prêtes. Graduellement, Frère Jean-Baptiste prendra
conscience d’être un survivant de la Shoah (une conscience qui
ne fera que se renforcer avec le temps, en devenant plus aiguë
lors des dernières commémorations, 50-60 ans après).
Dans la multiplicité des traditions juives, il se reconnaissait plutôt dans une certaine tradition de l’humanisme juif français, assez
assimilé mais aussi complètement étranger aux vagues plus tardives de la revendication identitaire. Et ce n’est pas par hasard
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qu’il employait le même mot, «l’humanisme monastique», pour
caractériser la tradition de Saint Anselme, la tradition du Bec,
dans laquelle il se reconnaissait aussi. Ce mot, «humanisme», gardait pour lui toujours les connotations positives. Il partageait
cet idéal, jusqu’à la foi au «progrès» (et en recherchant avec joie
les moindres signes de ce «progrès», en commençant par les nouvelles formes de politesse jusqu’à la diversification des supermarchés en Israël). Autrement dit, nous y retrouvons la vieille
problématique, celle qu’il affrontait lors de ses premières
réflexions sur la Shoah et les Dix commandements: la judéité
était pour lui toujours un chiffre d’une certaine idée de l’homme,
de l’humanité authentique de l’homme. Sa compréhension de la
vie monastique (avec l’insistance sur la «marginalité», qu’on a
déjà évoquée) dépendait directement de cette idée de l’homme.
Et s’il fallait définir dans un seul mot la «spiritualité» de Frère
Jean-Baptiste, ce sera sans doute: la spiritualité de la bénédiction. La bénédiction comme attitude devant le monde, comme
une mission, comme une réponse à toute contrariété.
Car la situation d’un Juif qui ne renie pas sa judéité n’a
jamais été facile dans l’Eglise. «Notre vocation dans l’Eglise,
confiait-il, c’est d ’avaler beaucoup de choses. Et il faut le faire avec
l’amour, l’humilité». Et il le faisait. Une scène est révélatrice. Un
évêque, pas très intelligent, s’est adressé à lui une fois, en se
croyant généreux: «Père Jean-Baptiste, le Bon-Dieu était bien miséricordieux avec vous» (sous-entendu: en accordant la «conversion» à un Juif, qui se trouvait par définition en état de péché).
Et le Frère Jean-Baptiste de répondre simplement: «Oui, Monseigneur».
C’est en proposant ce pardon et en reconnaissant le lien
indestructible à l’intérieur de l’Eglise, qu’il a commencé son
discours au Synode diocésain de Jérusalem par la phrase, qu’il
s’était appropriée à l’instar de Jean XXIII: «Je suis Joseph votre
frère» (suivie - à l’époque - des applaudissements).
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La Terre d’Israël et Abu Gosh
Le chemin vers la Terre d’Israël était pour Frère Jean-Baptiste le
chemin de l’incarnation. Il a trouvé sa maison dans ce pays. La première découverte (encore antérieure à l’envoi en vue de la fondation) s’est faite avec le Père J. Fontaine, alors en train d’inaugurer
sa formule de pèlerinage «Bible sur le terrain». Par la suite, Frère
Jean-Baptiste aimait surtout revisiter ses endroits préférés dans le
pays, avec tout d’abord le lac de Galilée (sans oublier l’arrêt sur la
route, près de Jéricho, pour expliquer encore une fois pourquoi ce
lieu est «le triangle de l’Histoire de salut»).
C’est dans ce pays qu’il s’est transformé en «Abouna» («Père» en
arabe): le mot lancé par Frère Alain, devenu l’appellation ordinaire par les proches.
La fondation d’Abu Gosh (1976) est une histoire trop longue pour
être racontée ici. Une suite d’événements a conduit à l’installation
dans ce lieu du Frère Jean-Baptiste et des deux autres fondateurs
d’Abu-Gosh: frère Charles (à qui il était destiné de devenir son
second Abbé trente ans plus tard) et frère Alain. Frère Olivier s’est
joint à eux bientôt. Encore un an après, les trois premières sœurs, Sœur Ignace, Sœur Henri et Sœur Marie-Joseph, - sont venues pour
rejoindre les frères, en reproduisant ainsi en Israël ce genre de vie de
la communauté double, propre à la tradition de Sainte Françoise.
(C’est peut-être le lieu ici pour souligner comment Frère Jean-Baptiste ressentait toujours, depuis la nuit de son baptême, l’importance de cette existence «sans confusion et sans séparation» des frères
et des sœurs: l’unification, la réconciliation, tenant une place à part
parmi tant d’autres unifications qu’il poursuivait dans sa vie).
Au sujet de ce qui précédait le moment de la fondation, il est
peut-être bon de mettre l’accent sur le rôle de Dom Grammont,
sur qui seul reposait le poids de la décision. C’est lui qui, affronté
à des événements qu’on pouvait interpréter comme des «signes», a
décidé d’envoyer ses frères en Israël, après une nuit mémorable de
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prière. Cet envoi aussi donnait une suite logique à son intuition
profonde, mûrie à travers les engagements oecuméniques: il ne
peut pas y avoir de l’unité de l’Eglise sans réconciliation au lieu de
la première rupture, avec Israël («c’est l’Eglise qui est concernée dans son
ensemble», dira-t-il dans le discours de départ des sœurs pour Abu
Gosh).
D’où la première (et la seule) définition de la vocation d’Abu
Gosh qu’il a donnée: «une présence de sympathie», «l’accueil cordial et la prière» dans le lieu de la rupture première. A cette définition il faudrait peut-être ajouter une considération, si évidente
qu’on ne la fait pas toujours: l’envoi des frères du Bec en Israël était
inséparable du fait que Frère Jean-Baptiste était juif. Cette considération est pourtant lourde de conséquences: à Abu Gosh, ce
n’est pas une «Eglise des Nations» qui «accueille et prie» en proximité du monde juif, mais l’Eglise – c’est le cas de le dire - catholique, composée elle-même des Juifs et des Gentils, qui essayent
de vivre l’unité espérée d’abord entre eux (frère Charles le dira, en
paraphrasant Zacharie: «nous nous sommes accrochés au manteau d’un
Juif, pour venir à Jérusalem»).
En partant pour Israël, sur un bateau, les trois frères ne savaient
pas encore que c’était pour Abu Gosh. Le monastère, qui s’est
retrouvé à leur disposition par un concours de circonstances, et où
ils ont célébré leur première messe le 1 mai 1976, était dans un état
très éloigné de celui dans lequel il se trouve aujourd’hui. Les
constructions ont commencé. Il faut dire que Frère Jean-Baptiste
avait la fibre de «bâtisseur». Y a-t-il eu une période à Abu Gosh où
on ne construisait rien, où il n’y avait pas de travaux de construction au moins en projet?
On pourrait s’arrêter longuement sur la première «époque
héroïque» de la fondation, riche de souvenirs: les premières
approches de la société israélienne, l’apprentissage de l’hébreu, les
recherches liturgiques, l’insertion dans l’Eglise locale. Le dernier
point est important, qu’il faut probablement développer: envoyés
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pour vivre dans la proximité du monde juif, les frères ont été, dès
les premiers pas, cordialement accueillis par les Palestiniens, surtout par les Sœurs de Saint Joseph, de Kiriat Yearim et de Ramallah. Cela a donné un ton juste, devenu avec le temps un principe
conscient, souvent souligné par Frère Jean-Baptiste: «l’option préférentielle pour les Juifs» n’implique aucunement un manque
d’amitié pour les Palestiniens (et à cette ouverture au monde
palestinien le Patriarche latin de Jérusalem Michel Sabah a rendu
un hommage appuyé lors des obsèques de Frère Jean-Baptiste).
Trente ans (à quelques mois près) il est resté à la tête de la communauté d’Abu Gosh, d’abord comme Prieur, et à partir de 1999
comme son premier Abbé. Il serait ridicule de tenter ici un survol
historique de ces années, même dans quelques phrases. Il est évident qu’un fondateur, une personnalité aussi sortant de l’ordinaire, a laissé une empreinte profonde sur son oeuvre, sur tous ceux
qui ont vécu avec lui. Même pour le critiquer, on devra toujours
partir d’un certain niveau de la liberté qu’il nous a lui-même appris.
De sa liberté, qu’on appelait parfois sa «souplesse». Lui-même sans
doute aurait préféré le mot «miséricorde»: «Notre vie est déjà «inhumaine», il ne faut pas y rajouter»; «Le monde meurt de la dureté». On
pourrait – et on devrait, un jour - parler de ses tentatives
constantes d’obtenir une réconciliation dès que les conflits surgissent. La paternité étant pour lui absolument naturelle («vient, mon
enfant...»), on définira sans doute le mieux l’atmosphère qu’il répandait dans la communauté comme familiale.
Son goût pour la liturgie, et pour la liturgie bien célébrée, est
une constante qu’on ne pourrait omettre non plus. Qui ne se souvient pas de sa grande figure, se balançant légèrement lors de l’offrande de l’encens, devant l’autel, aux Vêpres solennelles («je pense
toujours que c’est face à Jérusalem. Quelle gloire!»)? Paré de ses ornements, il citait parfois Jean XXIII: «Je ressemble à un satrape oriental».
Sa prédication était mémorable. Pour lui, un exercice difficile.
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«Quand on n’a pas le droit de prêcher, on en a envie; et quand on a le droit,
on n’a plus aucune envie». Incapable d’écrire un texte à l’avance, il
était obligé de préparer ses homélies longuement, dans la prière.
Et après il les livrait, les yeux fermés. Il ne fallait pas y chercher
une structure rigoureuse, c’est d’abord le ton qui comptait. Qui dit
le ton dit la voix, l’expression livrée de son être même. Les paroles
donnaient à cet être tel ou tel contenu, selon les circonstances.
A ses obligations communautaires vont s’ajouter les engagements pris vis-à-vis de la Congrégation de Monte Oliveto, lorsqu’il
sera élu le Troisième définiteur de l’Abbé Général, et gardera cette charge pendant 18 ans. La durée indique déjà qu’il était apprécié dans ce rôle. Il a aussi beaucoup fait pour rapprocher la
«branche française» de l’ensemble de la congrégation, l’enraciner
plus profondément dans la tradition olivétaine. Il faudrait mentionner aussi son attachement personnel à l’Italie, aimée dès le
premier voyage, fait encore en compagnie de Dom Grammont,
lors du premier Chapitre général auquel il a assisté.

L’homme d’amitié
Parmi ses attachements les plus forts, les deux premiers compagnons, Frère Charles et Frère Alain, ont toujours gardé une place à part. La mort de frère Alain en 1993 doit être regardée, à bien
des égards, comme un tournant dans la vie de Frère Jean-Baptiste.
Durant la maladie, il remontait chaque soir pour lire avec Frère
Alain les méditations du Cardinal Martini sur le livre de Job. Puis
il le veillait à l’hôpital (imaginons cet homme massif dormant sur
les petits fauteuils de Hadassa!). Il ne sera plus ensuite tout à fait
comme avant; il a perdu un fils.
Quant aux amis à l’extérieur de la communauté, Frère Jean-Baptiste répétait souvent qu’on ne pourrait jamais rien faire à Abu
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Gosh sans le soutien constant d’une «couronne d’amis» (fidèle à un
thème cher à Dom Grammont). Cela n’était en fait que la conséquence d’une certaine conception de la maison ouverte, qui est
toujours restée constitutive de la vocation d’Abu Gosh.
C’était un homme d’amitié. Parfois à la limite de la mondanité:
«Oui, je suis mondain, et sans la grâce de Jésus Christ je serais perdu!», répondit-il une fois, mi-plaisantant, mi-sérieux – à la remarque qui
impliquait un jugement dans ce sens. Ses amitiés obéissaient à un
rythme assez saccadé des enchantements, des déceptions, des
retrouvailles… Ceux qui n’entretenaient pas avec lui les relations
complexes ne l’ont simplement pas connu assez. Car ses qualités et
ses défauts étaient si intimement liés que ce que les uns comptaient
comme qualités les autres les percevaient comme défauts, et vice
versa. Il faisait un tout, un tout étonnant, - qu’il fallait accepter ou
ne pas accepter, mais où il était impossible d’effectuer un tri.
Un mot en particulier doit être dit de ses amitiés palestiniennes, surtout avec les familles très proches de nos amis bethléemites. L’un d’eux, Fouad Kattan, en a parlé dans un discours
émouvant lors de l’ordination épiscopale de Frère Jean-Baptiste.

L’Evêque
D’un côté, la nomination (2003) de Frère Jean-Baptiste comme
évêque auxiliaire (mais avec des pouvoirs nettement élargis) pour
la communauté hébréophone en Israël, n’était pas une surprise
totale. Depuis plus de dix ans déjà (dès 1990), il avait accepté, non
sans hésitation, de prendre la responsabilité d’être le Vicaire
patriarcal pour cette même communauté («l’Oeuvre SaintJacques»). Il connaissait bien les personnes et les problèmes. Mais
la nomination était aussi une surprise, pour un homme de 68 ans;
venue aussi à un moment inattendu, après une période où la peti-
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te communauté hébréophone était la cible d’une campagne de
presse, en France et même en Amérique, avec les accents très forts
d’un esprit qu’on croyait appartenir au passé.
Cette nomination s’est faite grâce à la volonté explicite de JeanPaul II, - ce Pape pour qui Frère Jean-Baptiste a eu toujours la
vénération la plus grande («que dire de la grandeur de notre Pape?»), et qui constituait, en un sens, un post-scriptum à la visite de JeanPaul II en Terre Sainte, trois ans plus tôt.
Après deux mille ans de «pause», il y a eu de nouveau un évêque
juif à Jérusalem («J’avoue que je suis un peu stupéfait devant ces prises de
retard», comme l’a dit une fois Dom Grammont). La portée symbolique de cet événement dépassait largement les considérations
pratiques et les besoins pastoraux d’une communauté très minoritaire (ce qu’il faudrait d’ailleurs nuancer, à cause d’un cercle vicieux
enfin rompu: cette communauté était petite parce qu’on ne s’en
occupait pas vraiment, et on ne s’en occupait pas... sous le prétexte qu’elle était petite).
En posant immédiatement des problèmes nombreux, ne seraitce que pour la vie quotidienne de la communauté (dont Frère JeanBaptiste est resté l’Abbé), cette nomination était néanmoins la
confirmation très forte, de la part de l’Eglise, des intuitions sur lesquelles reposait la fondation d’Abu Gosh, et de tout le chemin de
Frère Jean-Baptiste.
L’ordination épiscopale a donné lieu à une grande fête, où «la
communauté catholique d’expression hébraïque» (comme elle
s’appelle officiellement) célébrait sa reconnaissance, affirmait sa
place dans l’Eglise. Après les remerciements, « Mgr. Gourion » a
dit ces mots en hébreu: «Il y a une phrase, que je ne comprends peut-être
pas, mais qui m’exprime pleinement: «Nous sommes rentrés à la maison».
La messe était suivie d’un grand repas organisé dans un village
des Juifs messianiques, et on peut saisir ici une bonne occasion
pour dire un mot à propos des relations amicales que Frère JeanBaptiste entretenait avec les membres de ce mouvement. Il parti-
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cipait régulièrement aux rencontres avec les «messianiques», et il
était aimé par eux. Un des Juifs messianiques israéliens a dit après
l’ordination: «Vous êtes aussi un peu notre évêque».
Une année, la seule année entière de l’épiscopat de Frère JeanBaptiste, est passée très vite, avec comme deux points de repère
les deux fêtes de Pâques, la première célébrée dans la joie par
toute la communauté hébréophone réunie à Abu Gosh avec la
communauté monastique, - et la seconde, avec l’évêque déjà
atteint de cancer très avancé, très pâle, mais tenant absolument
à entrer dans l’Eglise s’appuyant uniquement sur sa crosse (et
non dans un fauteuil roulant). Dans son mot d’introduction il a
dit: «Le Christ est vivant, vous êtes tous aussi vivants, et même moi je
suis encore vivant !..» Vers la fin de la messe, il a voulu distribuer
lui-même la communion, debout («Je dois nourrir mon peuple!»), ce
qui lui a coûté ensuite un grand épuisement supplémentaire.
La période entre ces deux dates n’a pas révolutionné la vie de
la communauté hébréophone, comme on l’avait espéré. Frère
Jean-Baptiste restait sans doute le même homme de paix qu’il
était toujours, mais les attaques et les calomnies dirigées contre
lui, - désormais homme public, - n’en sont devenues que plus
virulentes. Elles ne faisaient jamais que projeter sur lui l’hyperpolitisation des calomniateurs eux-mêmes, qui n’imaginaient
même pas qu’il puisse y avoir en Israël d’autres aspects de vie que
la politique (ce style a été inauguré déjà plus tôt, dans la controverse suscitée par la réception du prix de l’amitié judéo-chrétienne dans les murs du Parlement israélien).
Outre que le temps dévolu s’est avéré trop court, il était plus
dans le caractère de Frère Jean-Baptiste de raisonner en termes
plutôt monastiques (quelle attitude spirituelle à prendre) que
dans les termes pratiques (d’un programme, d’une stratégie des
actions concrètes). Il percevait son épiscopat comme un signe
pour l’Eglise, et il avait la conviction que même sa maladie servait aussi la charge confiée.
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Le mystère, le Précurseur
Une maladie si soudaine, une fin si rapide, un an et demi après
l’ordination épiscopale: cela, bien sûr, n’appelle pas une «explication» ou un lieu commun pieux. Cela doit rester, précisément,
comme une question. En appelant non une réponse, mais une responsabilité, ou encore – pour parler comme Cardinal Georges
Cottier dans son oraison funèbre, - une réception, de l’héritage de
Frère Jean Baptiste.
Il a confié une fois qu’il n’y avait pas chez lui d’affinité particulière avec son saint patron, Jean le Baptiste. Dom Grammont lui
avait donné ce nom. Il suffit d’ailleurs qu’on se représente l’aspect
physique de ces deux hommes, et leurs façons d’être, pour remarquer le manque de ressemblance. Mais il est mort la veille de la fête
de Jean le Baptiste, le 23 juin 2005, en laissant son oeuvre sous le
signe de l’inachèvement.
Et si cette oeuvre justement était celle d’un précurseur? Ne
peut-on voir sa vie comme un dialogue entre «Jean-Louis» et «JeanBaptiste», avec le second disant le dernier mot? Une remarque,
dite lors de la maladie, incline dans ce sens: «Quand je regarde ma vie,
je vois que le Seigneur m’a déphasé à chaque étape. Chaque fois j’ai dû finalement aller contre ma pente naturelle.» Et encore: «J’ai vécu toutes les
étapes de l’Exode».
Peut-être, l’expérience intérieure du mystère, - l’appartenance
au mystère, le débordement par le mystère, qui l’accompagnait
toute la vie, - s’est exprimée avec une force particulière lors de sa
toute dernière nuit consciente, un jour avant le départ définitif.
Tout le soir il était particulièrement joyeux. Mais on a pu remarquer à un moment donné qu’il a fait le signe de la croix, comme
entrant dans une célébration. Puis, de temps en temps, il écartait
les mains comme un prêtre en prière, ce qui confirmait que tout
en continuant la conversation, il était en même temps présent à un
autre niveau de l’existence, en célébrant – quoi? une messe, proba-
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blement, mais pas une messe comme nous la connaissons ici-bas.
Parce que c’était une célébration qui manifestement englobait sa
vie, où les remarques concernant les circonstances de cette vie
étaient mêlées aux prières quasi liturgiques (s’achevant par
«Amen») et aux chants. Cela durait toute la nuit. Le matin, avant
d’aller subir un examen où il devait sombrer dans un état inconscient, il a dit ses derniers mots distincts: «On ne sait pas où on va».

Jérôme Lefert
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye d’Abu Gosh – Israël
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Abstract
Dom Jean-Baptiste Gourion (1934-2005) ha percorso un cammino
straordinario: nato in una famiglia ebrea in Algeria; studente in medicina
a Parigi; battezzato da Dom Grammont; entrato nella vita monastica
all’abbazia del Bec-Hellouin; fondatore e primo abate dell’abbazia di Abu
Gosh; nominato da Giovanni Paolo II vescovo ausiliare della comunità
cattolica di lingua ebraica in Israele. Segno vivente, egli ha lasciato una
traccia profonda in molte persone. Uomo di pace, appare oggi come un
precursore dell’opera di riconciliazione futura.

***
Dom Jean-Baptiste Gourion (1934-2005) a parcouru un chemin extraordinaire: né dans une famille juive en Algérie; étudiant en médecine à
Paris; baptisé par Dom Grammont; entré dans la vie monastique à l’Abbaye du Bec-Hellouin; fondateur et premier Abbé de l’Abbaye d’Abu
Gosh; nommé par Jean-Paul II évêque auxiliaire pour la communauté
catholique d’expression hébraïque en Israël. Signe vivant, il a marqué profondément de nombreuses personnes. Homme de paix, il apparaît
aujourd’hui comme un précurseur de l’œuvre de la réconciliation à venir.

***
Dom Jean-Baptiste Gourion (1934-2005) has traveled an extraordinary
road: born into a Jewish family in Algeria; student of medicine in Paris;
baptized by Dom Grammont; entered monastic life at the abbey of
LeBec-Hellouin; founder and first abbot of the abbey of Abu Gosh;
named by John Paul II auxiliary bishop of the Hebrew speaking Catholic
community in Israel. A living sign, he has left a profound mark on many
persons. A man of peace, he appears today as a precursor of the work of
future reconciliation.
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***
Dom Jean-Baptiste Gourion (1934-2005) ha recorrido un camino
extraordinario: nacido en una familia judía en Argelia; estudiante de
medicina en París; bautizado por Dom Grammont; ingresado a la vida
monástica en la abadía del Bec-Hellouin; fundador y primer abad de la
abadía de Abu Gosh; nombrado por Juan Pablo II obispo auxiliar de la
comunidad católica de lengua hebraica en Israel. Signo viviente, él ha
dejado una huella profunda en muchas personas. Hombre de paz, aparece hoy como un precursor de la obra de reconciliación futura.
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I BENEDETTINI
In questo seminario internazionale di studio dedicato ad un’analisi comparativa delle varie e diversificate forme statutarie che hanno accompagnato e favorito lo sviluppo della Vita regularis durante i
secoli del Medioevo, a me è stato affidato il compito di riferire sulla
specifica fisionomia dei Benedettini in rapporto cioè alla evoluzione
delle istituzioni di tali monaci – e penso monache – sotto questo
aspetto: quali le loro consuetudini, i loro statuti le norme – insomma – che hanno, per così dire accomodato in modo diverso (altro è
statuto, altro è consuetudo) alla vita di ogni giorno i principi enunciati alla metà del secolo VI nella Regula di Benedetto (= RB): la vita
quotidiana dei monaci ci è, infatti, nota grazie a quel particolare
genere letterario che sono le consuetudini. Ma mi sono subito trovato in notevoli difficoltà che enucleo molto schematicamente allo
scopo di favorire l’analisi comparativa di cui si è appena detto.
I colleghi che sono intervenuti – o ancora debbono intervenire –
nei nostri lavori non hanno certamente faticato per individuare i
loro monaci: i cluniacensi e le cluniacensi, i fruttuariensi, i cistercensi, i vallombrosani, i camaldolesi, i cavensi, i verginiani e i pulsanesi, per rimanere rigorosamente all’interno del mondo monastico:
ma la campionatura sarebbe ben più ampia. È il mondo monastico
che ha recepito, e recepisce tutt’ora, – ove le istituzioni sussistano –
la RB. Ma io i benedettini con questa precisa denominazione non li
ho trovati, non compaiono infatti con questo nome in nessun testo
consuetudinario del monachesimo del primo millennio, ed anche
oltre, per tutto il Medioevo. È ben vero che nella monumentale opera del Corpus Consuetudinarium Monasticarum (= CCM)1, l’editore, l’e______________
1

Corpus Consuetudinarium monasticarum, I, cur. KASSIUS HALLINGER, Siegburg
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rudito e benemerito Kassius Hallinger, dedica il primo volume
(1963) proprio agli Initia Consuetudinis benedictinae e che nell’ampia
e ricca introduzione (insuperata tra l’altro per ricchezza di informazioni sui codici di questo tipo in fonti e le edizioni) egli affermò che, almeno per il secolo XI, si interessava solamente dei
monaci benedettini: ma la designazione benedettina, come è stato
subito rilevato2,era quanto meno anacronistica poiché tale denominazione appare in modo esplicito nei testi monastici soltanto
nel XVI secolo, e nel XVII si riteneva ancora valida per tutti
coloro che seguivano la RB, senza escludere, ben inteso, i cistercensi se proprio uno di essi, il card. Giovanni Bona (1609 - 1674)
dirà di sant’Anselmo e di san Bernardo che erano entrambi benedettini, ambo benedictini3.
Nella lunga evoluzione che parte dalle prime e sempre più frequenti adozioni già nell’alto Medioevo della RB «secundum regulam sancti Benedicti» con tutto quello che questa osservazione
comporta, e, attraverso la configurazione di un ordo sancti Benedicti (vedremo in che senso), e giunge ai vari tentativi promossi in
direzione istituzionale e sfociati poi nelle Congregazioni monastiche, notevole è il ruolo svolto da quell’insieme di norme che
vanno sotto i nomi più diversi, consuetudo, ordo, ritus, lex regularis,
institutum, institutio, non sempre del tutto sinonimi o almeno con
proprie sfumature4.
______________
1963. Per l’introduzione generale del medesimo HALLINGER, pp. XIIILXXIII. Per una raccolta di saggi sulle varie consuetudini monastiche, vedi
Consuetudines monasticae. Eine Festgabe für Kassius Hallinger aus anlass seines 70
Geburtstages, a cura di J. F. ANGERER – J. LENZENWEGER, Roma 1982 (Studia
Anselmiana 85).
2
Mi riferisco all’intervento di J. LECLERCQ – R. GRÉGOIRE in: Studi medievali, 3 ser. 5 (1964) 658-668.
3
In Epistolae, Torino 1755, p. 152.
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Nella impossibilità di dominare un numero enorme di testi
dei quali non è stato fatto ancora neppure un censimento in
qualche modo completo: lo stesso dom Hallinger infatti pur
prevedendo una robusta serie di volumi per il suo Corpus5, era
ben consapevole di scegliere i più importanti e tralasciare i
minori: «minoris momenti textibus semotis»6.
Sia pur entro questi limiti sarà tuttavia di qualche utilità per
il nostro studio soffermarci su alcune testimonianze che si possono ricondurre proprio agli «initia consuetudinis benedictinae», ben consapevoli dell’uso piuttosto accomodato del termine benedettino; in ogni caso utili per fissare le origini di un
genere letterario di vaste proporzioni. Potremo anche capire
meglio le difficoltà frapposte alla retta comprensione di una
connotazione monastica, benedettina appunto, non del tutto
superata – tali complessità – neppure oggi.
Se gli inizi delle consuetudini benedettine si collocano nel
secolo VIII, nel periodo che va dalla morte di san Benedetto
fino a questa data, è avvenuta quella diffusione spontanea della RB, a volte osservata con altre regole (periodo della Regula
mixta)7, che non era sfuggita all’attenzione dei vescovi i quali
nei loro sinodi si erano interessati anche della vita dei monaci,
______________
4

Specialmente sulla differenza tra consuetudo («valeur informative e indicative») e statutum («portée prescrictive») insistono LECLERCQ – GRÉGOIRE
(vedi n. 2), pp. 663-665.
5
Introduzione a CCM I, pp. LXXVII – LXXIX. A tutto il 1999 sono
apparsi 14 volumi: l’ultimo, in due parti, contiene le Consuetudines castellenses,
edizione P. ENGELBERT, Siegburg 1999.
6
Introduzione a CCM I, p. LXXVIII.
7
G. PENCO, La prima diffusione della Regola di san Benedetto, Ricerche e
osservazioni, in Commentationes in Regulam S. Benedicti, a c. B. STEIOLE, Romae
1957 (Studia Anselmiana 42), pp. 321-345.
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come nel caso del Concilio di Braga dell’anno 563 che distingue
gli usi liturgici dei monasteri da quelli delle altre chiese della
diocesi8.
Del resto anche gli Ordines romani (VII – VIII secolo) raccolti dall’Andrieu9 e ripresi, per parte relativa ai monasteri cittadini romani, dallo Hallinger10, ci tramandano usi o, se si vuole, consuetudini liturgiche praticati nei monasteri dell’Urbe
(processioni, stazioni, e altro). Sarà una costante di tutta la letteratura consuetudinaria quella di precisare a volte perfino con
minuziosità tutti i particolari delle cerimonie liturgiche: è il
primo compito di ogni testo di consuetudini. La stessa RB, del
resto, era rimasta aperta proprio a simili sviluppi: li consentiva, potremmo dire, li prevedeva.
Nel cap. XVIII, a conclusione delle prolisse, in certo modo,
disposizioni dei salmi durante la settimana, si legge questa sorprendente concessione:
«Facciamo però notare che se a qualcuno codesta distribuzione dei
salmi non piacesse, li disponga pure in altro modo, come crederà
meglio, purché faccia attenzione che durante la settimana si reciti l’intero salterio di 150 salmi: dimostrerebbero infatti poco fervore quei
monaci che durante la settimana recitassero meno dell’intero salterio,
______________
8

«Placuit omnibus communi consensu ut unus atque idem psallendi ordo
in matutinis vel vespertinis officiis teneatur, et non diverse ac private, neque
monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica regula sint permixtae» (Concilium Bracarense I, cap. I; PL, 84, 565-566.
9
M. ANDRIEU, Les Ordines Romani du Hut Moyen Age 1 – 5 (Spicilegium
Sacrum Lovaniense 11), Louvain 1931-1961.
10 CCM I, pp. 3-92: Ordines seu regulae mixtae (post saec. VIII med.),
edizione I. Semmler Mainz, con una sezione: Excerpta ex Ordinibus Romanis monastica (pp. 66-76).
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quando leggiamo che i nostri Padri recitavano l’intero salterio in un
solo giorno».11

Nella medesima RB sono pensate consuetudini che la Regola
riconosce (a parte la consuetudo ipsa bona, VII, 69, che riguarda l’abitudine del monaco alle pratiche ascetiche): ma si precisa anche
che per due salmi a mattutino «dicantur secundum consuetudinem»12; inoltre i fratelli, anche se sul monastero sono presenti
ospiti, «consuetudines ieiuniorum prosequantur»13.
D’altra parte il monaco peregrinus si può accogliere nel cenobio
se è contento della «consuetudo loci quam invenerit»14.
Il monastero nella visione della RB, ossia di san Benedetto,
segue propri usi, consuetudini, consuetudo loci, che trattano nell’insieme, pur tenendo conto di varie circostanze, non pare costituiscano un corpus legislativo vero e proprio.
A tal proposito è appena il caso di ricordare che secondo Kassius Hallinger, forse troppo legato ad un definizione isidoriana della consuetudo, «Consuetudo ... est illis quoddam moribus institutum
______________
11

RB XVIII, 22-25: «Hoc praecipue commonentes, ut, si cui forte haec
distributio psalmorum displicuerit, ordinet, si melius aliter iudicauerit, dum
omnimodis id adtendat, ut omni ebdomada psalterium ex integro numero
centum quinquaginta psalmorum psallatur et dominico die semper a caput
reprendatur ad uigilias, quia nimis inertem deuotionis suae seruitium ostendunt monachi, qui minus a psalterio cum canticis consuetudinariis per septimanae circulum psallunt, dum quando legamus sanctos patres nostros uno die
hoc strenue implesse, quod nos tepidi utinam septimana integra persolbamus». (Benedicti Regula, ed altera, edizione R. HANSLIK, Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinorum, 75, 1976, pp. 80-81).
12
RB XIII, 3: CSEL 75, p. 66.
13
RB LIII, 11: CSEL 75, p. 136.
14
RB LXI, 2: CSEL 75, p. 155.
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quod pro lege accipitur cum defecit lex»15 non esita a presentare la
consuetudine monastica come “monachorum vivendi ratio, indolem ferens iuris”16: ma, come altri hanno fatto rilevare, una mentalità così giuridica sembra estranea al monachesimo medioevale,
che, invece, mantenne sempre una certa libertà, prima sulla stessa
scelta della Regola, tra varie regole, almeno fino alla legislazione
aquisgranense, e dopo nell’interpretarla. Ecco le consuetudini.
Problema delicato, dunque, quello della natura stessa della consuetudine che costituisce la materia del Corpus dello Hallinger e,
naturalmente, prima ancora era stata oggetto della benemerita
edizione di Bruno Albers17. Si è già ricordata una certa varietà del
vocabolario a questo proposito, ordo, statutum, decretum, ma proprio tale ricchezza può essere segno di altrettanta minore precisione. Senza addentrarci nelle minuziose osservazioni sui vari problemi connessi con una ricerca semantica, mi pare che già gli stessi statuta Murbacensia, di Murbach, un monaco dell’Alsazia,
dell’anno 816, che si collocano in un momento formativo della
consuetudine – sono infatti tra i primissimi commenti degli atti
preliminari di Aquisgrana – siano molti significativi al riguardo. In
questi statuta si legge nel proemio: «quaedam ibi secundum auctoritatem regulae, quaedam vero usu et consuetudine prolata sunt,
quae consuetudo, si aliquo vitio corrupta non fuerit, pro lege regulari inculpate retineri poterit»18. Ricorrono qui diversi termini che
sottolineano l’evoluzione dell’osservanza monastica, tramite le
consuetudini: da una parte l’auctoritas regulae dall’altra usus et consuetudo; se questi ultimi, usus et consuetudo, risultano praticabili per______________
15

S. ISIDORI, Etymologiarum, lib. V, cap. III (PL 82, 199 A).
HALLINGER, Introduzione a CCM I, p. XXXIII.
17
B. ALBERS, Consuetudines monasticae 1-5, Montis Casini 1905-1912.
18
Actum praeliminarium Synodi primae Aquisgranensis commentationes sive Statuta Murbacensia, edizione J. SEMMLER, CCM I, p. 440.
16
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ché non si oppongono alla Regola, sono cioè conformi all’auctoritas Regulae, allora diventano lex regularis, una legge positiva che si
poteva seguire senza timore. Ma nell’insieme le consuetudini
monastiche medioevali sono descrittive a meno che non riflettano
un precetto della RB, e non prescrittive. Ancora nel secolo XI uno
degli opuscoli di Pier Damiani ha questo titolo caratteristico
«Incipit regula eremitica a Petro Damiano potius exponendo
quam precipiendo descriptas»19. Sono testimonianze eloquenti.
D’altra parte, come si è appena detto, un momento iniziale delle consuetudini e degli usus va fatto risalire proprio alla legislazione Aquisgranense, composta di brevissimi richiami, ‘capitula’, alla
RB. Basta scorrere i primi per scorgervi questo costante riferimento alla regola benedettina:
1. L’ «Ut abbates mox ad monasteria sua remeaverint regulam
per singula verba discutientes legant et intellegentes
adimpleant».
2. «Ut omnes qui possunt memoriter regulam discant».
3. «Ut ministeriales habeat abbas, id est praepositum,
decanum, cellerarium, portarium, camerarium»20.
Gli Statuta Murbacensia, già citati, a questo proposito osservano
con libertà in rapporto a RB:
______________
19

È l’opuscolo De suae congregationis institutis (PL 145, 335-364). Per il titolo
citato vedi G. LUCCHESI, “Clavis s. Petri Damiani”, in Studi su san Pier Damiano, Faenza 1970 (Biblioteca cardinale Gaetano Cicognani 5), p. 80.
20
Synodi primae Aquisgranensis acta praeliminaria, edizione SEMMLER, CCM
I, pp. 435 – 436.

63

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 64

GIORGIO PICASSO

22. «Ut abbas ad portam cum hospitibus non convivet. Quod
nos in usu numquam habuimus. In auditorio vero, ubi abbas legere solet ... comedere cum hospitibus valde raro usi fuimus»21.
Invero un confronto sarebbe assai utile tra i capitula della legislazione aquisgranense e le consuetudines che ne sono via via derivate, anche se nel caso di Murbach si denominano Statuta. Poiché
quello fu il momento in cui sorsero le prime consuetudini monastiche ‘benedettine’, nel senso che derivarono dalla RB. Non a
caso, c’è chi ha ritenuto che l’Ordine di san Benedetto sia sorto
come conseguenza della legislazione di Aquisgrana.
A sua volta – richiamo un altro esempio – quando Lanfranco di
Pavia, già monaco e priore al Bec e poi abate a St. Etienne di Caen,
nel 1070 a seguito della conquista normanna dell’Inghilterra divenuto arcivescovo di Canterbury volle trasmettere ai monasteri
inglesi, e in particolare al monastero della sua città episcopale, le
consuetudini monastiche del continente, le denominò decreta, ma
in realtà si trattò di consuetudini. Scrisse infatti: «Mittimus vobis
nostri ordinis consuetudinibus eorum coenobiorum, quae nostro
tempore maioris auctoritatis sunt in ordine monachorum»22.
Nuove situazioni potevano presentarsi. Ad esempio con la
nascita delle lingue romanze, l’uso del latino è ritenuto più efficace nella scuola. Si legge, infatti, negli Statuta Murbacensia: «Usum
latinitatis potius quam rusticitatis qui inter eos scolastici sunt
sequuntur. In tali enim confabulatione notitia scripturarum aliquoties magis quam lectione penetratur et dictandi usus discitur
et ad discendum sensus acuitur»23.
______________
21

Actuum praeliminarium Synodi (vedi n. 18), cap. 22, pp. 447-448.
22 Decreta Lanfranci monachis Cantuariensibus transmissa, edizione D. KNOWLES, CCM III, Siegburg 1967, p. 3.
23 Actuum praeliminarium Synodi (vedi n. 18), p. 449.
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Come ha osservato John Gilissen, nel fasc. 41° della Typologie du
sources di Lovanio, le consuetudini e i testi analoghi non sono opere dotte, non sono una ‘summa’ redatta dai glossatori o dai decretisti; ma non sono nemmeno scritti di carattere popolare24. La
consuetudine monastica è un’opera privata, destinata ad un
ambiente ben identificato. La sua struttura corrisponde alla realtà
dello stile di vita di una comunità, una identità di osservanza,
anche un magistero claustrale senza dubbio. Non ci sono pervenuti, come invece per san Bernardo e i grandi padri di Cîteaux, i
sermoni ad monachos pronunciati dagli abati, se non in minima parte: ebbene le consuetudini di un monastero sono anche il risultato
di questa predicazione monastica quotidiana, feriale: ne riportano
la eco, sulla misura di cui quei sermoni sono stati recepiti dalla
comunità religiosa che li ha messi in pratica.
In altre parole, ben più che la stessa Regola,
«le consuetudini stabilivano con accuratezza e minuziosità tutti i particolari dell’esistenza monastica, dalle cerimonie liturgiche ai servizi più
umili, impregnando di ritualismo ogni gesto e ogni azione fino a prevedere, per esempio, la benedizione delle fave cotte. Nelle consuetudini
monastiche tutto è codificato e disciplinato, dagli inchini in chiesa all’uso dei salassi, dalla rasatura della barba alla frequenza dei bagni, per giungere alla compostezza da tenere a tavola con prescrizioni, come quella di
asciugarsi la bocca prima di accostarla al bicchiere, che verranno poi
accolte nei secoli successivi dai trattati di “buone maniere”» (G. Penco).

Ma rappresentano altresì la via obbligata per l’evoluzione istituzionale del monachesimo.
Le consuetudini hanno favorito l’evoluzione del concetto di
Ordo inizialmente soltanto liturgico (Ordo romanus), ma poi esteso
______________
24

JOHN GILISSEN, La coutume (Typologie des sources du moyen âge occidental 41), Turnhout 1982, 13-24.
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a tutta la disciplina di un monastero e di più monasteri uniti proprio dall’osservanza delle medesime consuetudini o statuti. Dopo
aver richiamato i principi fondamentali della spiritualità della
Regola, le virtù dell’umiltà, della carità dell’obbedienza e della
pazienza, Lanfranco negli Statuta citati prosegue: «Haec ubi servantur, rectissime potest dici regulam sancti Benedicti et monachorum ibi ordinem custodiri, quoquo modo varientur cetera,
quae pro arbitrio diversorum in diversis sunt coenobis instituta»25.Un ordo monachorum che si riconosce pertanto nell’osservanza della Regola e con una varietà di consuetudini locali. Siamo alla
situazione che registrerà ancora l’Ostiense: «diversa sunt monasteria et diversa habent institutiones» studiata dal collega Gert
Melville26. Ma con l’avvento dei cistercensi l’ordo assumerà anche
un notevole spessore istituzionale. L’ordo di Cîteaux non è soltanto una spiritualità, una consuetudine (carta caritatis e usi); è anche
una struttura ben definita con un centro, un abate dal quale derivano le altre abbazie, capitoli generali, visite canoniche27. Per questi motivi non si chiamerà Ordine di san Benedetto, ma di
Cîteaux, perché l’ordo di san Benedetto è ancora caratterizzato da
______________
25

Decreta Lanfranci (vedi n. 22), p. 4.
G. MELVILLE, “Diversa sunt monasteria et diversas habent institutiones.
Aspetti delle molteplici forme organizzative dei religiosi nel Medioevo”, in
Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI, a c. G. ZITO, Torino 1995, 323-345.
Dello stesso Autore, benemerito promotore delle numerose ricerche condotte in questi anni sulla vita regularis, si veda almeno il contributo “Secundum
regulam sancti Benedicti. Regola, consuetudini, statuti nella vita monastica”,
in questo medesimo volume.
27
Per i documenti principali relativi alle origini cistercensi, un utile raccolta è stata curata da C. STERCAL – M. FIORONI, Le origini cistercensi. Documenti, Milano 2004 (Biblioteca di cultura medievale. Sezione cistercense.
Fonti cistercensi 2).
26
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una pluralità di usus e consuetudines. Si parlerà sempre più spesso di
ordine nostro, ordine di san Benedetto, ma in un senso molto morale,
spirituale. Un Ordine insomma al quale mancava la struttura giuridica dei Cistercensi.
E non a caso fu proprio un papa cistercense Gastone Fournier,
Benedetto XII, che con la bolla Summi Magistri dignatio (20 giugno
1336)28 tentò di ordinare su basi giuridiche quello che era l’ordine di
san Benedetto: tutti i monasteri vennero assegnati ad una provincia
monastica, la provincia avrebbe celebrato i propri capitoli, doveva
nominare visitatori, prendere provvedimenti. Se il sistema si fosse
rivelato funzionante, sarebbe mancato soltanto un ultimo passo,
creare un centro per tutte le province, un superiore unico al di sopra
dei visitatori. Avremmo avuto un ordo come quello di Cîteaux. Questo sistema, però fallì: dei periodici capitoli previsti, nell’Italia centrosettentrionale se ne tenne uno soltanto ed ebbe scarsa incidenza29.
Ancora una volta le diverse consuetudini ebbero in pratica
ragione sulle istanze di unità e uniformità. Da allora non se ne parlò più: l’ordine di san Benedetto rimase (e rimane anche dopo la
Confederazione benedettina del 1893), una unione morale, mentre
______________
28

Magnum Bullarium Romanum, edizione CHERUBINI, I, Luxembourg 1727,
pp. 218-237. Vedi L. BOEHM, “Papst Benedikt XII (1334-42) als Förderer del
Ordensstudien. Restaurator – Reformator – oder Deformator regularer
Lebensform?” in: Secundum regulam vivere. Festschrift f. N. Bakmund, O. Praem., a
cura di G. MELVILLE, WINDBERG 1978, pp. 281-310: F. G. B. TROLESE, “Monaci,
libri, università. Influsso in Italia della Benedictina”, in Il monachesimo italiano nel
secolo della grande crisi (V Convegno di studi storici sull’Italia benedettina:
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore – Siena – , 2-5 settembre 1998), a cura di
G. PICASSO – M. TAGLIABUE, Cesena 2005 (Italia benedettina 21), pp. 463-500.
29
L. NOVELLI, “La Provincia Ecclesiastica Ravennate nel Capitolo monastico del 1337”, in Atti dei convegni di Cesena e Ravenna (1966 – 1967), I, Cesena
1969 (Centro studi ravennati), pp. 163-327.
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la struttura giuridica unitaria con i vincoli non sempre identici ma
pur sempre reali (capitoli, visite, unico moderatore) si realizzò specialmente dalla fine del Medio Evo all’interno delle varie congregazioni monastiche con una struttura ben definita, ma rispettosa
delle caratteristiche ereditate dalle antiche consuetudini: il caso di
Vallombrosa che nella seconda metà del secolo XV passò da Ordo
a Congregazione è significativo di questa evoluzione30.
Le consuetudini monastiche che favorirono senza dubbio la
costituzione di una unione intorno ad una disciplina e consentirono la costituzione di una aggregazione morale dell’Ordo monasticus,
ordo s. Benedicti, a lungo andare furono una delle cause – forse non
l’unica – che non consentì, e non consente tuttora, la istituzione di
un vero Ordine di san Benedetto nel senso moderno giuridico del
termine. I benedettini e le benedettine, indubbiamente ci sono,
ma sentono anche il bisogno di una ulteriore specificazione: benedettini cassinesi, benedettini sublacensi, benedettini di questa o
quella abbazia. È la forza della consuetudo loci, in fin dei conti; riconosciuta legittima dalla stessa Regola di Benedetto.
Giorgio Picasso
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Seregno
______________
30

N. VASATURO, Vallombrosa. L’abbazia e la congregazione. Note storiche, a cura
di G. MONZIO COMPAGNONI, Vallombrosa 1994 (Archivio Vallombrosano 2),
pp. 133-193.
________________________
Nella bibliografia scientifica di Giorgio Picasso – di recente pubblicata
nella sua Festschrift (Sacri canones et monastica regula, Vita e Pensiero, Milano 2006, XXVII-LV) – per l’anno 2005 compaiono due importanti studi, ma
di non facile reperibilità per il lettore italiano. Ringraziamo l’Autore per aver
offerto alla nostra rivista entrambi i contributi che pubblicheremo nei due
fascicoli del 2006 [n.d.r].
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Abstracts
Il termine “benedettino” è del tutto assente nei testi medievali e occorre
attendere il secolo XVI per trovare un riferimento esplicito ai benedictini, che
fino a tutto il secolo XVII includeva anche i Cistercensi. Una fonte importante per descrivere la vita monastica medievale, al di là delle varie denominazioni con cui i monaci vengono chiamati, è data dalle consuetudini. È da
questi testi, ancora in gran parte inesplorati, che emergono alcuni tratti fondamentali della vita monastica nel Medioevo. Si tratta di “leggi” che traggono il loro fondamento dalla Regola di san Benedetto e attraverso di esse viene regolata la vita dei monaci dalla liturgica all’ascesi, dal lavoro all’ospitalità.
La presenza delle consuetudini, inoltre, rivela come nell’epoca medievale fosse presente una lettura plurale della vita monastica, caratterizzata da accentuazioni diverse date alla stessa Regola benedettina. Anche ai nostri giorni
permane una lettura plurale della Regola.

* * *
Le mot “bénédictin” est complètement absent des textes médiévaux et il faut
attendre le XVIème siècle pour trouver une référence explicite aux bénédictins, mot qui, encore durant tout le XVIIème siècle, englobait aussi les Cisterciens. Une source importante pour décrire la vie monastique médiévale,
au-delà des diverses dénominations par lesquelles les moines sont désignés,
nous est fournie par les coutumiers. De ces textes, encore en grande partie
inexplorés, émergent quelques traits fondamentaux de la vie monastique au
Moyen-âge. Il s’agit de «lois» fondées sur la Règle de Saint Benoît et à travers
lesquelles la vie des moines est réglée: de la liturgie à l’ascèse, du travail à l’hospitalité. La présence des coutumiers révèle en outre comment, à l’époque
médiévale, il existait une lecture plurielle de la vie monastique, caractérisée
par des accentuations différentes données à la Règle bénédictine elle-même.
De nos jours encore existe une lecture plurielle de la Règle.
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* * *
The term “Benedictine” is totally absent in the medieval texts and we must
wait until the 16th century in order to find an explicit reference to the benedictini, who up to the entire 17th century also included the Cistercians. An
important source for describing medieval monastic life, beyond the various
denominations by which the monks were called, is given by the customaries.
It is from these texts, still in great part unexplored, that there emerge some
fundamental traits of the monastic life in the Middle Ages. They treat of
“laws” which draw their foundation from the Rule of St. Benedict and
through them the life of monks were regulated from the liturgical to the
ascetical, from work to hospitality. In addition the presence of customaries
reveals how in the medieval period a plural reading of the monastic life was
present, characterized by diverse accentuations taken from the same Benedictine Rule. Even in our time a plural reading of the Rule remains.

* * *
El termino “benedictino” es totalmente ausente en los textos medievales y es
necesario esperar el siglo XVI para encontrar una referencia explicita a los
benedictini, que hasta el siglo XVII incluye también a los cistercienses. Para
describir la vida monástica medieval, más allá de las denominaciones de los
monjes, la fuente más importante son las constituciones. Es propiamente en
estos textos, en su mayoría no estudiados todavía, que encontramos algunos
rasgos fundamentales de la vida monástica en la Edad Media. Estamos
hablando de “leyes” que tienen su fundamento en la regla de San Benito y que
regulan la vida de los monjes, de la liturgia hasta la ascesis, del trabajo hasta la
hospitalidad. La presencia de las constituciones manifiesta además como en
la época medieval había una lectura plural de la vida monástica con distintas
acentuaciones de la misma Regla.
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L’EUCARISTIA NEI SECOLI D’ORO
DEL MONACHESIMO (XI-XII).
DUE PROTAGONISTI
Sappiamo quanto sia importante il monachesimo per la civiltà
medievale, almeno per tutto il secolo XII: rappresenta la punta di
diamante della società, ossia la condizione ritenuta ideale per vivere in pienezza il messaggio evangelico; esso, attraverso tanti suoi
illustri membri, ha contribuito in maniera determinante all’espansione della fede, tanto con l’attività missionaria ai confini delle
nazioni cristiane, quanto con l’irradiamento del fervore di vita
evangelica nei luoghi di già lunga cristianizzazione; ha assunto un
ruolo importante nella conservazione dei tesori letterari del passato e nell’incremento della cultura europea; ha offerto per lunghi
secoli i quadri dirigenti alla corte imperiale e alla gerarchia ecclesiastica.
Considerare perciò il monachesimo rappresenta, non certo l’unica, ma una prospettiva fondamentale per cogliere il quadro della civiltà medievale. Con questa convinzione ci accingiamo a trattare di alcuni aspetti della comprensione e della pratica del mistero eucaristico da parte del monachesimo medievale, confidando
per questa via di comprendere, almeno in parte, quale fosse agli
occhi delle persone del Medioevo il valore del grande sacramento.

Introduzione
Filoni dell’interesse dei monaci per l’Eucaristia nel Medioevo
Molteplice fu l’interesse suscitato nei monaci dal rito della cena
del Signore. Possiamo individuare al riguardo tre filoni. Anzitutto
quello liturgico. I monaci prendevano parte normalmente ogni
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giorno alla celebrazione eucaristica. Un loro primo campo di interesse fu proprio la liturgia: composero preghiere e formulari per la
Messa, come pure commenti destinati ad una maggiore sua comprensione. All’epoca medievale e, in particolare, al contributo di
monasteri e di monaci sono da ascrivere tutta una serie di componimenti poetici, quali tropari e sequenze, e soprattutto l’imponente repertorio del canto gregoriano.
E poi vi fu un interesse teologico. Dall’epoca dei Padri i cristiani medievali avevano ereditato la nozione di sacramento quale
“signum rei sacrae”, segno di una realtà sacra, ossia elemento materiale che rimanda ad un mistero più profondo e invisibile. Proprio
nel secolo XI, in connessione con le teorie di Berengario, si accese più forte che mai il dibattito su come intendere questo segno di
una cosa sacra in rapporto all’Eucaristia: è un segno che soltanto
indica, un simbolo privo di contenuto, come uno stemma lo è di un
casato nobile? Oppure è un segno che anche trasmette e, in un certo modo, contiene la realtà che esprime? La questione era acuita
dal fatto che la terminologia che si usava era quella ereditata dai
Padri, mentre il contesto culturale nel quale adesso la si spiegava
era mutato, giacché ci si stava allontanando progressivamente da
un tipo di pensiero platonico verso uno più dialettico. Questo
significa, per esempio, che un’espressione del tipo «il pane è simbolo del Corpo del Signore» se in passato non incontrava opposizioni, adesso suonava – senza dire che capitava pure che la si intendesse in tal senso – come una negazione della presenza vera della
carne di Cristo nel pane. Nel tentativo di spiegare il senso dell’Eucaristia ci furono varie posizioni e, per offrire una valida interpretazione della fede piena nel mistero eucaristico, molti studiosi del
Medioevo, in particolare dei monaci, indagarono a fondo la questione, utilizzando anche sottili distinzioni e fini concetti filosofici e teologici. Si adoperarono così termini quali sostanza, accidenti, forma, materia, specie. Una soluzione largamente condivisa
comunque comincia a farsi strada, fino a giungere alla sintesi di un
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Tommaso d’Aquino.
Infine ricordo l’interesse vitale verso il mistero eucaristico.
Infatti i monaci medievali si collocarono davanti all’Eucaristia
soprattutto come degli uomini di fede, con la consapevolezza di
ricevere continuamente un dono da Dio e dell’impegno di metterlo degnamente a frutto. Il loro interesse, cioè, fu di carattere specialmente spirituale. Cosa Gesù nel santissimo sacramento dell’Eucaristia dona all’individuo? Cosa gli chiede in risposta?

Una serie di delimitazioni
Il primo aspetto – quello liturgico – possiede una notevole complessità, a motivo tanto della vastità dell’argomento, quanto del
fatto che la liturgia è un patrimonio antichissimo al quale hanno
dato il loro apporto, nel corso dei secoli, le comunità cristiane
assieme ai loro pastori. Ne deriva che, se è agevole individuare le
introduzioni avvenute in una determinata epoca, lo è meno capire
chi ne siano stati gli autori. Nella nostra esposizione faremo sì dei
riferimenti al contributo che i monaci hanno dato alla celebrazione eucaristica, ma ne tralasceremo una trattazione completa. E
neppure il secondo aspetto, ossia l’intricato problema teologico
relativo all’Eucaristia sarà oggetto della presente indagine. In questa sede si cercherà di approfondire soprattutto il terzo, quello
legato alla vita spirituale, per cogliere quanto i maestri medievali
hanno da insegnarci al riguardo.
Ma ancora il tema è troppo vasto e si rende necessaria un’altra
delimitazione. Ci si volgerà solamente al periodo compreso tra
l’anno 1000 e il 1150, periodo che ho chiamato nel titolo epoca
aurea del monachesimo occidentale1. Infatti è in questi secoli che
______________
1

La denominazione – un po’ “ad effetto” – non vuole essere un giudizio di
valore assoluto né indirettamente una valutazione di altre epoche storiche.
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si assiste ad un risveglio evangelico del cristianesimo medievale,
caratterizzato dalla ricerca di un ritorno alle radici della Chiesa e
del monachesimo, con il conseguente richiamo al Vangelo, da una
parte e al deserto dall’altra, e dalla tensione ai valori della povertà,
della preghiera, del silenzio. La riforma legata al monastero borgognone di Cluny raggiunge ora il suo apice; sorgono molteplici
esperienze di vita monastica animate dall’ideale dell’autenticità,
molte delle quali danno poi vita a istituzioni, di cui varie sussistono ancora oggigiorno: nascono i camaldolesi (S. Romualdo), i vallombrosani (S. Giovanni Gualberto), i certosini (S. Bruno), i cistercensi (S. Roberto di Molesme e S. Bernardo). Eremiti e personaggi carismatici raccolgono fervorosi seguaci e intraprendono
tentativi originali di vita religiosa; pensiamo a Roberto di Arbrissel (Fontevrault), a Stefano Muret (Grandmont), a Bernardo di
Tiron. La civiltà medievale più matura raccoglierà i frutti migliori
di queste esperienze e le trasmetterà poi ai secoli successivi.
In questa sede si concentrerà ulteriormente l’attenzione su due
protagonisti soltanto di questo straordinario fervore di vita spirituale: san Pier Damiani e Guglielmo di Saint-Thierry. La scelta delle loro figure è stata tra l’altro motivata dal fatto che essi si pongono come al crocevia di uno snodo storico-culturale, per cui il
loro confronto ci permetterà di cogliere qualcosa del trapasso di
epoca che si verificò nei secoli centrali del Medioevo nei quali i
due grandi monaci trascorsero la loro esistenza.

______________
Nasce semplicemente dalla constatazione in quel periodo convogliarono
nella vita monastica una serie di fattori che la posero in una posizione di primissimo piano: il fervore evangelico, il ruolo nella vita e nella riforma della
Chiesa, l’ascendente goduto presso il popolo, la consistenza numerica dei
monasteri e dei monaci.
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I. S. Pier Damiani (1007-1072)2
A. Elementi biografici
Nasce a Ravenna da famiglia probabilmente aristocratica.
Rimasto orfano in tenera età, è adottato dal fratello maggiore che
però lo maltratta; un altro fratello, di nome Damiano, lo sottrae a
quest’ultimo e lo avvia agli studi letterari. Pietro studia così prima
a Faenza, tra il 1022 e il 1025, poi a Parma le arti liberali del trivio e
del quadrivio e forse il diritto. Divenne poi a sua volta maestro.
Verso il 1034-1035 decide di farsi monaco a Fonte Avellana, fondata all’inizio del secolo alle pendici del monte Catria, nell’estremo lembo settentrionale del ducato di Spoleto. Qui si dà generosamente alla vita eremitica – che descriverà poi appassionatamente in alcune sue lettere – fatta di preghiera incessante, digiuni,
mortificazioni, obbedienza e umiltà. Tra il 1037 e il 1040 viene
ordinato sacerdote. Comincia poco dopo un’intensa attività letteraria che comprende la composizione della biografia di monaci
illustri, a cominciare da san Romualdo, la redazione di un gran
numero di lettere che lo mettono a contatto con il mondo ecclesiale e sociale del tempo, la composizione di formulari liturgici e
di trattati. Pietro ha una forte personalità e questo lo pone ben
presto in evidenza: viene eletto priore di Fonte Avellana. Le sue
lettere rivelano il suo crescente interessamento alla causa della
______________
2

Per una presentazione più ampia della vita, del pensiero e della spiritualità di San Pier Damiani si può consultare, tra le opere maggiori: F. DRESSLER,
Petrus Damiani. Leben und Werk, «Studia Anselmiana», 34, Roma 1954; G. LUCCHESI, Per una vita di San Pier Damiani. Componenti cronologiche e topografiche, in
S. Pier Damiano nel IX centenario della morte (1072-1972), vol. 1, Cesena 1972, 13179, vol. 2, 13-160; J. LECLERCQ, San Pier Damiano. Eremita e uomo di Chiesa, Morcelliana, Brescia 1972; B. CALATI, Pierre Damien, in Dictionnaire de spiritualité,
vol. 12, Beauchesne, Paris 1986, 1561-1566.
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riforma della Chiesa, a cominciare dal pontificato di Gregorio VI
(1045-1046) durante il quale egli diventa un consigliere del Papa
riguardo agli affari ecclesiastici delle Marche. Ma perché questo
interessamento? E qui è necessaria una seppur breve spiegazione.
Spesso i vescovi e gli abati erano nominati dietro il versamento di
una somma (simonia), il clero non era così ligio all’osservanza della castità (nicolaismo), il papato era facile preda delle mire delle
potenti famiglie romane. L’imperatore tedesco Enrico III mostrò
di farsi promotore della riforma della Chiesa: nel sinodo di Sutri
del dicembre 1046 depose il Papa, paladino di una famiglia romana, ed elevò al soglio pontificio l’arcivescovo Suidgero di Bamberga che assunse il nome di Clemente II; anche i papi seguenti furono designati dall’imperatore. Questo pesante intervento imperiale non dispiacque ai fautori della riforma ecclesiale e Pier Damiani
diede tutto il suo appoggio ad Enrico III. Stefano IX nominò poi
il Nostro cardinale-vescovo di Ostia tra l’agosto e il novembre del
1057, permettendogli così di allargare ancora di più la possibilità di
intervenire nella vita della Chiesa. Morto Stefano IX le famiglie
romane designarono come Papa il vescovo di Velletri, della famiglia dei conti di Tuscolo, col nome di Benedetto X. Ma i cardinali
fedeli alla causa della riforma elessero a loro volta Gerardo, vescovo di Firenze col nome di Niccolò II, il quale entrò a Roma e fu
consacrato il 24 gennaio 1059. Pochi mesi dopo il sinodo lateranense riservò la elezione del Papa ai soli cardinali-vescovi. Nacque
così il conclave.
Nel frattempo Pier Damiani continuava a prodigarsi per la
riforma della Chiesa. Andò a Milano, agitata dalla questione patarina; passò le alpi nel 1063 diretto in Francia per difendere i diritti
di Cluny di fronte al vescovo di Mâcon; nel 1067 si recò a Firenze
a rimettervi ordine; nel 1069 fu alla corte imperiale per sconsigliare Enrico IV di divorziare. Contemporaneamente egli si interessava della vita monastica, indirizzando lettere ricche di insegnamenti e spingendo soprattutto al fervore della preghiera e dell’os-
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servanza. Particolarmente intensa e anche significativa per la storia ecclesiastica coeva fu la relazione che lo legò a Montecassino al
tempo dell’abate Desiderio, al quale indirizzò vari suoi scritti3. La
sua sollecitudine per lo stato e i problemi legati al monachesimo fu
costante e anzi si intensificò negli ultimi anni di vita, probabilmente in connessione con l’affievolirsi della sua fiducia nella possibilità di un proficuo accordo tra potere civile e Chiesa in vista
della riforma di quest’ultima; in tale prospettiva, la vita monastica,
e quella eremitica in particolare, appariva ai suoi occhi come il
vero cuore della Chiesa, l’espressione più pura della sua vocazione.
Morì il 22 febbraio del 1072 a Faenza, di ritorno da Ravenna ove
aveva svolto azione di pacificazione.
Di Pier Damiani scrittore si può in questa sede soltanto ricordare che nei suoi scritti traspare un’accurata formazione umanista
e giuridica, un’abilità letteraria fuori del comune, un temperamento appassionato e addirittura veemente4.
Cerchiamo adesso di raccogliere dalla profonda esperienza
monastica ed ecclesiale e dal ricco insegnamento del priore di Fonte Avellana alcune indicazioni sul mistero eucaristico, senza pretendere di esaurire l’argomento. E lo faremo dividendole in tre
ambiti: la dimensione celebrativa, quella ecclesiale e il valore
espiatorio della Messa.

______________
3
A questo riguardo si può vedere: G. SPINELLI, San Pier Damiani e Montecassino, in L’età dell’abate Desiderio, III, 1, Storia, arte e cultura, a cura di F. AVAGLIANO – O. PECERE, Montecassino 1992, 181-214; N. D’ACUNTO, Pier Damiani, la santità benedettina e gli amici cassinesi, in I Fiori e’ Frutti santi. S. Benedetto, la
Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi, a cura di M. DELL’OMO, Roma-Milano 1998, 81-94.
4
Cf. G. TABACCO, Pier Damiani tra edonismo letterario e violenza ascetica,
«Quaderni Medievali» 24 (1987) 6-23.
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B. Decoro della liturgia
1. Le suppellettili liturgiche
In una lettera scritta, tra il 1045 e il 1050, ai monaci di Fonte
Avellana al termine del suo mandato di priore san Pier Damiani
sintetizza l’operato del suo governo: accanto all’interessamento
per l’acquisto dei terreni attorno al monastero e all’incremento
della biblioteca dello stesso, il nostro Autore ricorda anche lo zelo
per il decoro della celebrazione eucaristica: «Abbiamo comprato
dei campanelli, dei bacili, e diversi altri strumenti per l’uso liturgico. Abbiamo anche provveduto due calici d’argento con una bellissima doratura, perché quando volete ricevere i sacri misteri del
Corpo e del Sangue del Signore, non siate costretti a portarvi alla
bocca calici di stagno o di altro metallo più vile. Parimenti, per il
sacro altare e per la celebrazione della santa Messa, abbiamo procurato tovaglie e ornamenti preziosi»5. Cura dunque per la suppellettile liturgica.

2. Stare in piedi
Nel suo viaggio verso la Francia ebbe modo di osservare le consuetudini in uso nelle varie chiese da lui visitate. A Besançon era
stato colpito positivamente dal genere di esistenza condotto dal
vescovo e dalla vita comune dei chierici della cattedrale. Però una
cosa non gli era piaciuta: che alcuni chierici rimanessero seduti
durante la recita dell’Ufficio divino e la celebrazione della Messa.
Perciò, tornato in Italia, scrisse al vescovo di quella diocesi spronandolo a correggere quell’abuso6. Stare seduti, per lui, era segno
5

Epistula 18,20 (Opere di Pier Damiani, vol. I/I, Città Nuova, Roma 2000,
338-341).
6
Cf. Epistula 111 (pubblicato nel Migne come Opuscolo 39: PL 145, 642648).
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di torpore e di trascuratezza; al contrario lo stare in piedi veicola
un gran numero di valori che egli illustra, come di suo solito, ricorrendo a episodi ed immagini bibliche: è l’atteggiamento proprio di
chi lotta contro i demoni; data l’inscindibile unione e correlazione
tra anima e corpo, è un mezzo quanto mai atto a favorire la vigilanza e l’attenzione dello spirito; è richiesto dalla santità dei misteri celebrati e dell’edificio sacro; è l’atteggiamento proprio di chi
deve imparare; è fonte di meriti – data l’innegabile fatica che comporta – che si accumulano per l’eternità. Il Nostro ricorda poi
come la Scrittura riferisca sempre che gli angeli stanno in piedi
davanti al trono di Dio: quanto più noi poveri mortali! Oltre che
gli angeli i libri biblici ci ricordano come Mosè, Elia e i sacerdoti
levitici stavano davanti al Signore non seduti, ma in piedi. Anzi la
cosa migliore sarebbe pregare anche con le mani levate al cielo.

3. Composizione di Messe (orazioni e prefazi), di inni e formulari liturgici.
Specialmente l’Ordo ad communicandum
Pier Damiani vanta il merito di aver redatto una lunga serie di
testi liturgici, vuoi per il suo monastero, vuoi per quelli che gliene
facevano richiesta. Tra tutte le composizioni del cardinale ravennate vorrei fissare l’attenzione su di una particolarmente interessante, ossia l’Ordo ad communicandum. Di cosa si tratta? Nel
Medioevo, per monasteri e parrocchie senza prete talora veniva
usato un formulario di preghiere da premettere e da posporre alla
ricezione della santissima Eucaristia, che aveva il nome appunto di
“ordinamento per comunicarsi”, Ordo ad communicandum. In particolare vanta un’ascendenza damianea il formulario di Montecassino, trasmessoci da alcuni codici.
Esso prevede un rituale abbastanza variegato comprendente, di
seguito, la recita di tre salmi (50, 15, 38), una litania, il Padre nostro,
il Credo; un rito penitenziale con formula di confessione e verset-
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ti salmici; alcune preghiere rivolte al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo. Infine, dopo la comunione eucaristica, sono previste altre
preghiere che ne chiedono a Dio il frutto.
Un tale formulario eucologico sembra aver subito, quanto
all’impiego, un’importante modifica: infatti da un insieme di
preghiere a carattere privato si evolve fino al punto di offrire
una serie di testi che entrano a far parte della liturgia eucaristia, ad uso specialmente del prete celebrante. Rientrano nel
novero delle cosiddette “apologie”. Alcuni esempi: prima della
comunione si trova in alcuni tipi la preghiera Domine Iesu Criste, filii Dei vivi, che ancor oggi il Messale Romano prevede
come preparazione immediata del sacerdote alla ricezione delle specie eucaristiche: «Domine Iesu Criste fili Dei vivi, qui ex
voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam
mundum vivificasti, libera me per hoc sacrum corpus et sanguinem tuum a cunctis iniquitatibus et universis malis, et me
fac tuis oboedire preceptis et a te numquam in perpetuum
separari»7. Dopo la comunione è talora prevista la formula Perceptio corporis tui Domine Jesu Criste, poi diventata la Gratias tibi
ago di S. Tommaso d’Aquino8.

______________
7

Manoscritto cod. 25 della biblioteca di Auxerre (XI-XII sec.), pubblicato in J. LECLERCQ, Prières médiévales pour recevoir l’Eucharistie, pour saluer et pour
bénir la croix, «Ephemerides Liturgicae» 79 (1965) 327-340. Una preghiera quasi uguale nel codice cassinese detto breviario dell’abate Oderisio, Parigi,
Bibliothèque Mazarine, cod. 364, in U. FACCHINI, San Pier Damiani: l’eucologia
e le preghiere. Contributo alla storia dell’eucologia medievale, Edizioni Liturgiche,
Roma 2000, 373.
8
Cf. U. FACCHINI, San Pier Damiani: l’eucologia e le preghiere, 372.
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C. Il mistero ecclesiale dell’Eucaristia
L’attenzione riservata da san Pier Damiani all’aspetto celebrativo dell’Eucaristia si radica su una forte convinzione, quella cioè
che i riti nascondono e comunicano un mistero profondissimo e
che il rispetto di essi rappresenta dunque un’espressione della fede
dell’uomo. Il mistero si fa visibile e si comunica attraverso il culto
esteriore9. Se, da una parte, questa convinzione fonda, come dicevamo, l’attenzione alla celebrazione visibile, dall’altra testimonia
che la celebrazione stessa rimanda a qualcosa di più profondo, il
mistero. È a questo mistero che ora vogliamo volgere l’attenzione;
o meglio, a ciò che di questo mistero il cardinale-vescovo di Ostia
ha maggiormente messo in luce, e che è un po’ la perla della sua
dottrina eucaristica. Ci rivolgiamo così alla sua famosa Epistula 28,
nota soprattutto come opuscolo “Dominus vobiscum”. Di che si
tratta? Un eremita si sente un po’ in imbarazzo nell’usare, durante
la Messa, formule come: “Il Signore sia con voi” / “E con il tuo spirito” o “Iube domne benedicere”: non suppongono infatti la presenza di un’assemblea, la prima, e di un presule, la seconda? Deve
dunque dirle? Si rivolge a Pier Damiani, il quale, con la lettera in
esame, risponde affermativamente, fornendo una serie di argomentazioni. Noi raccogliamo solo quanto è utile al nostro scopo10.
Anche se non si vedono – dice il Nostro – i fratelli nella fede sono
misticamente presenti. Ciò in forza dell’unità della Chiesa; e la
liturgia è azione della Chiesa: tutti sono partecipi.
______________
9
«Misterium latet in ministerio, dum per exterioris cultus exercitium
archanum allegoricae theoriae comprehenditur sacramentum» (Epistula 28,
40 (Opere di Pier Damiani, vol. I/II, Città Nuova, Roma 2001, 140-141).
10
Per ulteriori informazioni, vedere: P. GIULIANI, Sacramentum unitatis.
Note sull’ecclesiologia di San Pier Damiani a partire dal “Liber Dominus vobiscum”,
Forlì 1997.
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«Il sacerdote […] prima di offrire a Dio il sacrificio della preghiera, mediante il segno del saluto scambievole, manifesta di
essere strettamente unito con tutti nella carità fraterna. Perciò,
presenti o meno, egli vede con gli occhi dello spirito davanti a sé
tutti coloro per i quali si dispone a pregare, e non pensa che siano
lontani da lui, grazie al vincolo dell’unione spirituale, coloro che
raccoglie intorno a sé come a pregare insieme con lui. Con gli
occhi della fede indirizza il suo saluto ai fratelli che vede presenti
in spirito e nello stesso modo ne accoglie la risposta. Di conseguenza, ogni fratello che vive solo nella sua piccola cella pronunci
pure senza timore le comuni parole della Chiesa. Se anche lo spazio materiale lo separa dall’assemblea dei fedeli, l’unità della fede
lo associa a tutti nella carità: i fratelli sono lontani fisicamente, ma
tutti più che mai presenti per il mistero dell’unità della Chiesa»11.
Comprendiamo subito come per san Pier Damiani la Chiesa sia
un mistero, e un mistero di unità. Più espressamente egli dice che
la santa Chiesa è una sola in tutti e presente tutta nei singoli12.
Come mai? Egli giustifica l’unità della Chiesa e, rispettivamente,
la sua presenza piena nel singolo ricorrendo a vari fattori: anzitutto il fuoco dello Spirito Santo; poi l’unica fede, l’aver ricevuto l’unico battesimo per la remissione dei peccati, il riferimento all’autorità del vescovo della Chiesa di Roma...13. E infine anche la partecipazione al Corpo di Cristo rende una la Chiesa. A questo
______________
11
Epistula 28, 42 (Opere di Pier Damiani, vol. I/II, Città Nuova, Roma 2001,
140-141).
12
Cf. Epistula 28, 11 (Opere di Pier Damiani, vol. I/II, Città Nuova, Roma
2001, 120-121).
13
Cf. Epistula 28, 12; 33 (Opere di Pier Damiani, vol. I/II, Città Nuova, Roma
2001, 120-121; 134-135). Altrove il santo usa il paragone dei chicchi di grano
raccolti nella spiga per spiegare l’unità esistente tra i cristiani in base alla
comune fede (Opusc. 32, 5, PL 145, 553C), come pure illustra il ruolo della Chiesa e del vescovo di Roma in rapporto all’unità della fede (Epistula 65).
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proposito san Pier Damiani cita san Paolo il quale, nella prima lettera ai Corinzi, utilizza il paragone del pane. «Questa unità della
Chiesa dall’Apostolo è affermata chiaramente allorché dice: “Noi,
che siamo un solo corpo, un solo pane, siamo molti”. Tanto forte è
l’unità della Chiesa in Cristo, che uno in tutto il mondo è il pane
del Corpo di Cristo e uno il calice del suo sangue […] E come quel
pane veramente si trasforma nel Corpo di Cristo, così tutti coloro
che nella Chiesa degnamente lo ricevono, senz’alcun dubbio
diventano un solo corpo in Cristo»14.
La Chiesa forma dunque un’unità; quando il sacerdote celebra
da solo, lo fa come membro accreditato del corpo ecclesiale, e
quindi in unione con tutti i fedeli e a favore di tutta la Chiesa. Così
un problema legato alla celebrazione liturgica offre a san Pier
Damiani l’occasione per approfondire una dimensione fondamentale del mistero eucaristico: la sua intrinseca dimensione e destinazione ecclesiale.

D. Il valore espiatorio dell’Eucaristia: i suffragi
Vorrei ora mettere in evidenza un elemento ulteriore dell’insegnamento del Ravennate sull’Eucaristia, elemento al quale egli fa
spesso riferimento.

1. Cosa si praticava a Fonte Avellana
Comincerei con il riferire alcuni aspetti della vita monastica
condotta a Fonte Avellana. L’eremo poteva ospitare chi era sotto______________
14

Epistula 28, 18 (Opere di Pier Damiani, vol. I/II, Città Nuova, Roma 2001,
124-125).
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posto a penitenza; ma se rischiava di morire si poteva convertire la
pena: «Per scontare un anno di penitenza si assegnano tremila colpi di disciplina, o si recitano venti salteri, oppure si celebrano venticinque Messe»15. Ma ancora «quando muore qualche nostro fratello, ognuno digiuna per lui sette giorni, s’infligge sette discipline
di mille colpi l’una, fa settecento genuflessioni; recita inoltre,
secondo l’usanza, trenta salteri, e per trenta giorni consecutivi si
celebrano per lui, in particolare trenta Messe»16. Questa attenzione alla morte è fortemente pervasa di senso cristiano, tanto per la
carità da cui è suscitata, quanto per la coscienza dell’importanza
del destino eterno dell’uomo e della possibilità di poter venire in
qualche modo incontro al defunto. Essa riemerge in quella indicazione del nostro Santo: «Quando due stanno insieme nella cella
recitano due salteri al giorno, uno per i vivi e l’altro per i defunti»17.
Queste testimonianze ci mostrano tra l’altro la fede nel valore propiziatorio della Messa: questa ha valore di suffragio a favore delle
anime dei defunti.

2. Pier Damiani si raccomanda a vari monasteri
La stessa convinzione di fede si manifesta allorché il cardinalevescovo di Ostia, rivolgendosi a delle comunità monastiche,
domanda di ricordarsi di lui dopo la sua morte, attraverso la preghiera dell’Ufficio e la celebrazione di sante Messe. Lo chiede ai
______________
15
Epistula 18,9 (Opere di Pier Damiani, vol. I/I, Città Nuova, Roma 2000,
332-333).
16
Epistula 18,15 (Opere di Pier Damiani, vol. I/I, Città Nuova, Roma 2000,
334-335).
17
Epistula 50,23 (Opere di Pier Damiani, vol. I/III, Città Nuova, Roma 2002,
160-161).
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monaci di Pomposa, di Montecassino e a quelli di Cluny unitamente ai monasteri che le sono affiliati. Una lettera scritta all’abate Desiderio di Montecassino è passata addirittura alla storia con
il titolo di “De bono suffragiorum” (= Ep. 106). Ad un certo punto
di questo scritto, il nostro Autore dice: «Non voler sottrarre la
medicina della tua preghiera a me, figlio malato, sia mentre sono
in vita sia dopo che sarò morto […] Il sacramento della tua offerta
divenga per la mia anima un cibo, e il sacrificio della tua preghiera
sia per me come un alimento vitale»18.

3. Una mentalità diffusa
L’affidarsi a dei monaci sacerdoti affinché preghino e, soprattutto, celebrino il sacrificio eucaristico a suffragio della propria
anima non era solo una pia richiesta di san Pier Damiani, ma corrispondeva a tutto un modi di sentire a quell’epoca molto diffuso.
Ma prima di dire due parole su tale mentalità consideriamo
ancora alcune testimonianze, questa volta legate a Cluny. Nella
vita di sant’Odilone, abate, dal 993 al 1048, del famoso monastero
borgognone si legge che costui, ormai prossimo alla fine, chiese al
monaco Adraldo, che poi diventerà abate di Breme-Novalesa, di
fare il calcolo di quanto fosse necessario per la celebrazione del
numero di SS. Messe corrispondenti a 56 anni, quelli equivalenti
alla durata del suo abbaziato. Sappiamo del resto che proprio a
Cluny venne istituita la Commemorazione liturgica dei fedeli
defunti (2 novembre), sotto l’abbaziato dello stesso Odilone. Inoltre, ancora a Cluny, esistevano dei necrologi, contenenti i nomi dei
defunti per i quali i monaci dovevano pregare e celebrare la santa
Messa. Una persona poteva chiedere, normalmente dietro un’of______________
18

PL 145, 567 B-C.
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ferta, di poter esservi iscritta. È quanto chiese lo stesso san Pier
Damiani a sant’Ugo.
Dopo aver citato queste poche testimonianze fermiamoci per
una breve considerazione. Nel secolo di Pier Damiani, ma anche
in quelli a lui precedenti, era forte il senso della miseria umana, del
peccato e delle sue conseguenze; quindi anche dell’atrocità dell’offesa a Dio e della pena eterna che essa comporta, della responsabilità che ne deriva all’uomo vivente di pentirsi e di fare penitenza. Moltissime fondazioni di monasteri sono dettate da questa
preoccupazione, come pure i pellegrinaggi, le preghiere e le opere
di mortificazione diffuse tra i monaci e tra i cristiani in genere.
Un’espressione significativa di questo sentire comune sono le formule di confessione, usate quotidianamente nei monasteri per
chiedere perdono a Dio e ai fratelli del male commesso. Ne abbiamo esempi nelle stesse opere di san Pier Damiani19, senza dimenticare che almeno una ci è nota per il fatto di recitarla ancora oggi
nell’atto penitenziale della celebrazione eucaristica.
Il pregare per i defunti, e in particolare, il celebrare sante Messe per il loro riposo eterno non è comunque solo un prodotto di
una determinata cultura, quella medievale in particolare, che mette l’accento sul peso del peccato e la necessità di ripararlo, ma corrisponde anche ad una profonda e vera intuizione cristiana. Infatti una tale pratica, oltre a trovare radice nella pratica ecclesiale
testimoniata dai Padri della Chiesa, esprime la fede nel valore propiziatorio della Messa e quindi nell’efficacia del sacrificio redentore di Cristo, il quale ci ha riscattati dal peccato e dalla morte
eterna; manifesta la viva speranza nella misericordia di Dio e nella
grazia che è data a chi muore nel Signore; rappresenta un esercizio
importante di carità verso le anime dei defunti i quali, non poten______________
19

Cf. Epistula 50,61-62 (Opere di Pier Damiani, vol. I/III, Città Nuova, Roma
2002, 184-187).
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do più meritare, possono ricevere da chi è ancora su questa terra
l’aiuto dei suffragi.

II. Guglielmo di Saint-Thierry (1075ca.-1148)
A. Introduzione
Passiamo ora al secolo XII. È forse il secolo del massimo splendore del monachesimo medievale: è l’epoca in cui si raccolgono,
per così dire, i frutti della spiritualità monastica dei secoli precedenti; è il secolo in cui opera san Bernardo di Chiaravalle, uomo di
una personalità affascinante e di un carisma seducente; è il secolo
quindi dell’espansione della riforma cistercense, che raggiungerà
la Polonia, la Danimarca, il Portogallo, la Scozia, la Sicilia; è l’epoca dell’incontro e anche dello scontro tra modi diversi di vivere la
stessa Regola, quella di san Benedetto, in particolare tra l’interpretazione cistercense e quella cluniacense.
Della riforma di Cîteaux ricordiamo solamente che essa volle
tornare ad un’osservanza letterale della Regola, al di là dei vari
accomodamenti introdotti nel corso dei secoli; sottolineò la
purezza dell’ideale monastico, da viversi in un contesto di solitudine e di silenzio, di preghiera e di serio lavoro manuale, di povertà e di austerità. Nonostante però tutto questo interpretò la spiritualità come alleanza d’amore con Dio, da viversi con tutta la gamma dei sentimenti del cuore umano.
Il secolo XII non è solo importante per la storia del monachesimo, ma anche dal punto di vista della cultura e della spiritualità
in generale. Il secolo XII è la culla di una nuova e più matura civiltà, come sottolineeremo in conclusione dell’articolo.
Noi consideriamo di questo periodo così ricco una figura soltanto, Guglielmo di Saint-Thierry, un monaco cistercense di grandissima statura, anche se è stato un po’ oscurato – soprattutto fino
a pochi decenni fa – dal suo illustre confratello san Bernardo di
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Chiaravalle. Eppure Guglielmo è stato veramente grande, e i motivi sono molteplici: la sua vicenda personale, che ha conosciuto varie
svolte radicali e travagliate e per questo così “moderna”; il ruolo che
ha svolto nel panorama culturale e storico della sua epoca (ha suscitato, tra l’altro, la controversia tra Abelardo e san Bernardo);
Guglielmo inoltre rappresenta, nella sua vita, quasi il simbolo dell’incrocio tra vita monastica tradizionale e nascente cultura delle
scuole cittadine. Tutti fattori che convergono nell’indicarlo come
personaggio di tutto rilievo nel panorama del suo secolo20.
Prima di entrare nel vivo dell’argomento mi pare doveroso ricordare quella che è stata la caratteristica fondamentale della ricerca
spirituale e di tutta la vita di Guglielmo. In una preghiera egli auspica che il desiderio di Dio, di contemplare il suo volto «non smetta
mai di torturarmi, né smetta io di bruciarci dentro»21. È stato questo desiderio, questo fuoco, che lo ha indotto a entrare in monastero, che più tardi lo ha sospinto verso una forma di vita che gli
pareva più confacente all’ideale evangelico, quella cioè cistercense,
che ha ispirato la sua attività di scrittore e di teologo; e anche quindi il suo approfondimento del mistero eucaristico. È quello che ci
accingiamo a vedere più da vicino. Il nostro percorso seguirà tre
tappe: perché l’Eucaristia è importante per i fedeli; la sollecitudine
______________
20

Per conoscere meglio Guglielmo si può fare riferimento a: J.-M. DECHAGuillaume de St.-Thierry. Aux sources d’une pensée, Beauchesne, Paris 1978;
A.M. PIAZZONI, Guglielmo di Saint-Thierry. Il declino dell’ideale monastico nel secolo XII, Roma 1988 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, coll. «Studi Storici», n° 181-183); S. VECCHIO, Guglielmo di Saint-Thierry, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2001.
21
Meditativae orationes III, 5; «Sources Chrétiennes», 324, Du Cerf, Paris
1985, 66-69. Sul tema si può anche vedere il mio modesto contributo: Contemplazione e esperienza mistica in Guglielmo di Saint-Thierry (1075ca-1148), «L’Ulivo»
35 (2005/2) 445-477, ove è possibile anche reperire essenziali indicazioni biografiche sul personaggio.
NET,
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per la retta spiegazione del suo mistero; l’insistenza di Guglielmo
sul mangiare “spiritualmente” il Corpo del Signore.

B. Il dono dell’Eucaristia
Come uomo di fede e di profonda spiritualità, lo sguardo che
Guglielmo posa sul mistero eucaristico è anzitutto uno sguardo
fatto di profonda ammirazione e commozione. Con esso egli cerca di cogliere la grandezza di questo dono che Cristo ci ha fatto.
Ma perché è grande l’Eucaristia? Perché è così importante?
Cominciamo da un passaggio molto denso del nostro Autore:
«L’uomo fedele mangia corporalmente ma incorruttibilmente il
cibo corporale e incorruttibile del corpo e del sangue del Signore:
in quanto corporale, è adeguato alla nostra natura; in quanto incorruttibile, ci innalza; ci rende poi conformi a Dio per la conoscenza intellettuale che ci dà e ci unisce a Dio tramite il gusto dell’amore illuminato»22. Guglielmo afferma che il cibo eucaristico ci
eleva, ci dà una conoscenza sperimentale di Dio e ci unisce a Lui
nell’amore. La prospettiva principale con cui considera tale cibo,
testimoniata dal brano appena letto, è ben particolare: non è quella di chi vede anzitutto lo svolgimento dei riti liturgici; nemmeno
del teologo che disquisisce su forma e materia; non dello storico,
neppure propriamente del pastore d’anime che incoraggia ed esorta. È quella del monaco. In questa presentazione sintetica dei frutti dell’Eucaristia cominciamo già a intravedere dunque la sua anima di monaco tutta orientata alla ricerca del Signore, che considera
ogni cosa in funzione di Lui. Vorrei però approfondire ancora un
poco la preziosità di questo dono divino, aiutandomi sempre con gli
______________
22

Speculum fidei, 64; «Sources Chrétiennes», 301, Du Cerf, Paris 1982, 130-

131.
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scritti di questo grande mistico. Poco sopra ci ha detto che esso ci
dona una conoscenza e un gusto di Dio, ci rende conformi a Lui e
ci unisce a Lui. Vorrei ora considerare più da vicino alcuni di questi
aspetti prima visti tutti assieme. In un’opera dedicata integralmente alla questione che affrontiamo, il De sacramento altaris, Guglielmo
si prefigge, a un certo punto, di comprendere a fondo quella frase
di Gesù che dice: «Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e
non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna» (Gv 6,53-54). Che vita
è quella di cui parla Gesù? Perché è necessario mangiare la carne di
Gesù per avere questa vita? Non ci poteva essere un’altra maniera?
Guglielmo risponde subito affermando che la vita dell’uomo sta
nell’amare Dio e che proprio per amarlo abbiamo bisogno di cibarci del Corpo del Signore. Ma ancora: perché? Qual è la relazione tra
mangiare e avere l’amore? Qui la risposta si fa profonda e insieme
avvincente. Il pane e il vino eucaristici ci rimandano all’ultima Cena
nella quale, nell’imminenza della passione e nel contesto del tradimento di Giuda, Gesù affronta il suo destino di sofferenza di morte tramite un atteggiamento di donazione totale: il suo essere, carne e sangue, sta per essere annientato, ma egli lo offre per tutti gli
uomini: «questo è il mio corpo… per voi». E lo offre per amore.
Ebbene l’Eucaristia – dice Guglielmo – racchiude questo supremo
gesto di amore di Gesù; chi la riceve con fede non può non essere
preso da questo amore ed essere spinto a rispondere con il suo amore. Suscitando e donandoci l’amore l’Eucaristia ci dà così la vita, che
è l’amore di Dio, dal momento che, come dice san Giovanni: «Noi
sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i
fratelli. Chi non ama rimane nella morte» (1Gv 3,14)23.
L’Eucaristia poi ci unisce a Dio. In una bella meditazione in for______________
23

Cf De sacramento altaris, III; VI; «Corpus Christianorum, Continuatio
medievalis», 88, Brepols, Turnhout 2003, 59-61; 64-67.
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ma di preghiera Guglielmo dice che l’uomo che anela a Dio non
deve immaginarsi di compiere un faticoso cammino, di fare sforzi
di concentrazione sempre più adeguati all’essenza divina, ma che
Gesù stesso, fattosi uomo per lui, lo invita e gli assicura che Egli
stesso e il Padre verranno a lui e faranno dimora presso di lui; e
questo «non solo spiritualmente ma anche corporalmente, per
mezzo del mistero del santo e vivificante corpo e sangue di nostro
Signore Gesù Cristo»24.
Abbiamo visto che, in chi la riceve degnamente e con le disposizioni convenienti, la comunione sacramentale dà la vita divina,
tramite l’amore che comunica, e unisce intimamente a Dio. Questo un po’ tutti i grandi uomini spirituali lo insegnano. Ciò che
però è tipico del nostro abate è il rilievo che egli attribuisce allo
Spirito Santo. Consideriamo un poco il suo ruolo tanto nel tema
dell’amore quanto in quello dell’unione con Dio. L’amore di Dio,
anzitutto, «la fede lo concepisce, la speranza lo partorisce, la carità, che è lo Spirito Santo, lo forma e gli dà vita. L’amore di Dio o
l’Amore-Dio, lo Spirito Santo, infondendosi nell’amore dell’uomo
e nel suo spirito, se ne appropria. Amando allora se stesso con
qualcosa dell’uomo, Dio, dell’amore dell’uomo e del suo spirito, fa
una cosa sola con Lui. Come il corpo non riceve la vita che dallo
spirito che lo anima, similmente questo movimento del cuore dell’uomo che si chiama “amore” non vive, cioè non ama Dio, che per
lo Spirito Santo»25. È lo stesso Spirito Santo, dunque, che ci infonde l’amore per Dio; anzi è Egli stesso che, donandosi a noi e riversandosi nel nostro cuore, permette che noi amiamo Dio: in altre
parole, è Dio che in noi stessi ama se stesso.
Ma la cosa più stupenda che il Paraclito opera nell’uomo è di
______________
24

Meditativae orationes X, 10; («Sources Chrétiennes», 324), 166-167.
Epistola ad Fratres de Monte Dei, 170; «Corpus Christianorum, Continuatio medievalis», 88, Turnhout 2003, 263-264.
25
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donargli di partecipare alla vita intima di Dio stesso, di essere calato nel cuore delle relazioni intratrinitarie, di stare «in mezzo» al
rapporto reciproco di conoscenza e di amore che corre tra Padre e
Figlio. L’anima «gustando e vedendo la tua soavità nel grande e
incomprensibile sacramento, diventa ciò che essa mangia, osso
delle tue ossa, carne della tua carne; in tal modo, come pregasti il
Padre prima della tua passione, lo Spirito Santo opera per grazia
quello che è da tutta l’eternità per natura nel Padre e in te, suo
Figlio: cioè come voi due siete una cosa sola, così anche noi siamo
in voi una cosa sola»26. L’unione che si viene così a creare tra Dio e
l’uomo per grazia è un partecipare a ciò che Dio ha di più intimo:
lo scambio di amore delle divine Persone. Ed è la comunione al
Corpo del Signore che permette questa meraviglia.

C. La cura per la retta dottrina
Grazie al sacramento eucaristico l’uomo partecipa così alla vita
di Dio, viene infiammato d’amore, entra nel cuore stesso, per così
dire, di Dio. Si capisce dunque come il nostro Autore e tantissimi
altri uomini di fede della sua epoca, si siano preoccupati allorquando si sono accorti dell’insorgere di interpretazioni erronee
dell’Eucaristia che la riducevano in fin dei conti ad un mero segno
del Corpo e del Sangue di Cristo e abbiano profuso tutte le loro
energie al fine di controbattere tali insegnamenti fuorvianti. A tal
fine non hanno temuto di adoperare un linguaggio a volte molto
tecnico e difficile, ma che ha permesso di difendere la verità del
Corpo eucaristico. Nella lettera che ha preceduto la composizione del suo trattato sull’Eucaristia e che fu indirizzata all’abate
Ruperto di Deutz, Guglielmo adopera dei termini molto specifici,
______________
26

Meditativae orationes VIII, 8; «Sources Chrétiennes», 324, 140-141.

92

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 93

L’EUCARISTIA NEI SECOLI D’ORO DEL MONACHESIMO (XI-XII)

come sostanza e specie, per tentare di illustrare razionalmente
come sia possibile che il pane consacrato, pur conservando le fattezze esterne del pane comune, sia in realtà il vero Corpo di Cristo. Dice: «Nei misteri è presente la vera sostanza del corpo del
Signore, ma senza la sua specie visibile; e vi è la vera specie visibile del pane, ma senza la sua sostanza […] Tale specie visibile del
pane viene trasferita nel corpo del Signore e non sta in relazione
con esso allo stesso modo nel quale l’accidente è in rapporto con
la sostanza; poiché il corpo del Signore, quanto alla sua sostanza,
non diventa bianco come il pane, ne rotondo come l’ostia, ecc.»27.

D. Mangiare spiritualmente il Corpo del Signore
Vorrei adesso porre in particolare evidenza un aspetto della dottrina eucaristica sul quale il nostro abate ritorna molto spesso nelle sue opere, praticamente ogni qualvolta parla del mistero del
Corpo e del Sangue del Signore. Il ragionamento parte dall’osservazione che non è sufficiente accostarsi alla mensa eucaristica per
avere quella vita di cui abbiamo prima parlato, cioè per ricevere
nell’animo la carità verso Dio e verso il prossimo e quindi sperimentare l’unione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non
basta dunque mangiare. Occorre anche porre attenzione a come lo
si fa, con che spirito, come ci si è preparati, come si vive dopo.
Guglielmo distingue dunque un mangiare semplicemente materiale e un mangiare anche spirituale; anzi individua un corpo materiale di Cristo, quello che nacque da Maria, fu crocifisso ed è risorto e che si fa presente sull’altare, ed un corpo spirituale, quello cioè
capace di donare la vita soprannaturale28. Ciò che fa la differenza,
______________
27
Epistola ad Rupertum, 86-88.98-101; «Corpus Christianorum, Continuatio medievalis», 88, Turnhout 2003, 50.
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a ben guardare, non è tanto il corpo stesso di Cristo, quanto la sua
efficacia nel cuore dei cristiani che lo ricevono: per alcuni rimane
solo un segno esteriore, senza donare la grazia, mentre per altri
diventa fonte di vita e di salvezza.
Ma cosa intende propriamente Guglielmo per mangiare spiritualmente il Corpo del Signore? Lo illustriamo con un testo tra i
vari che potrebbero essere citati:
«Chiunque ha il senso di Cristo sa anche come è vantaggioso alla
pietà cristiana, quanto conviene a un servo di Dio, a un servo della redenzione di Cristo, riflettere attentamente, almeno per un’ora al giorno, sui benefici della sua passione e redenzione, per
goderne con soavità nella propria coscienza e imprimerli fedelmente nella memoria. Questo è mangiare spiritualmente il Corpo
del Signore e bere il suo Sangue, a ricordo di colui che comandò:
“Fate questo in memoria di me”»29.
La vera comunione eucaristica, per Guglielmo, è meditare –
anzi egli usa il termine forte di “ruminare”30 – sugli eventi della vita
di Cristo e specialmente della sua passione, che il sacramento del
suo Corpo e del suo Sangue ci rendono presenti. Il frutto spirituale del sacramento dell’altare lo coglie solamente chi scorge in esso
quanto Gesù ha fatto e sofferto per noi, e quindi l’immenso amore che egli ha manifestato nei suoi misteri.
Interessante l’accostamento tra comunione eucaristica e meditazione: il tramite tra le due realtà, per così dire, “lessicale” è dato
______________
28

Cf. De sacramento altaris, VII-X; XIII; «Corpus Christianorum, Continuatio medievalis», 88, Brepols, Turnhout 2003, 67-76; 83-85.
29
Epistola ad Fratres de Monte Dei, 115; «Corpus Christianorum, Continuatio medievalis», 88, Brepols, Turnhout 2003, 252. Cf De sacramento altaris, VI,
66-70 (ivi, p. 66); X, 34-38 (ivi, p. 73); Meditativae orationes VIII, 7; («Sources
Chrétiennes», 324), 140-141.
30
Cf. Meditativae orationes VIII, 7; («Sources Chrétiennes», 324), 140-141.
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dall’atto lento e faticoso vuoi di masticare vuoi di riflettere e quindi quel pacato tornare e ritornare su un qualcosa. Ma soprattutto
il legame è dato dalla persona di Cristo e dal suo mistero di sofferenza e di amore che, tanto nella meditazione assidua della sua
Parola, quanto nella partecipazione animata dalla fede al mistero
pasquale nella liturgia, si rende a noi vicino.
Quanto la partecipazione eucaristica ci comunica si può dunque, secondo il nostro Autore, avere anche nella meditazione amorosa dei misteri di Cristo; anzi senza quest’ultima la prima non raggiunge il suo scopo. Guglielmo arriva perfino a, per così dire, dare
il primato alla comunione spirituale così come l’abbiamo spiegata.
Lo fa tessendo una trama di paragoni tra, da una parte, la celebrazione e dall’altra la meditazione.
«Il mistero di questa santa e venerabile commemorazione, alla sua
maniera, a suo luogo e a suo tempo, è, sì, consentito celebrarlo ad un piccolo numero di uomini scelti per questo ministero. Ma la sostanza del
mistero in ogni tempo e in ogni luogo sottomesso al dominio di Dio, evocarla, toccarla e appropriarsene in vista della salvezza nella maniera in cui
esso stesso è stato trasmesso, cioè con i sentimenti della debita pietà,
ecco che questo è alla portata di tutti quelli cui questa parola è rivolta:
“Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di
lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce” (1Pt 2,9)»31.

L’effetto della comunione eucaristica – in linguaggio teologico,
la res – si può dunque raggiungere anche al di fuori della celebrazione eucaristica, in ogni tempo e in ogni luogo, oltre che a essere
a portata di tutti i credenti. Guglielmo arriva a paragonare la cella
del solitario, luogo per eccellenza dell’incontro con Dio, all’edifi______________
31

Epistola ad Fratres de Monte Dei, 117; «Corpus Christianorum, Continuatio medievalis», 88, Brepols, Turnhout 2003, 252-253.
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cio cultuale della chiesa: «Sia nel tempio che nella cella si compiono i misteri divini, ma con maggior frequenza nella cella. Nel tempio, in modo visibile e tramite simboli di quando in quando sono
dispensati i sacramenti della pietà cristiana; ma nelle celle si celebra assiduamente la sostanza stessa di tutti i sacramenti della
nostra fede, come nei cieli, con la stessa verità, con lo stesso ordine, anche se non ancora con lo stesso splendore di purezza o sicurezza di eternità»32. Il nostro abate esalta grandemente la cella quale paradiso di delizie perché spazio in cui si può trovare Dio.

III. Rilievi finali
Dopo questo rapido esame degli aspetti più salienti della dottrina eucaristica dei due grandi monaci e teologi medievali, vorrei
in conclusione tentare, da una parte, un bilancio del loro apporto
all’approfondimento del mistero e dall’altra un confronto tra il
loro insegnamento. Un confronto che metterà in luce certamente
due diverse personalità, ma anche due modi di comprendere la vita
spirituale e persino due epoche culturali differenti.

Eucaristia, mistero di Cristo
Anzitutto si può rilevare come entrambi i nostri Autori abbiano avuto la ferma convinzione di fede che nell’Eucaristia è presente il Signore Gesù, non solo – come è senz’altro – con la sua Persona, ma anche con il suo mistero di morte e di risurrezione. È,
questo per così dire, il cuore del Sacramento. E se il monaco di
______________
32

Epistola ad Fratres de Monte Dei, 36; «Corpus Christianorum, Continuatio
medievalis», 88, Brepols, Turnhout 2003, 235.

96

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 97

L’EUCARISTIA NEI SECOLI D’ORO DEL MONACHESIMO (XI-XII)

Fonte Avellana ha sottolineato l’efficacia salvifica che promana dal
mistero pasquale celebrato, quello di Signy ha messo in viva luce
come esso trasmetta e comunichi l’amore che ha spinto Cristo a
donare la vita per noi.

Dimensione celebrativa dell’Eucaristia
San Pier Damiani – lo abbiamo visto – attribuisce notevole
importanza alla celebrazione eucaristica in se stessa: ai suoi formulari, all’atteggiamento dei partecipanti, tanto interiore che
esteriore, alle stesse suppellettili adoperate per il culto. Anche
gli aspetti cerimoniali hanno la loro importanza, sempre che
vengano integrati nella pienezza di senso della liturgia che è
azione sacra per eccellenza in cui agiscono lo stesso Cristo e la
Chiesa.
Per quanto riguarda Guglielmo di Saint-Thierry abbiamo
notato come egli distingua un mangiare semplicemente materiale da un mangiare spirituale del Corpo del Signore. L’insistenza su tale distinzione gli serve per attestare che il frutto più
vero del sacramento eucaristico è l’unione intima con il Signore
e con tutta la Trinità santa. Calcando troppo la mano su ciò tuttavia si corre il rischio di sminuire l’importanza della celebrazione, della stessa ritualità; il ché contraddirebbe sia la lunga
storia del culto cristiano sia un dato di ordine antropologico di
tutto rilievo33.
______________
33
Per quest’ultimo aspetto rimando ai numerosi studi di antropologia
effettuati nel corso del secolo XX, in particolare ad opera di A. van Gennep,
V.W. Turner, R.A. Rappaport e S.J. Tambiah, ai quali si può affiancare il nome
di qualche teologo attento a questa dimensione come L. Bouyer.
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Dimensione ecclesiale dell’Eucaristia
Attenzione al rito significa anche attenzione alla comunità che
celebra e soprattutto, per san Pier Damiani, attenzione alla Chiesa,
soggetto di ogni celebrazione eucaristica. L’aver ricordato questo, l’aver sottolineato il mistero dell’unità ecclesiale presente nell’azione
liturgica, per cui ogni volta che si celebra, indipendentemente dalle
persone fisicamente coinvolte, è misticamente presente tutto il corpo ecclesiale, è un grande merito del monaco ravennate. Uomo di
Chiesa, impegnato sui vari fronti della riforma ecclesiastica, egli è stato particolarmente sensibile a questo aspetto essenziale del mistero
eucaristico, lasciando così a noi una lezione da non dimenticare.

Dimensione mistica dell’Eucaristia
Guglielmo di Saint-Thierry invece sembra poco attento agli aspetti comunitari ed ecclesiali della liturgia eucaristica; non che egli
misconosca l’aspetto comunitario della fede, soltanto che esso passa
in second’ordine. Per contro egli è interamente preso dalla ricerca di
Dio e dalla tensione all’incontro con Lui che la persona umana realizza nella sua coscienza. La ricchezza dell’Eucaristia sta nel comunicarci l’amore del Signore e nel dono dell’unione intima e trasformante con Lui che la comunione al suo Corpo e al suo Sangue compie. La
lezione che, a sua volta, il monaco di Signy ci impartisce al riguardo è
costituita dall’importanza di vivere con fede luminosa e intensa carità il sacramento che Gesù ci ha lasciato nell’ultima Cena.

Insistenza sul registro affettivo ed esperienziale
Un altro rilievo sull’insegnamento spirituale di Guglielmo nasce
dalla constatazione dell’abbondanza in esso dei temi e del linguag-
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gio legati all’amore, all’unione, all’esperienza. È una sensibilità
nuova rispetto a quella di Pier Damiani, anzi a quella dei secoli
precedenti, nei quali era in primo piano il senso della trascendenza di Dio, della miseria umana e dell’incombente giudizio
divino sul mondo e sugli uomini. Adesso invece comincia a
prendere campo una mentalità diversa, alla quale ha contribuito non poco la fondazione dell’Ordine di Cîteaux. L’amore
diventa ora una realtà centrale, cantato anche dai trovatori e dai
poeti; segno di una civiltà matura, che ha superato la preoccupazione della precarietà (come era quella precedente davanti,
per esempio, alla minaccia di invasioni saracene, magiare e normanne). I cistercensi, inseriti in questo contesto culturale, cantano essi pure l’amore, ma l’amore divino. È fondamentale per
loro la carità, traguardo del cammino spirituale. E scrivono opere sull’amore di Dio: il de diligendo Deo di san Bernardo, redatto
tra il 1126 ed il 1141; l’epistola 11, detta epistola de caritate, scritta
verso il 1124-1125 da Bernardo a Guidone ed ai suoi monaci della Grande Chartreuse; i componimenti di Guglielmo di SaintThierry, specialmente il de natura et digitate amoris; lo speculum
caritatis di Elredo di Rievaulx. Non è comunque solo l’argomento trattato ad essere significativo, ma anche il modo in cui lo è:
si parla di baci, amplessi, desiderio, termini che, tratti dall’esperienza dell’amore sponsale, vengono assunti a descrivere le
esperienze spirituali.
Guglielmo, nel suo confronto con san Pier Damiani, è quindi
un po’ l’emblema di una nuova epoca nasce, un’epoca segnata
dall’attenzione all’individuo, all’amore, agli affetti34.

______________
34

Mi permetto in proposito di rimandare al mio articolo: Contemplazione
e esperienza mistica, cit., pp. 472-474.
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La concezione di Dio
Non solo vengono evidenziati valori antropologici nuovi. Ma
rispetto all’epoca precedente, ora l’immagine di Dio si arricchisce.
Non è solo il Signore che viene a giudicare, che punirà i peccati e
col quale occorre riconciliarsi attraverso opere penitenziali; è
anche Colui che ci ama e ha dato se stesso per noi, che ci aspetta
per offrirci la sua amicizia e il suo aiuto. Certo anche san Pier
Damiani conosce l’esperienza dell’amore di Dio e definisce anzi la
contemplazione come «ineffabile e immensa dolcezza»35. Tuttavia
il tenore generale della spiritualità che egli presenta è connotato
piuttosto dal richiamo al deserto e all’esodo e quindi alla dimensione ascetica della vita e alla tensione escatologica36. Con la mistica di Guglielmo e dei grandi cistercensi suoi contemporanei viene
invece alla ribalta una visione di Dio che mette in luce il suo volto
di misericordia il quale si riflette specialmente nella persona di
Gesù Cristo, verso cui essi nutrono un rapporto di intimità e di
amore con accenti perfino nuziali.

Spiritualità per il monaco e per il laico
Vorrei terminare con un’ulteriore annotazione. Prendendo
spunto da quanto appena detto, ma ricordando anche quanto prima esposto più diffusamente, si direbbe che quella di Guglielmo è
una spiritualità fatta su misura per i monaci e solo per loro. Da un
lato questo è vero: già abbiamo considerato come per lui sia
______________
35

Opusc. 32, 6, PL 145, 555B: «[…] cum ipsa contemplatio nil aliud sit, quam
ineffabilis et immensa dulcedo».
36
Cf. Epistula 28, 43-53 (Opere di Pier Damiani, vol. I/IIPL 145, 294-295.
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costante e prepotente la tensione verso il mistero di Dio, la sete di
contemplazione. Questa definisce e riempie tutta la sua esistenza:
solo Dio gli basta! Però il rilievo sulla maggiore importanza della
comunione spirituale su quella materiale e sulla possibilità aperta
a tutti di accedervi ad ogni istante è in verità anche il riconoscimento della possibilità universale della vita mistica: ogni battezzato può incontrare Dio uno e trino ed entrare in comunione con
Lui, a prescindere dalla sua condizione di vita. Senz’altro il monaco ha scelto un’esistenza che lo agevola in questa ricerca di Dio, ma
ciò non toglie che il Signore apre a tutti la porta del suo Cuore.

Paolo Maria Gionta
priore.novalesa@libero.it
Priore dell’Abbazia dei santi Pietro e Andrea
10050 - Novalesa (TO)
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Abstracts
Nell’articolo viene preso in considerazione l’apporto alla comprensione
del mistero eucaristico e alla prassi liturgica di due importanti esponenti del
monachesimo medievale: san Pier Damiani e Guglielmo di Saint-Thierry. Il
primo, animato da un forte senso ascetico e penitenziale, mostra particolare
attenzione agli aspetti cerimoniali, nonché alla dimensione ecclesiale profonda dell’Eucaristia. Il secondo, inserito ormai in un clima di acceso dibattito sul sacramento dell’altare, mentre, da una parte, è attento alla preservazione della vera dottrina, dall’altra sottolinea il valore del mangiare il Corpo del
Signore per la vita spirituale. Così, attraverso il confronto tra queste due figure, si delinea una visione diversa ma complementare dello stesso mistero,
come pure si può assistere al lento evolvere della sensibilità religiosa nello
scorrere dei secoli centrali del Medioevo.

* * *
L’article prend en considération l’apport de deux représentants importants du monachisme médiéval: Saint Pierre Damien et Guillaume de Saint
Thierry, concernant la compréhension du mystère eucharistique et la praxis
liturgique. Le premier, animé d’un fort sens ascétique et pénitentiel, porte
une attention particulière à l’aspect cérémoniel, mais aussi à la dimension
ecclésiale profonde de l’Eucharistie. Le second, situé dans un climat de vif
débat sur le sacrement de l’autel, d’une part est attentif à la préservation de la
vraie doctrine, de l’autre souligne l’importance de la manducation du Corps
du Seigneur pour la vie spirituelle. Ainsi, la comparaison entre ces deux personnages dessine une vision différente mais complémentaire du même mystère, et permet aussi d’assister à la lente évolution de la sensibilité religieuse
au cours des siècles du milieu du moyen-âge.

* * *
The article takes into consideration the contribution to the understanding of the Eucharistic mystery and of the liturgical practices of two important exponents of medieval monasticism: St. Peter Damian and William of St.
Thierry. The former, animated by a strong ascetical and penitential sense,
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gives particular attention to the ceremonial aspects, as well as to the profound ecclesial dimension of the Eucharist. The latter, immersed at the time
in a climate of heated debate on the sacrament of the altar, while on the one
hand is attentive to the preservation of true doctrine, on the other underlines
the value of eating the Body of the Lord for the spiritual life. Thus, through
the contrast between these two figures, a diverse but complementary vision
of the same mystery is delineated, while also being able to assist in the slow
evolution of religious sensibility in the course of the central centuries of the
Middle Ages.

* * *
En el artículo se toman en consideración las aportaciones a la comprensión del misterio eucarístico y de la acción litúrgica de parte de dos exponentes del monacato medieval: san Pier Damiano y Guglielmo de Saint-Thierry.
El primero, movido por un fuerte sentimiento ascético y penitencial, manifiesta mas atención a los aspectos ceremoniales y a la dimensión eclesial profunda de la Eucaristía. El segundo participa más del encendido debate sobre
el sacramento del altar y, mientras cuida de preservar la recta doctrina, subraya conjuntamente el valor de comer el Cuerpo del Señor para la vida espiritual. De esta manera, a través de la comparación entre estas dos figuras, se vislumbra una visión distinta pero complementaria del mismo misterio, así
como se puede conocer la evolución de la sensibilidad religiosa en los siglos
centrales de la Edad Media.
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L’ASCOLTO
Il Personalismo dialogico sostiene che l’uomo è un ‘io’ che tende costitutivamente all’incontro, amorevole e confidente, con un
‘tu’. Animal loquens, l’essere umano è l’unico vivente che comunica
tramite la parola; se rimane muto è come un libro sigillato, se parla solleva il velo del suo mistero e si dona. La parola è sempre oblazione! Ma un dialogo autentico non vive se non tra due soggetti
reciprocamente aperti e comunicanti. Chi parla, ripeto, si dona
nella parola; chi presta attenzione si dona attraverso l’ascolto. Tra
parola e ascolto vi è quindi correlazione. Osserva J. Lacroix:
“Ogni attività umana autentica è dialogo: dialogo con il mondo che è
poesia, dialogo con gli altri che è amore, dialogo con Dio che è preghiera. Nulla di più raro oggi: il mondo moderno è pieno d’individui monologanti che, senza mai accogliere l’altro, si oppongono e si urtano”1.

È solo attraverso il faticoso esercizio dell’ascolto, quindi, che
l’uomo, ritrovando se stesso, può passare dalla solitudine narcisistica alla relazione creatrice con il proprio simile “canale d’osservazione verso l’Eterno”2 .
Non ci proponiamo, in queste pagine, un’esposizione sistematica sull’argomento, ma vogliamo offrire, discretamente, alcune
semplici riflessioni. Partiremo dalla radice antropologica dell’ascolto, per poi passare al grande apporto biblico, e concludere, in
fine, con la visione di alcuni filosofi ebrei del ’9003.
______________
1

Cit. in M. BALDINI, Educare all’ascolto, La Scuola, Brescia 1988, 25.
M. BUBER, Il principio dialogico, Comunità, Milano 1959, 67.
3
Per la tematica dell’ascolto esiste una bibliografia vastissima.
2
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Dimensione antropologica
La musica intrauterina
Nella vita intrauterina la prima capacità che si sviluppa è l’ascolto. Il bambino è pura ricezione dei messaggi materni e percepisce in primis se è amato oppure rifiutato. Tra madre e figlio vi è
un linguaggio non verbale intensissimo e continuo. Nota a proposito la psicologa Silvia Vegetti Finzi:
“Apparentemente non vi è alcuna comunicazione psicologica e nessuna
verbalizzazione, ma in realtà passano tra madre e figlio delle correnti
comunicative profonde. Sappiamo che la madre e il suo nascituro,
soprattutto negli ultimi mesi di gestazione, dormono e sognano insieme.
Questo passaggio di sogni prepara il bambino alla vita psichica, alla relazione ed è estremamente importante per quella che sarà la sua capacità
comunicativa. Vi è, durante la gestazione, un battere sincronico del cuore materno e del cuore fetale, che sarà poi importantissimo per la fiducia
di sé, per la capacità del bambino di andare verso il mondo sentendosi
insieme con qualcuno, magari insieme a se stesso, ma non solo, mai solo
nel senso distruttivo, nel senso di deserto esistenziale”4.
______________
Tra le opere di più facile consultazione segnaliamo: G. CORRADI FIUMARA,
Filosofia dell’ascolto, Jaka Book, Milano 1985. Aa. Vv. Il silenzio e la parola da
Eckhart a Jabés, a cura di M. BALDINI - S. ZUCAL, Morcelliana, Brescia 1989. P.
A. ROVATTI, Il declino della luce, Marietti, Genova 1988. Aa. Vv. Ascolta…!,
Dehoniane, Bologna 1985. M. CACCIARI, Icone della legge, Adelphi, Milano 1985.
P. DE BENEDETTI, Shemà Israel. Il popolo chiamato a udire, “Servitium”, n. 70/71,
1990, pp. 18-21. C. DE SANTE, La preghiera di Israele, Marietti, Casale Monferrato 1985. A. FABRIS, Il linguaggio della rivelazione, Marietti, Genova 1991. W.
MUNDLE, voce “Udire”, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo testamento,
Dehoniane, Bologna 1980, pp. 1887-1894. S. ZUCAL, Romano Guardini filosofo
del silenzio, Borla, Roma 1992.
4
S. VEGETTI FINZI, in Aa. Vv., Il Silenzio, Piemme, Casale Monferrato 1993, 44.
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Molti disturbi dell’adolescenza possono perciò avere la loro origine nella vita prenatale. Se questo già lo ipotizzò Freud, è solo
dagli anni ’70 però che si è cominciato a muovere i primi passi nello studio di quel mondo complesso che precede la nascita di una
persona. Oggi la psicologia prenatale trova sempre più consensi,
tanto che la Clinica Ostetrica e Ginecologica di Siena organizza
incontri per coppie che vogliono comunicare con il bambino ancora in grembo.
Da queste rapidissime osservazioni, che meriterebbero ulteriori approfondimenti, possiamo sinteticamente rilevare che
nell’orecchio c’è l’essere dell’uomo, e che gli inizi della vita sono
caratterizzati dall’ascolto. Se vi è quindi un primato da affermare, in specie nell’educazione, questo, chiaramente, è in direzione dell’ascolto.
______________
“Nell’utero - nota P. Zumthor, nella sua riflessione sulla poesia orale -, il
bambino, immerso già nella Parola vivente, percepiva le voci e, pare, più le
gravi che le acute, con una preferenza acustica, dunque, nei riguardi del padre.
Ma la voce materna si sentiva nel contatto intimo dei corpi, calore comune,
sensazione muscolare rassicurante. Venivano così a prendere forma i ritmi
della parola futura, in una comunicazione fatta di affettività modulata, di
musica uterina che, riprodotta artificialmente, provoca il sonno immediato nel
neonato e, nel bambino affetto da autismo (…), una regressione salvatrice. A
man mano che il dolce non-luogo prenatale si allontanerà e che prenderà consistenza la sensazione di un corpo-strumento, la voce si asservirà a sua volta
nel linguaggio, in vista di un’altra libertà. Il simbolo invaderà l’immaginario.
Ma sopravviverà la memoria di un’illusione fondamentale, l’impronta di un
primo, puro effetto di mancanza sensoriale, che ogni grido, ogni parola pronunciata sembra illusoriamente poter colmare. Risiede qui, credo, l’origine
della poesia orale” (P. ZUMTHOR, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, 1983,
tr. it. di C. DI GIROLAMO, La presenza della voce, Bologna, il Mulino, 1984, 15).
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L’ascolto, dunque, non è solo funzionale alla parola ma principalmente alla persona, e favorisce il suo sviluppo in modo armonico ed equilibrato. Un uomo, in definitiva, è là dove passa un suono. Scriveva J. G. Herder:
“L’uomo è interamente nel sentire: l’embrione, nel suo primo schiudersi
alla vita, sente come il piccolo già nato: ecco il tronco naturale da cui
prendono a crescere i rami più fragili della sensibilità ed il gomitolo avviluppato da cui crescono le forze più sottili dell’anima”5.

È interessante anche quanto sostiene, con l’apporto della fede,
S. Tommaso, che nella sua indagine antropologica individua nella
persona una potentia oboedientialis. Questa potentia in senso attivo si
presenta come una forza capace di dominio e in senso passivo
come una facoltà a ricevere il proprio compimento e il proprio
fine. La creatura, sostiene l’Aquinate, dipende dal Creatore e la
capacità di obbedire (appunto la potentia oboedientialis) diviene possibilità di ricevere la propria identità originale, in modo consapevole, da
Dio. Ma questo “ricevere passivo” non mina forse la libertà e l’iniziativa del soggetto? No! risponde il teologo K. Rahner6. L’uomo è
certamente un essere finito, limitato ma è anche capax infiniti,
capace d’eterno (cf. Qo 3,11) e quindi può porsi in relazione (in
sinergia), in modo creativo, con il ‘Tu’ di Dio; un Dio, non dimentichiamolo, che si è manifestato storicamente.
Da questa dialettica (ascolto e parola) scaturisce la realizzazione suprema della persona umana.
______________
5

Cit in R. MANCINI, L’ascolto come radice, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 1995, 55. Questo testo di Mancini è tra i più profondi e originali sul
tema dell’ascolto.
6
Cf. K. RAHNER, Uditori della parola, Borla, Roma 1977.
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I condizionamenti dell’ascolto
L’influenza culturale greca
È noto e riconosciuto come il pensiero ellenistico abbia influenzato la cultura europea. Questo è un dato da non sottovalutare per
la comprensione del nostro argomento. Aristotele, nella Metafisica, afferma: “La vista ci fa acquisire conoscenza e ci presenta con immediatezza una molteplicità di differenze”7. “Vedere” equivale quindi a
“conoscere”. Io so perché vedo. Per l’uomo greco “il vedere” prevale nettamente “sull’ascoltare”.
Perché il paradigma ottico, nell’esperienza ellenistica, risulta
più importante dell’ascolto? Oltre alla ragione suddetta possiamo
individuare almeno altri tre motivi: la vista permette una distanza
tra soggetto e oggetto (questo crea obiettività); la vista consente,
inoltre, un molteplice simultaneo, mentre gli altri sensi offrono
un’uniformità di molteplici; la vista, in fine, permette una libertà
di scelta.
Heidegger ha sviluppato sull’ascolto delle interessanti riflessioni, affermando, tra l’altro, che solo: “L’io pensante ascolta la voce dell’essere”8. Il semplice vedere fenomenico, per il Pensatore, non è
pensante ma si limita semplicemente a descrivere la realtà come
appare. È solo l’ascolto che pensa.
Anche la teorizzazione del logos ha influito sulla nostra cultura.
In un bel saggio scrive, al riguardo, Sandro Spinsanti:
“Questo termine (logos), che possiamo variamente tradurre con ragione,
discorso, verbo, espressione, studio, considera come tratto fondamentale del pensiero il parlare. Per l’Occidente la parola diventa, di conseguen______________
7

Metaphisica I, 980a.
Si veda al riguardo M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi, Milano
1976.
8
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za, l’atto fondante del pensiero logico. Il detentore del logos ritiene di
poter parlare per primo, antecedentemente al saper ascoltare. Potremmo
schematicamente ridurre il processo all’assioma: Parlo, e per questo qualcuno mi ascolta”9.

Abbiamo, in questo modo, una visione fortemente sbilanciata
dalla parte del logos-parola espressivo e questo spiega la ragione per
cui l’impianto gnoseologico del pensiero occidentale tenda ad
ignorare i processi dell’ascolto.
“Prima ancora - prosegue Spinsanti - che intervengano i processi della
volontà, la buona o cattiva volontà di ascoltare, che il moralismo rende
responsabile del processo dell’ascolto, è la nostra stessa logica che sa dire
quasi tutto, mentre sa ascoltare ben poco”10.

Alla logica occidentale è estranea l’esperienza integrale del dialogo.
Il sapere si esprime in una produzione ipertrofica di discorsi, di parole, che hanno la pretesa e l’illusione di poter fare a meno dell’ascolto,
ovvero di un “prender dimora assieme, in una condivisione di destino”.
Heidegger arriverà a parlare di logos dimidiato. Il verbo greco leghein
(da cui deriva logos) ha infatti due fondamentali accezioni; oltre a: parlare, dire, anche: accogliere e serbare. Questa seconda contiene in nuce
l’ascolto. Purtroppo, come abbiamo avuto modo di rilevare, è sempre
stata lasciata in ombra e in posizione subalterna rispetto alla prima.
“La nostra fierezza - sostiene ancora Spinsanti - di rappresentare la civiltà
della ragione è quindi insidiata dalla presa di coscienza che in realtà quello che chiamiamo logos è soltanto la metà di un processo completo”11.
______________
9

Cf il contributo di S. SPINSANTI, in AA. VV. , L’ascolto che guarisce, Cittadella, Assisi 1989, 17-18.
10
Ibid.
11
Ibid.
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Per questo Heidegger auspicava una ricostruzione del logos
integrale12.
Ambiente e società
Da più parti si sottolinea ripetutamente che la nostra società è
una Babele dei rumori. Massimo Baldini definisce la vita quotidiana “una geenna del rumore, una galleria del vento dei pettegolezzi e delle
chiacchiere”13. Sergio Quinzio, acuto osservatore dei mali moderni,
in un suo libro, La sconfitta di Dio, afferma:
“Un altro segno impressionante di anticristicità si svela nella consumazione, nella distruzione della parola. Il Verbo di Dio è morto sulla croce duemila anni fa, da allora si sono scritte le ultime parole del Libro e la rivelazione si è chiusa, la Parola di Dio si è fatta silenzio. E di conseguenza la
parola degli uomini ha perso via via nella storia la sua forza. Sebbene i tentativi dei poeti l’abbiano ancora fatta apparire, solo apparire, vivente, la
parola è finita, è svuotata. Dalla parola creatrice si è pervenuti, dicono Benjamin e Scholem, alla parola concepita come pura convenzione, senza alcun
rapporto con la realtà, morta. Su questo svuotamento della parola, che non
riesce più a esprimere né a comunicare nulla, che si moltiplica a dismisura
per effetto della sua stessa inconsistenza, che è ormai solo uno strumento
dominato dai poteri mondani, dalle ‘potenze’ di cui parlava Paolo (Ef 1, 21),
ha posto un sigillo il suicidio di Paul Celan, il poeta ebreo che si è gettato
nella Senna perché, nel mondo, dopo Auschwitz, le parole non significano
più, la loro falsificabilità e ambiguità sono infinite”14.
______________
12

Su questo argomento una mente acutissima come H. Arendt osservava:
“La lingua greca e, di conseguenza, il nostro linguaggio concettuale sono così
profondamente compenetrati da tale predominio della vista che raramente lo
si trova oggetto di considerazione, quasi rientrasse tra quelle cose troppo
ovvie per essere notate” in La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1987, 197.
13
M. BALDINI, Educare all’ascolto, La Scuola, Brescia 1988, 7.
14
S. QUINZIO, La sconfitta di Dio, Adelphi, Milano 1992, 82-83.
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La parola, direbbe Qohelet, si è ormai logorata (cf. Qo 1, 8). Ma
se la parola è logora, logore saranno anche le nostre azioni, banali e
superficiali e il nostro rapportarci corrotto. Difatti, chi è incapace
di parola vera è incapace anche di rapporto autentico. Parola e azione sono inscindibili, perciò perdere il senso e il valore della parola
è precipitare nella vanità del fare e di conseguenza dell’essere.
Torna alla mente una poesia di Giuseppe Ungaretti, dove il Poeta canta la rinascita della parola nuova, nata dall’auscultazione
interiore, dal grembo di un silenzio rigenerante:
“Quando trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso”15.

La comunicazione interpersonale
Mi ha sempre particolarmente colpito quanto affermava Martin Buber: “Vorrei morire stringendo una mano”. Buber, tra i filosofi
del linguaggio, è stato forse quello che ha maggiormente sottolineato, con convinzione, l’importanza della relazione interpersonale, e questo non da puro teorico, ma passando attraverso la sua
vicenda familiare. A tre anni, come sappiamo, subì dolorosamente il divorzio dei suoi genitori. In Meetings racconta:
“Non mi ricordo di averle mai parlato di mia madre. Ma mi pare di sentire ancora quella ragazza (era la sua baby-sitter, N.d.R.) dirmi: No, lei non
tornerà mai più. So che rimasi in silenzio. Ricordo anche che non ebbi
alcun dubbio sulla verità di quelle parole: essa si fissò in me, si impresse
______________
15

G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, “I Meridiani”, Mondadori, Milano 1988, 58.
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sempre più profondamente, anno dopo anno, nel mio cuore; ma è dopo
più di dieci anni che cominciai a percepirlo come una realtà che non
riguardava soltanto me ma ciascun essere umano. Coniai più tardi la
parola ‘disincontro’ (Vergegnung), per intendere il fallimento dell’incontro
reale tra persone…Credo che quanto compresi successivamente, nel corso della mia vita, sull’incontro autentico abbia la sua genesi in quell’ora,
lassù sul balcone”16.

Buber ne seppe trarre quindi grande insegnamento e comprese
che sull’incontro o sul mancato incontro si gioca l’umanizzazione
dell’uomo.
Una delle patologie del rapporto interpersonale è rilevabile,
quindi, nella mancanza di ascolto. Le ragioni possono essere molte, di varia natura, ma credo che al fondo di questo grave problema vi sia il rifiuto, conscio od inconscio, di assumere in modo
maturo la relazione con il ‘tu’.
“L’apertura verso gli altri - afferma G. Gadamer - implica il riconoscimento
che io devo lasciare che in me si affermi qualcosa come contrapposto a me,
anche quando non ci sia di fatto nessuno che lo sostenga contro di me”17.

Un modello di homo audiens
Scriveva D. Bonhoeffer:
“Come si effettua un servizio fraterno in comunità? Il primo servizio che
si deve al prossimo è di ascoltarlo. Come l’amore di Dio incomincia con
l’ascoltare la sua parola, così l’inizio dell’amore per il fratello sta nell’im______________
16

Cit. in G. MILAN, Educare all’incontro, la pedagogia di Martin Buber, Città
Nuova, Roma 1994, 8.
17
G. GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1972, 417.
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parare ad ascoltarlo. È per amore che Dio non solo ci dà la sua parola, ma
ci porge pure il suo orecchio. Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di
ascoltare il fratello. I cristiani, e specialmente i predicatori, credono spesso di dover sempre ‘offrire’ qualcosa all’altro, quando si trovano con lui;
e lo ritengono come loro unico compito. Dimenticano che ascoltare può
essere un servizio ben più grande del parlare. Molti uomini cercano un
orecchio che sia pronto ad ascoltarli, ma non lo trovano tra i cristiani,
perché questi parlano pure lì dove dovrebbero ascoltare. Chi non sa
ascoltare a lungo e con pazienza parlerà senza toccare veramente l’altro
ed infine non se ne accorgerà nemmeno più. Chi crede che il suo tempo
è troppo prezioso per essere perso ad ascoltare il prossimo, non avrà mai
veramente tempo per Dio e per il fratello, ma sempre e solo per se stesso. Per le proprie parole e per i suoi progetti. Dobbiamo ascoltare con l’orecchio di Dio, affinché ci sia dato di parlare con la parola di Dio”18.

L’ascolto è quindi una grande arte; non si può improvvisare, ma
imparare, come sottolinea Bonhoeffer nella pagina sopra riportata; pagina che non ha bisogno di commenti tanto è chiara e attuale. Volendo tracciare una sorta di iter per l’ascolto interpersonale,
nel tentativo di delineare anche la fisionomia dell’homo audiens,
credo che il primo passo da compiere sia quello di persuaderci del
valore dell’ascolto. In seconda istanza, che sapremo ascoltare nella misura in cui il nostro cuore sarà libero da tanti condizionamenti e paure.

Ascoltare ‘ciò’ che l’altro dice
Chi ci parla “ci comunica ciò che ha sperimentato, escogitato,
vissuto, sperato nella gioia e nel dolore. Noi chiamiamo ciò rivelazione diretta della persona: la persona stessa è qui ‘oggetto’ della
______________
18

D. BONHOEFFER, La vita comune, Queriniana, Brescia 1978, 123-125.
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comunicazione verbale”19. Tuttavia, udire ciò che l’altro dice non
è ancora ascoltarlo. L’ascolto che conduce alla piena comprensione richiede tempo e fatica, è un’ars, come già dicevamo, che impegna tutta la vita e che mai si finisce di apprendere totalmente.

Ascoltare ‘come’ lo dice
Fa parte della nostra esperienza che quando ci poniamo in
ascolto non cogliamo solo quanto l’altro ci dice ma anche come lo
dice. Nota sempre L. Boros:
“La scelta delle parole, il ritmo, il tono, i gesti, l’espressione del viso e
cose simili rivelano straordinariamente molto di una persona. In questo
‘come’ del parlare, l’uomo dischiude, in misura ancora maggiore, la sua
realtà più nascosta. Non necessariamente dev’essere qui presente, come
tema del discorso, la propria persona. Questa comunicazione indiretta
della persona rende possibile di giungere ad una comprensione interiore
degli uomini, che mai ci hanno parlato esplicitamente di loro stessi. Essa
costituisce la fonte più importante per la comprensione di un uomo”20.

‘Stare in ascolto’ della persona, degli eventi e delle cose
Ascoltando ciò che il ‘tu’ dice e come lo dice, l’‘io’ si concentra su
colui che parla cogliendone il mistero profondo, il di più della persona, e certamente anche degli eventi e delle cose della vita. L’uomo quando parla si rivela, ma vi è in lui un’ulteriorità che lo trascende e che si manifesta dopo un paziente ascolto. Ascoltare
significa allora mutua accoglienza sul piano dell’essere, dove:
______________
19
20

L. BOROS , Il Dio presente, Queriniana , Brescia 1968, 57.
Ibid.
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“Ciascuno dona all’altro l’ospitalità essenziale, nel meglio di se stesso;
ciascuno riconosce l’altro e riceve da lui quella stessa riconoscenza, senza la quale l’umana esistenza è impossibile”21.

Dimensione biblica
Se l’ascolto della voce di Dio ha riempito Israele di timore e stupore (cf Dt 4,32-35), altrettanto sconvolgente è stata la scoperta e l’esperienza che quel medesimo Dio ha saputo, prima ancora, ‘tendere l’orecchio’ verso il popolo eletto quando questi era oppresso in terra d’Egitto. Leggiamo in Es 2, 23-24: “Il loro grido dalla schiavitù salì a Dio.
Dio ascoltò il loro lamento…”. Davanti al dolore, Dio non rimane
indifferente; il dolore è per Lui vocazione. Leggiamo in Shemot Rabba:
“Il Santo, benedetto Egli sia, disse a Mosé: Non senti che io sono nel dolore proprio come Israele è nel dolore? Guarda da che luogo ti parlo: dalle spine! Se così si potesse dire, Io condivido il dolore d’Israele. Perciò si legge
anche: In tutte le loro angustie, Egli fu afflitto (Is 63,9) ”22.
______________
21

G. GUSDORF, Filosofia del linguaggio, Città Nuova, Roma 1970, 56-69. Cf.
anche V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di Dio, Queriniana, Brescia 1992, 19-21.
22
Shemot Rabba II, 5. Negli scritti rabbinici, questa compassione divina avrà
una finissima elaborazione sino ad arrivare a parlare di automaledizione divina
per le sofferenze inaudite di Israele. Riportiamo un testo del Talmud Bably, Berakot 3 a, non censurato anche se considerato blasfemo. “Rabbi Yose dice: Ho udito un’Eco che gemeva come una colomba ed esclamava: Maledizione a Me per
aver distrutto la mia casa (il Tempio), bruciato il mio santuario a causa dei peccati dei figli di Israele e per averli esiliati tra le nazioni! Ma quando i figli di Israele vanno nelle sinagoghe e nella casa di studio e rispondono: Che il tuo Nome
grande sia benedetto!, Dio scuote la testa e dice: Beato colui che viene lodato in
questo modo nella sua casa! Ma che ne è di un padre che ha esiliato i suoi figli? E
maledizione a Me per i figli che sono stati scartati dalla tavola paterna”.
______________
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E Paolo, nell’inno cristologico della Lettera ai Filippesi, giunge ad
affermare che Dio in Cristo Gesù: “Si è fatto obbediente (‘ascoltante’, ‘rispondente’: ghenomenos ypekoos) fino alla morte, e alla morte di croce” (Fil 2,8).
“Questo ascolto senza riserve - scrive R. Mancini - è già la risposta del
Figlio al Padre. Ma per noi è nel contempo il volto ascoltante di Dio”23.

L’incontro con Dio: “Voce silenzio sottile” (1Re 19, 12)
Un episodio determinante della vita di Elia è l’incontro con Dio
nella solitudine dell’Oreb. Dopo la vittoria strepitosa riportata al
Carmelo (cf. 1 Re 18), il profeta ci appare però stanco, impaurito e
sconfitto. Colto da una forma di depressione, cerca la morte inoltrandosi nel deserto. Ma Dio lo visita e lo conduce, attraverso un
faticoso cammino, sul monte della teofania. Ivi, Dio si rivela al suo
servo, ma non nel vento impetuoso (forza), non nel terremoto (terrore) e neppure nel fuoco (distruzione). Non si rivela come Elia si
sarebbe aspettato, in modo altisonante, potente, visibile, ma
come: “Voce silenzio sottile” (qol demamàh daqàh: v. 12).
Questa è una modalità di rivelazione assai paradossale perché
avviene attraverso un silenzio (demamàh), che è voce (qol), ma voce
sottile, tenue (daqàh). Mutuando un’immagine di Isaia potremmo
affermare che la parola di Dio risuona per Elia come un ‘bisbiglio’
(cf Is 29, 4). Non è quindi una Parola che si impone con la forza,
ma che si offre discreta; una Parola appena udibile, che non abita
gli spazi dell’evidenza ma del chiaroscurale. La sua percezione
richiede perciò orecchio attento.
La voce è sottile (daqàh), dicevamo. Questo termine deriva da
______________
23

R. MANCINI, L’ascolto come radice, 167.
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daqaq, che significa “ridurre in polvere”, “frantumare”. La voce,
ossia la parola di Dio, giunge ad Elia gradatamente, in “piccole
porzioni frantumate”, ridotte “in polvere” per essere più facilmente assimilata. Daqàh unisce perciò il silenzio (demamàh) alla voce
(qol); fa passare nell’ascolto del profeta (dell’uomo) la parola di
Dio.
Anche il poeta R. M. Rilke nella sua I Elegia duinese celebra l’incontro ineffabile, nello spazio di un ascolto silente, tra la ‘voce’ e il
‘soffio’, tra Dio e la fragilità dell’uomo:
“Voci, voci. Ascolta, mio cuore, come soltanto i santi
ascoltarono un giorno: il grande richiamo
li alzava dal suolo; ma essi, impassibili
restavano assorti in ginocchio:
così ascoltavano. Non che tu possa mai reggere
la voce di Dio. Ma il soffio ascolta,
l’ininterrotto messaggio che di silenzio si plasma”24.

L’ascolto come relazione: “Faremo e ascolteremo” (Es 24, 7)
Leggiamo in Es 24, 7:
“E prese (Mosé) il libro dell’Alleanza e lesse nelle orecchie del popolo. E
dissero: Tutto ciò che ha detto IHWH faremo e ascolteremo”.

Siamo ad un momento culminante della storia della salvezza,
l’ora della solenne Alleanza al Sinai. Come a firma del Patto, Israele dice a Mosé, l’intermediario: “Faremo e udremo”. In questa
affermazione abbiamo un rovesciamento: il compimento della
Parola precede il suo ascolto, l’obbedienza fattiva la comprensio______________
24

R. M. RILKE, Elegie duinesi, Einaudi, Torino 1978, 5.
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ne. Come mai? La logica direbbe che prima bisogna ascoltare (per
capire) e poi fare ed eseguire.
Su questo aspetto E. Levinas ha parole illuminanti:
“La tradizione ebraica si è compiaciuta di questa inversione dell’ordine
normale, in cui l’intendere precede sempre il fare. La tradizione non finirà
mai di sfruttare tutto il partito che si può trarre da questo errore di logica,
e tutto il merito che sta nell’agire prima di avere inteso… e ha cura di dimostrare che l’ordine in apparenza rovesciato è, al contrario, fondamentale.
L’adesione al bene per coloro che dissero: Faremo e udremo, non è il risultato di una scelta tra il bene e il male. La relazione diretta col vero, che
esclude l’esame preliminare del suo tenore, della sua idea – voglio dire, l’accoglimento della Rivelazione – può essere unicamente relazione con una
persona, con l’altro. La Torà è data dalla luce di un viso. L’epifania dell’altro
è ipso facto la mia responsabilità nei confronti dell’altro: la visione dell’altro
è fin d’ora obbligazione nei suoi confronti. La coscienza è l’urgenza d’una
destinazione che porta all’altro, non l’eterno ritorno su di sé”25.

Ascoltare significa comprendere dopo aver agito, praticato, vissuto. L’ascolto non è un “tenersi a distanza” per capire razionalmente e
poi, conseguentemente, valutare se è il caso di agire, ma adesione piena alla relazione nella quale Dio (in questo caso), parlando, ci pone.
Questa relazione, prima ancora di esprimersi in una comunicazione, va assunta. Questo è il “faremo” a cui segue la comprensione del messaggio, l’“ascolteremo”.

La domanda primordiale: “Dammi un cuore che ascolta” (1 Re 3, 9)
Il capitolo terzo del 1 Libro dei Re risponde ad una domanda di
capitale importanza: donde viene la sapienza? E conseguentemen______________
25

E. LEVINAS, Quattro letture talmudiche, Marietti, Genova 1982, 67.
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te: come riconoscere l’uomo saggio? L’Autore sacro ci narra il
sogno di Salomone in Gabaon. Una notte Dio appare al giovane
sovrano e gli dice: “Chiedimi ciò che devo concederti”. Salomone
risponde: “Concedi al tuo servo un cuore ascoltante (lev shomea) (1
Re 3, 5-9). Salomone chiede, al di sopra di ogni calcolo umano o
interesse personale, un cuore che sappia ascoltare. Dio risponde:
“Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te né una
lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio come tu mi hai detto. Ti concedo un cuore saggio e intelligente” (1 Re 3, 11-12).

Per Dio l’ascolto è fonte di saggezza e intelligenza. Notiamo
come Salomone chieda a Dio un ‘cuore’ per ascoltare. È con il cuore che si ascolta, e il cuore, per la teologia biblica, è la sede delle
decisioni e delle scelte della vita. Il cuore è il vero organo dell’ascolto della parola di Dio. Geremia ci fa però attenti sulla sua
ambiguità, quando afferma che è più fallace di ogni cosa e difficilmente guaribile (cf. Ger 17, 9). Cosa significa? Che ogni uomo deve
ritrovare il proprio cuore passando attraverso la purificazione (cf. Dn
3, 39) e la prova (cf. Dt 8), perché lo Spirito lo ricrei (cf. Sal 50, 12)
e ricreandolo lo restituisca alla sua vocazione originaria. Altrimenti cade nella insensibilità o, come afferma sovente la Scrittura, nell’indurimento (sklerokardia). Dio parla sempre ‘al cuore’ (cf.
Is 40) come ad un ‘nuovo Sinai’.

La radicalità dell’ascolto: “Una sola è la cosa di cui c’è bisogno” (Lc 10, 42)
Gesù, nel famoso episodio di Betania, ricorda a Marta che la
vera accoglienza si manifesta nello stare ai Suoi piedi, in ascolto
della Sua parola. Solo così si diviene discepoli e si imparano le vere
necessità dei fratelli. Tutto questo ha la sua splendida icona in
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Maria. Osserviamo attentamente la sua posizione: “Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola” (Lc 10, 39). In greco, l’Evangelista utilizza un’unica parola: paracathestheisa, per dire che
Maria era seduta ai piedi di Gesù. Con questo termine si indicano
due cose precise: l’attenzione dello scolaro che apprende e l’intimità dell’amore26. Come dire: non basta conoscere la dottrina per
vivere il Vangelo, ci vuole anche l’amore. Dio non è un insieme di
norme da seguire ma un Amore che chiama a seguirlo. È questa
qualità di ascolto a rendere consanguinei di Cristo (cf Lc 8, 21).
Luca afferma inoltre che Maria “ascoltava la sua parola”. Il verbo
greco utilizzato è all’imperfetto ed esprime durata. In Maria non vi è
quindi un ascolto circoscritto, ma perseverante. E quando l’ascolto è
perseverante diviene memoria o, secondo l’espressione cara a Luca,
capacità di custodire la Parola. Chi custodisce in cuore la parola di Dio,
coglie il Suo agire nella storia ed entra nel Suo disegno di salvezza.
Ad una Marta affannata, Gesù, invece, dice: “Tu ti preoccupi e ti
agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno” (Lc 10,
41-42). Gesù richiama Marta con affetto frammisto a rimprovero. Il
rimprovero verte sulla sua eccessiva preoccupazione, sull’ansia e il
turbamento che la rendono inquieta. Gesù la riconduce a ciò che è
essenziale e quindi irrinunciabile: “Un sola è la cosa di cui c’è bisogno” (enòs de éstin chréia) (v. 42). In questa frase abbiamo il vertice del
racconto e dell’insegnamento. Per capirne la portata bisogna premettere che nella lingua greca abbiamo tre modi per indicare la
necessità di una cosa: chréia, déi, proséchei. Il primo (chréia), indica una
______________
26

Luca si sofferma nel descrivere le diverse posizioni simboliche di Maria
e Marta. Maria è paracathestheisa “seduta accanto”, mentre Marta è epistasa,
“eretta”, in piedi davanti a Gesù. “Credo – scrive Eraldo Tognocchi – che sia
questo differente atteggiamento assunto nei confronti di Gesù che le diversifica e oppone”. Per un approfondimento E. TOGNOCCHI, Un viaggio nell’amore,
Cittadella, Assisi 1997, 77-96.
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necessità ontologica. Il secondo (déi), designa un obbligo di carattere morale. Il terzo (proséchei), sottolinea la convenienza di una cosa.
Luca, nel nostro brano, utilizza chréia, marcando così il carattere imprescindibile dell’ascolto per il discepolato cristiano. L’ascolto della Parola non è un optional nel cammino spirituale, ma un fattore costitutivo della sequela.
Non deve inoltre sfuggirci, in fine, che il termine enòs (l’unica
cosa di cui c’è bisogno) è un genitivo, che può essere tanto neutro,
quanto maschile, e che quindi può riferirsi tanto a cosa quanto a
persona. Questo ci permette di cogliere sotto questo ‘unico’ Gesù
stesso. Lui è la necessità assoluta, Lui va ascoltato (cf Mc 9, 7).

L’apporto del pensiero ebraico
Vogliamo, in conclusione, portare la nostra attenzione sul contributo di alcuni pensatori del ‘900 di origine e cultura ebraica. La
riflessione sul tema dell’ascolto nasce in loro dalla constatazione
dell’estremo fallimento della comunicazione umana; fallimento
che ha avuto come tragico epilogo la Shoah.

Abraham Joshua Heschel: ascolto e tempo
A. J. Heschel (1907-1972), teologo e filosofo, discende da una
numerosa famiglia di Chassidim27 dell’Europa orientale. Nella suo
______________
27

I Chassidim discendono, per la maggior parte, dal grande movimento di
rinascita, chiamato Chassidismo, che iniziò in Europa orientale a metà del
diciottesimo secolo. Capo carismatico fu il famoso Ba ‘al Shem Tov, che visse
tra il 1700 e il 1760. Egli insegnò un ebraismo incentrato soprattutto sull’amore (di Dio, della Torà e dei fratelli).
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lavoro di ricerca, egli rilegge le fonti bibliche e post-bibliche con
la costante preoccupazione di far emergere l’attualità dei testi.
Due opere si segnalano: L’uomo non è solo (1951), una filosofia della religione, e Dio alla ricerca dell’uomo (1956), una filosofia sull’ebraismo. Tra i suoi temi principali abbiamo la sollecitudine
(pathos) di Dio per l’uomo, e la risposta dell’uomo a Dio. Questa
risposta ha il suo momento più alto nel sabato, tempo consacrato a Dio per vivere nella comunione del Suo amore. Il valore
dell’ascolto nel pensiero hescheliano va colto da questa affermazione dell’autore, nella quale abbiamo espresso il senso della
fede ebraica: “L’ebraismo è una religione del tempo che mira alla santificazione del tempo”28. L’ascolto è partecipazione al tempo, è vivere il tempo, il quale a sua volta è “presenza di Dio nello spazio”. Qui
sta la chiave della felicità e della realizzazione umana. Ma se
l’uomo non si apre all’ascolto, rimanendo così prigioniero del
suo ‘io’, precipita in un eterno presente, divenendo incapace di
temporalità, al cui interno vive un prima e un poi. È solo nel
sacramento del tempo, che l’uomo può incontrare l’Alterità divina. Ma questo non è scontato, perché l’uomo subisce il fascino
degli idoli, che lo distolgono da Dio. Interessante, al riguardo,
l’episodio biblico del vitello d’oro, dove la scelta idolatrica è
conseguenza del rifiuto all’ascolto. Significativamente, il testo
sacro evidenzia che per fare l’idolo gli Israeliti devono togliersi
i pendenti d’oro dagli orecchi, devono cioè abdicare alla parola
del Dio vivo (cf Es 32,2-4). È solo grazie all’incessante venire
misericordioso di Dio, al Suo compassionevole amore paterno,
che il popolo può sempre ritrovare la via della salvezza, nonostante i ripetuti tradimenti. Scrive Heschel:
______________
28

A. J. HESCHEL, Il Sabato. Il suo significato per l’uomo moderno, Rusconi,
Milano 1972, 14.
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“Vi è in noi una solitudine che ode. Quando l’anima si separa dalla
compagnia dell’io e del suo seguito di piccole vanità, quando smettiamo di sfruttare tutte le cose e invochiamo invece il grido, il sospiro del
mondo, la nostra solitudine può udire la grazia che vive al di là di ogni
potere”29.

Rigenerato da Dio, l’uomo partecipa così del pathos divino per
il mondo, dove il ricordo di Dio nei confronti dell’umanità rivive
nell’attenzione umana al lamento dei sofferenti. Una testimonianza la troviamo nei racconti dei Chassidim:
“Rabbi Mendel soleva dire che tutti gli uomini che gli avevano chiesto di
pregare Dio per loro gli passavano nella mente quando diceva la tacita
preghiera delle Diciotto Benedizioni. Un giorno un tale si stupì che ciò
fosse possibile, poiché il tempo non bastava certo. Rabbi Mendel rispose: Una traccia della pena di ognuno rimane incisa nel mio cuore. Nell’ora della preghiera io apro il mio cuore e dico: Signore del mondo, leggi ciò
che è scritto qui” 30.

Franz Rosenzweig: nascere dall’ascolto
Nasce a Wassel nel 1886; dopo aver studiato per qualche anno
medicina, passa alla filosofia, sotto i maestri H. Rickert e F. Meinecke. Nel 1913 si trasferisce a Berlino dove conosce H. Cohen.
La sua opera principale è La stella della redenzione. Muore nel
1929. Per Rosenzweig un uomo raggiunge la sua compiutezza
quando, attraverso l’ascolto, spezza la solitudine che lo tiene
centrato su se stesso. Ascoltare significa, in ultima istanza,
nascere: nascere come anima, nell’accezione ebraica di nefesh,
______________
29
30

A. J. HESCHEL, Dio alla ricerca dell’uomo, Borla, Roma 1983, 160-161.
M. BUBER, I racconti dei Chassidim, Garzanti, Milano 1979, 455.
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cioè essere vivente31, soggetto capace di interloquire con Dio e
con il prossimo. Nel dialogo con Dio, fatto di silenzio, parola,
ascolto e risposta, il soggetto riconosce la sua radice accogliendo
l’Amore che lo interpella. Rosenzweig presenta poi varie tipologie di ascolto. Tra due persone ha luogo un ascolto degli occhi, perché ciascuno guarda in volto l’altro, osservandone atteggiamenti ed emozioni. Questo rafforza in entrambi il desiderio di replicare. Nell’ascolto della musica, invece, gli uditori provano gli stessi
sentimenti. Qui Rosenzweig vede un rischio, quello di venir sottratti dal tempo reale per essere avvolti nel tempo ideale dell’opera musicale. Dove invece si sperimenta il vero ascolto è dinanzi alla proclamazione della Parola. La Parola plasma la vita del singolo e quella dell’intera comunità. Ascoltare diviene quindi la
condizione primaria per la vita comune. Attraverso l’ascolto fattivo la comunità diviene così ‘segno’ che rimanda all’Originario,
a Dio. Profetizzava Zaccaria:
“Dice il Signore degli eserciti: In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli
diranno: Vogliamo venire con voi, perché abbiamo compreso che Dio è
con voi” (8,23).

Ma Dio desidera che l’uomo converga verso di Lui ‘nell’unità
delle mani’, dice Rosenzweig:
“La verità divina vuole essere implorata con entrambe le mani. A chi si
rivolge a lei con la doppia preghiera del credente e dell’incredulo essa non
si negherà. Della sua sapienza Dio dà all’uno ed all’altro, alla fede come
all’incredulità, ma ad entrambe solo se la loro preghiera giunge a Lui uni______________
31

In Gen 2, 7, Dio crea l’uomo: “Nefesh chajjah”, cioè “Essere vivente desiderante”, costitutivamente proteso alla sua piena realizzazione attraverso
l’incontro (dinamica di questo incontro è appunto il desidero).
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ta. Ed è lo stesso uomo, quello che viene con una duplice implorazione e
con un doppio rendimento di grazie, figlio incredulo del mondo e figlio
credente di Dio, che deve presentarsi davanti a Lui che fa dono della sua
sapienza tanto alla carne e al sangue, quanto a coloro che lo temono” 32.

Nella preghiera, la Verità vuole essere supplicata dalla mano
credente e da quella incredula, entrambe congiunte in uno stesso
atto. L’uomo nella sua unità davanti a Dio sperimenta così il dono
gratuito della sapienza divina.

Emmanuele Levinas: il volto fatto parola
E. Levinas nasce nel 1905. Si forma alla scuola di Husserl e Heidegger. Le sue opere più importanti sono: Totalità e infinito (1961) e
Difficile libertà. Saggi sul Giudaismo (1963).
Per Levinas l’ascolto si configura come accoglienza del volto fatto parola. Cosa intende, Levinas, per “volto”?
“Il volto - scrive - non è l’accostamento di un naso, di una fronte, di occhi,
eccetera; è tutto questo, certo, ma prende il significato di un volto
mediante la dimensione nuova che esso apre nella percezione di un essere. Attraverso il volto, l’essere non è solamente rinchiuso nella sua forma
e a portata di mano: è aperto, si installa in profondità e, in questa apertura, si presenta in qualche modo personalmente. Il volto è un modo irriducibile secondo cui l’essere può presentarsi nella sua identità”33.

Il volto esprime, quindi, l’originalità di in essere: è lo spazio personale dove vivono armonicamente una parola e uno sguardo. Non
______________
32 F. ROSENZWEIG, La stella della redenzione, Marietti, Casale Monferrato
1985, 318.
33 Cit. in B. CHENU, Tracce del volto, Qiqajon, Magnano 1996, 17.
______________
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solo, ma a partire dal volto si dischiude la dimensione del divino.
Il prossimo che mi raggiunge è, pertanto, un’epifania, non un
fatto puramente empirico; una irruzione, una visitazione della
trascendenza che mi parla e mi interpella. L’ascolto diviene allora apertura su questa duplice rivelazione: l’uomo e Dio.
“Nella mia relazione con gli altri io sento la parola di Dio. Non è una
metafora, non è solo una cosa estremamente importante: è letteralmente vera. Non dico che altri sia Dio, ma nel suo volto io sento la Parola di Dio”34.

Levinas precisa però che il volto del prossimo non è ipso facto
mediazione di Dio, ma ‘traccia dell’Assente’. E quando parla di ‘traccia’ non intende tanto un segno, quanto un rinvio a qualcuno che ha
lasciato delle tracce cancellando la propria traccia. La ‘traccia’ testimonia di un passaggio avvenuto come pure di una assenza. Come per
la scrittura: una lettera attesta che qualcuno ha comunicato, ma quel
qualcuno non è più presente per poter comunicare il suo proposito.
Sostanzialmente, Levinas vuole salvaguardare la trascendenza divina.

Un orecchio come patria
Attorno all’unico comando dello Shemà, ogni autore, come abbiamo visto, delinea una sua comprensione dell’ascolto. Per Heschel è
una forza che apre sul mistero, sul senso del tempo visto come luogo
dell’avvento di Dio. Per Rosenzweig, invece, esso segna la nascita dell’uomo come anima, come soggetto capace di relazione feconda e
dinamica con l’altro e l’Alto. In fine Levinas, per il quale il volto è
appello, irruzione della trascendenza nel tempo dell’uomo.
______________
34

E. LEVINAS, Filosofia, giustizia e amore, in “Aut Aut”, n. 209-210, 1985, 9.
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Attraverso l’ascolto si apprende così la libertà che ci fa uomini.
Spesso si ritiene che la libertà sia non avere nessun limite, estendersi
incondizionatamente. Ma la libertà autentica, frutto di un ascolto
perseverante, è ricerca dell’alterità e incontro con il ‘tu’. L’ascolto
veglia sulla libertà, permettendo così di capire quanto di condizionante vive in noi. Nell’ascolto, allora, il prossimo non è più un avversario dal quale difendersi, ma amico e compagno (cum panis). Ecco che
nel silenzio di una auscultazione profonda si impara la non violenza
e, più in positivo, si apprende l’ars amandi, il grande codice della vita.
Ma perché questo avvenga bisogna lasciarsi ferire dalla Parola. Nelly
Sachs, poetessa ebrea, in “Le stelle si oscurano”, dedicata ai profeti,
gli uomini che sollecitano l’ascolto, vede la parola di Dio come l’unica capace di ferire “ i campi della consuetudine”, quei “luoghi” dove
l’uomo, sordo ad ogni appello, preferisce lasciar crescere le “ortiche”
dell’idolatria e dell’egoismo. Scrive:
“Se i profeti irrompessero
per le porte della notte
incidendo ferite di parole
nei campi della consuetudine,
se i profeti irrompessero
per le porte della notte
e cercassero un orecchio come patria,
orecchio degli uomini,
ostruito d’ortica,
sapresti tu ascoltare?” 35.
Ecco il punto: saprei io ascoltare?
Sandro Carotta
abbazia@praglia.it
Abbazia di Praglia
35033 Bresso (PD)

______________
35

Cit. in G. RAVASI, Esercizi spirituali, Piemme, Casale Monferrato 1999, 36.
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Il presente articolo sviluppa il tema dell’ascolto a partire dall’antropologia e dalla rivelazione biblica. Nel primo grande sfondo, dopo aver evidenziato la natura costitutiva dell’ascolto, si prendono in esame tre grandi condizionamenti, quali la matrice greca della nostra cultura occidentale, la perdita del valore della parola nella nostra società e la “fatica” di una
comunicazione interpersonale feconda e creativa. A partire, in fine, da una
densa pagina di D. Bonhoeffer, si tenta di tracciare un modello di homo
audiens. Nel secondo grande sfondo vengono invece presentate alcune icone
bibliche, dove parola e ascolto articolano il dialogo della fede tra Dio e l’uomo. Conclude il contributo la presentazione sommaria di tre grandi pensatori ebrei del ’900. La loro riflessione attorno al tema dell’ascolto nasce dalla constatazione dell’estremo fallimento della comunicazione umana, fallimento che ha avuto la sua tragica cifra nella Shoah. In nota vengono riportate
alcune opere per un approfondimento.

* * *
Le présent article expose le thème de l’écoute à partir de l’anthropologie
et de la révélation biblique. Dans le premier grand volet, après avoir montré les éléments constitutifs de la nature de l’écoute, on en examine trois
grands conditionnements: la matrice grecque de notre culture occidentale,
la perte de valeur de la parole dans notre société et la «fatigue» d’une communication interpersonnelle féconde et créative. Enfin, partant d’une page
de D. Bonhoeffer, on essaie de tracer un modèle de l’homo audiens. Dans le
second grand volet, sont présentées quelques icônes bibliques dans lesquelles la parole et l’écoute rythment le dialogue de la foi entre Dieu et
l’homme. La contribution se termine par la présentation rapide de trois
grands penseurs juifs du 20ème siècle. Leur réflexion sur le thème de l’écoute naît de la constatation du grand échec de la communication humaine,
échec qui a eu son tragique aboutissement dans la Shoah. En note sont mentionnés quelques ouvrages en vue d’un approfondissement.
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* * *
The present article develops the theme of listening, taking as its point
of departure both anthropology and biblical revelation. In the first large
frame, after having highlighted the constitutive nature of listening, it examines three significant conditions such as the Greek matrix of our Western culture, the loss of the value of the word in our society and the “toil”
of a fruitful and creative interpersonal communication. Taking off, at last,
from a dense page of D. Bonhoeffer, it attempts to sketch a model of homo
audiens. In the second large frame there is presented instead some biblical
icons where word and hearing articulate the dialogue of faith between
God and the human person. The article concludes with the summary presentation of three great Jewish thinkers of the twentieth century. Their
reflection around the theme of listening is born from the observation of
the extreme failure of human communication, a failure which has had its
tragic figure in the Shoah. In a note some works for deepening the theme
are reported.

* * *
El artículo desarrolla el tema del escuchar a partir de la antropología y
de la revelación bíblica. En el primer marco, después de haber puesto en
evidencia la naturaleza constitutiva del escuchar, se examinan tres grandes
condicionamientos: la matriz griega de nuestra cultura occidental; la perdida de valor de la palabra en nuestra sociedad y la dificultad de una comunicación interpersonal fecunda y creativa. Con base en una densa página de
D. Bonhoeffer, se intenta definir un modelo de homo audiens. En el segundo
gran marco se presentan algunos iconos bíblicos, donde palabra y escucha
articulan el diálogo de la fe entre Dios y hombre. El artículo concluye con
la presentación somera de tres grandes pensadores judíos del siglo XX. Sus
reflexiones sobre el tema de la escucha nacen de la constatación del extremo fracaso de la comunicación humana, fracaso que ha tenido su trágica
cifra en la Shoah. En notas se indica algunas obras para una oportuna profundización del tema.
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LA SOFFERENZA IN DIO
Per una lettura di Dante, Inferno II, 116*
I. Virtuoso Inferno
1. L’Inferno, così com’è descritto da Dante, ci pare eticamente
sospetto. È infatti un Inferno pieno di persone virtuose e segnato
dalla loro umana eccellenza. Non solo di ciò si accorge il lettore –
presto imbarazzato, seguendo il profilo delle belle imprese dei
protagonisti, ma Dante stesso in qualche punto vuole rappresentarsi meravigliato a scoprirlo; parlando di Brunetto Latini, il maggior maestro di virtù che abbia conosciuto e di cui ancora riconosce il valore, egli giunge perciò quasi a contraddirne la sorte dannata, ribadendo la sua duratura gratitudine per “la cara e buona
imagine paterna” (Inf. XV, 83). In un certo senso, è stato per ovviare a questo equivoco (della paradossale non eticità del luogo del
giudizio) che molti critici hanno ritenuto che la Commedia non fosse un libro da leggere, non fosse cioè un libro da leggere dall’inizio
alla fine, come normalmente si fa (o si faceva) coi libri, ma fosse da
leggere a brani, liricamente, estraendo la polpa delle grandi figure
a rappresentare lo splendore dell’uomo, facendo finta che la condizione infernale, la sofferenza escatologica, fosse lì come sempli______________
*

Il testo che qui si pubblica è stato letto a Firenze, martedì 29 novembre
del 2005, nell’ambito dell’iniziativa “Dante in Battistero. L’Inferno dantesco:
il rifiuto di Dio”, promossa dall’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze,
curata dalla prof. Anna Maria Chiavacci. Si ringraziano gli organizzatori, in
particolare, con la prof. Chiavacci, la dott. Anna Mitrano, Presidente dell’Opera per averne consentito qui la pubblicazione prima della stampa degli Atti,
con un corredo di note ridotto all’essenziale.
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ce cornice, utile piuttosto a dar risalto ai valorosi personaggi. Questo modo, a cui tuttora talvolta s’indulge, non è però il modo di
comprendere Dante e la sua vitalità, per quanto possa sul momento dar soddisfazione a qualche altra legittima esigenza.
2. Per leggere la Commedia come Dante volle, bisogna invece,
per l’appunto, cominciare proprio dall’Inferno, dall’enorme angoscia generata nella sua eticità sospetta; dall’implosione che questa
angoscia genera, di forza tale da far cadere ogni volta il visionario,
come corpo morto. Bisogna partire dalle virtù (di frequente straordinarie) degli uomini che popolano il paesaggio infernale e comprendere come questo paesaggio sia in un certo modo il mondo,
così come esso può essere osservato dal loro occhio virtuoso e dannato; descritto dal punto di vista di coloro che vi hanno abitato e
vi abitano come se Dio non fosse. L’Inferno è allora anche il mondo (a cui l’eternità è accordata), visto con gli occhi di Dante quando ancora è peccatore e a cui guarda mentre ancora non è fuori dall’errore. Per questo, frate foco, frate vento e sora acqua e sora morte,
sono visti e descritti tanto terribili: tali essi appaiono negli occhi
delle solitudini infernali. Come in ogni vero romanzo e la Commedia è il primo grande romanzo moderno e forse quello decisivo il
discorso libero indiretto regna sovrano nella strategia stilistica: è contiguo e necessario al discorso libero diretto che si sviluppa nei dialoghi del viaggio. Questo racconto del mondo visto dal punto di
vista del personaggio e delle sue virtù, nel contrasto tra valore e
sofferenza, è necessario al messaggio di base della Commedia, messaggio fondamentalmente mistico secondo cui il ben far non basta
alla piena felicità dell’uomo, così come al primo dannato, Lucifero, non bastarono il magnifico splendore e le straordinarie virtù
morali, che pure la tradizione cristiana gli riconosce, a cominciare
almeno da Gregorio Magno. (“Fu casto, non conobbe cupidigia,
non tollerò la bassezza, eppure non seppe tenere in cielo la concordia che noi possiamo realizzare in terra”, In Ezech. I, VIII, 7-8.).
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II. Libertà e persona
3. Cerco zone del racconto che mi consentano di articolare pur
in sintesi l’idea di questo legame necessario tra il virtuoso e l’Inferno, e l’incontro con Ulisse mi pare inevitabile perché alla coscienza del nostro tempo non vi è forse eco di virtù più alta che quella
di Ulisse e certo quest’eco fu viva anche nel cuore di Dante. Si è
detto tante volte che Ulisse aveva intrapreso in parte lo stesso
viaggio di Dante; ma Dante il suo viaggio lo comincia impaurito,
convinto da un’esortazione di Virgilio, sostenuto dalla sua assistenza, assicurato dell’intervento di Maria, di Lucia, di Beatrice.
Parte dalla selva oscura, tremante e sommerso dalla debolezza,
mentre la sua anima è da viltà offesa; neanche avrebbe voluto
cominciarlo quel viaggio, non potendo iniziare come Ulisse iniziò,
e subito vuol ritirarsi qual “quei che disvuol ciò che volle” (Inf. II,
37); solo il coraggio di Ulisse è infatti splendido, splendida la sua
consapevolezza di quanto l’uomo possa e di quanto l’uomo debba.
Anche noi lo contempliamo stupefatti, vedendo la fiamma d’Ulisse come se fosse il vessillo dello splendore: tutti vogliamo essere
Ulisse e lui ci sembra vera gloria dell’uomo. Eppure Ulisse, visto
con gli stessi occhi con cui egli guarda sé stesso, nella grandiosa sua
eternità, finalmente raggiunta, soffre in una fiamma non evocata
come bella figura poetica: è la fiamma di una sofferenza indicibile,
che Dante scopre come senso di una vita e giudizio di Dio definitivo, attuazione della parole di Gesù: lì è pianto e stridore di denti. La virtù non ha giovato ad Ulisse, non ha superato il peso della
sua astuzia spregiudicata e ingannatrice, non gli ha dato eterna
felicità e lo ha lasciato chiuso in una fiamma. Dante vuol mostrare che quella straordinaria virtù non ha poi avuto la forza di elevarlo all’ordine dei desideri; egli è dannato dal fuoco, perché in lui
la natura ha infine prevalso sull’uomo e in essa l’umanità si è esaurita, perdendo il suo segno, e questa è l’origine dell’inconsolabile
dolore.
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4. Com’è che l’uomo s’etterna (Inf. XV, 85) a Dante lo aveva
appunto insegnato Brunetto Latini. Professore di morale e maestro di civiltà, Brunetto gli aveva insegnato che le virtù possono
portare l’uomo oltre la morte, renderlo immortale, possono in
qualche modo guadagnargli una vita senza fine. Nell’Inferno quel
sapere come l’uom s’etterna ha gusto amaro d’ironia, perché Brunetto ha scoperto che le virtù possono dare anche una vita eterna
d’Inferno. Le virtù dunque rendono eterni, ma non necessariamente rendono in eterno felici. Ma come è possibile che la virtù
renda l’uomo eterno? La virtù è una forza, ma può essere concepita come forza infinita oltre il tempo e lo spazio? Evidentemente
ciò non è necessario. Perché allora nell’uomo la virtù acquista questa dimensione infinita e l’acquista in ogni uomo, che indipendentemente dalla sua accettazione di Dio riscuote il premio dell’immortalità? Questa necessità dipende dalla connessione della virtù
umana con la libertà. L’uomo di Dante ha scoperto di poter essere
libero. Che cosa vuol dire? Per la tradizione Occidentale “libero è
l’esser che è causa di sé stesso” (Aristotele, Meth. VI, 2, 9; Tommaso, SCG II, xlviii). Libero per natura è solo il dio dunque, solo il
creatore increato gode per natura di questa infinità in atto. Ma per
i cristiani e per la cultura che il cristianesimo ha generato, Dio ha
voluto creare l’attualità della libertà di ogni uomo, rendendo l’uomo diverso da ogni altra natura e simile al suo creatore. Se non si
parla di virtù per gli animali (che appaiono ben virtuosi) è perché
in essi la virtù non corrisponde alla libertà che Dante ha sperimentato nella sua umanità e che proietta su ogni uomo.
5. La libertà è connessa all’uomo, alla realtà dell’essere dell’uomo: lo destina a prendere sul serio la sua fierezza e a fare i conti
con le sue virtù, trasformando la virtù umana nella forza per antonomasia, in un ordigno di infinita potenza. È questo appunto lo
maggior dono che Dio fa all’uomo, un dono perfetto del quale
appunto nessuno può condizionare l’uso e che dà agli atti umani
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un valore definitivo, radicandoli in sé stessi. La libertà rende ciascuno capace di scegliere anche in modo diverso dall’ordine posto
da Dio, di creare un altro ordine ed è qui che si insedia l’Inferno:
inverosimile ma connaturato alla persona. L’Inferno è una delle
conseguenze possibili della libertà, la condizione reale che pone la
persona; è legato cioè al riconoscimento della sua forza obiettiva e
assoluta. I dannati sono causa della loro dannazione, che si fonda
sulla dimensione della loro stessa libertà. La dannazione non può
essere loro tolta, per quanto creature degne e alte moralmente; è il
divenire esplicito, il prender sul serio, la forza infinita della loro
scelta, compiuta nella virtù, ma nella negazione di Dio. E questo
volere, virtuoso e potente, dotato di energia divina, non può essere loro tolto, nemmeno da Dio. Per questo nell’Inferno, i dannati
appaiono soffrire di sé stessi; essi non possono essere separati dalla loro pena come non possono essere separati da sé stessi. Non si
può essere persona senza essere liberi e se si è persona si è necessariamente quella persona e eternamente essa. Dante lo dice esplicitamente parlando di Capaneo e di Pier delle Vigne, quanto all’anima per il primo e quanto al corpo per il secondo. Capaneo è lo
stesso uomo che era sulla terra (“Qual io fui vivo, tal son morto”,
Inf. XIV, 51): la sua rabbia è il suo Inferno: la sua anima ha meticolosamente costruito l’Inferno definitivo e in ciò Dio non può
aver vendetta allegra (Inf. XIV, 60)1.
Con Pier delle Vigne Dante parla della resurrezione dei corpi in
un modo che non è allineato alla dottrina della Chiesa. Egli dice
infatti che anche dopo la resurrezione, il corpo di Piero resterà per
sempre separato dalla sua anima feroce e che ciò avviene in conseguenza del suo suicidio. Quel suicidio non fu infatti un gesto di
disperato debolezza, ma la rappresentazione assoluta della lealtà
______________
1

Si legge la storia di Capaneo, in Inferno XIV, 43-75.

134

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 135

LA SOFFERENZA IN DIO

verso l’imperatore Federico (“d’onor sì degno”), capace di una forza estrema, che ancora si sente nelle parole di Piero che insiste per
dire anche a noi “vi giuro che già mai non ruppi fede” e che ciò
“ingiusto fece me contra me giusto” (Inf. XIII, 72). E come a riconoscere quella giustezza infinita che Piero s’è costruito, Dante scopre che a lui il corpo in eterno non verrà restituito, “ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie” (Inf. XIII, 105). Questa forzatura dottrinale mostra che Dante si sente più responsabile delle sue figure
poetiche che delle figure dottrinali, ma la figura poetica significa
una consapevolezza dottrinale. L’Inferno è la persona stessa che ha
scelto di subirlo e rappresenta coerentemente, nella potenza della
sua libertà: la persona che segna sé stessa in una libertà che è eterna perché è vera. Le parole che Dante troverà per dirlo sono
agghiaccianti2.

III. La libertà condizione dell’amore rivelata dall’amore
6. La bontà di Dio rende l’uomo capace di comprendere che per
legge d’amore egli non poteva che essere creato libero. L’uomo
comprende infatti che maior lex amor est sibi (Boezio): la libertà e
l’amore sono connessi: l’amore è tale solo se si sperimenta libero,
se non è condizionato, se nell’uomo scopre d’essere causa di sé. L’amore decide. L’amore si dà le leggi che vuole e non può essere condizionato ad alcuna altra legge, perché percepisce nella sua stessa
sostanza, la condizione di libertà che lo rende vero. L’uomo che
sperimenta di amare, sente la sua libertà necessaria alla verità dell’amore; giudicando il proprio amore come solo lui può farlo, ciascuno stabilisce la qualità della propria libertà. Ma se l’amore è
rivelatore della libertà, dono di Dio, come avviene che l’amore
______________
2

Dante riferisce della resurrezione dei suicidi in Inferno XIII, 22-108.
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porti l’uomo nella separazione da Dio? Perché l’ama e fa’ ciò che vuoi
non è valso per Paolo e Francesca? Come è possibile che si sia eterni (cioè liberi, cioè simili a Dio e in Dio) e dannati? In realtà dire
che l’amore è legge a sé stesso assoluta (e quindi che amor … a nullo amato amar perdona), può anche voler dire che l’amore vince sé
stesso e divora la libertà che lo genera, credendo in sé stesso – per
fantasia e fantastica discordia col creato - che tutto sia generato e
abbia prima radice nell’amore proprio. Credendo che l’amore dell’uomo sia la causa prima della libertà, mentre esso è la possibilità
che la libertà apre. Solo l’amore dà all’uomo testimonianza della
sua libertà, ma la libertà è la pre-condizione, non il diverso nome
dell’amore, ed essa ha origine altrove dall’uomo, in un altro e precedente amore rispetto all’amore dell’uomo, perché di per sé l’uomo è chiuso in uno spazio e in un tempo, in dinamiche di natura e
di storia che evidentemente non sceglie. La libertà che si sperimenta nell’amore non è l’altro nome dell’amore: essa è la condizione dell’amore e lo precede, anche se solo amando essa appare
alla coscienza e anche se solo amando si genera l’atto di fede che la
rappresenta. Anche se la verità dell’amore rivela la verità della
libertà, questa condizione dell’amore che è la libertà non può essere posta dall’amore umano nella sua sola dimensione.
7. L’amore umano basato su sè stesso (l’amore che trova nella sua
solitudine sanza alcun sospetto la sua prima radice) per Dante è possibile, per il fatto che la libertà è già data alla creatura e in essa
oggettivamente l’uomo vive; così fatto esso nega però sé stesso,
non percependo che all’inizio la sua libertà può essere posta solo
dal di fuori dell’uomo. Un amore che ritiene di poter giungere alla
sua perfezione nella sua dimensione immanente prescinde di conseguenza dall’ordo della creazione e quindi dalla ragione che lo presiede: esso è per Dante una perversione dell’amore, perché non
rende veramente conto della condizione di libertà in cui solo esso
può essere esercitato; l’amore sente la verità della libertà dell’uo-

136

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 137

LA SOFFERENZA IN DIO

mo, ma non testimonia che essa può essere originata solo in Dio.
Non rende conto del fatto che gli uomini, fatti simili al creatore, e
in ciò capaci di essere causa di sé stessi, non sono il creatore e che
solo un creatore può generare creatori di sé stessi. Per questo è
propria la definizione dantesca dell’amore immanente, come
bestemmia della virtù divina. La sua figura esteriore è quella in cui
l’amato è in eterno prigione dell’altro, privi ciascuno di alcun riferimento esterno che possa trattenere in pace (cioè nella tranquillità dell’ordo), perché non è loro amico il re dell’universo. Nella sua
autonomia, la natura ha in sé iscritto il messaggio della sua salvezza (“sei libero, sei amato da Dio”): ma si danna, quando ritiene di
avere per sua propria forza, questa salvezza. Non l’amore genera
la libertà, ma la libertà ricevuta genera la possibilità dell’amore
veritiero, che è frutto dell’amore di Dio già nella storia3.

IV. L’Inferno, sofferenza in Dio
8. Tutto quello che abbiamo detto fin qui ci spinge però alla
conclusione che l’Inferno è una sofferenza in Dio. La sua condizione è la libertà dell’uomo, che fonda la persona; la condizione
della libertà dell’uomo è l’amore di Dio, che fa dell’uomo il creatore di sé stesso. L’uomo può generare per sé l’Inferno, in ragione
della oggettiva sua similitudine a Dio; l’Inferno può essere eterno
perché eterna è la persona, che può essere eterna solo se generata
come Dio in Dio: dentro la condizione divina della libertà l’uomo
soffre l’Inferno: è dentro il suo essere consortes Dei che avviene questa sofferenza. Dio ha in sé l’interezza del creato e ha in sé la libertà dell’uomo che nasce dal suo amore e la sofferenza che nell’In______________
3

In questo contesto di pensiero si comprende l’episodio di Paolo e Francesca, (Inferno V, 82-142).

137

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:55

Pagina 138

FRANCESCO SANTI

ferno è legata a questa libertà. Se l’uomo è libero perché fatto causa sui per grazia, se è libero perché partecipa alla vita divina, in lui
soffre qualcosa di Dio stesso; e ciò avviene anche nell’Inferno, che
può essere posto solo dalla dimensione divina della libertà umana.
L’Inferno è una sofferenza di Dio e in Dio. Ma come può il Dio fattosi uomo tollerare l’Inferno? come può l’uomo fatto Dio tollerarlo? ci domandiamo come possano tollerarlo ontologicamente, nella verità del loro essere. Dante sente l’Inferno insopportabile e
necessario. Non può negarlo, perché senza Inferno l’uomo cesserebbe d’essere simile a Dio per divenire un pupazzo d’uomo; neanche può però accettarlo, perché alla similitudine divina è estraneo
il male. Dalla parte dell’uomo, cioè dalla parte della tenerezza di
Dio, Dante risolve il problema sostenendo la facilità vertiginosa
del Paradiso, perché alla virtù umana basta una lacrimetta per averlo (Purg. V, 107), un mezzo millilitro di umiltà, un granello di senape! Dalla parte di Dio, pone l’Inferno nel mistero della sofferenza
divina. Da parte di Dio, l’Inferno come sofferenza in lui non può
essere annullata, ma se Dio soffre nell’Inferno, vi soffre divinamente, come Gesù soffrì la croce, nella sua umanità ma senza cessare d’essere Dio.
9. I nomi e le realtà divine non sembrano comparire mai nell’Inferno. Il modo divino di soffrire per noi è un mistero e Dante
sa che del mistero della divinità, direttamente gli sarà concesso
solo un bagliore. Se alla fine della Commedia noi assistiamo al
bagliore della rivelazione nella gioia della natura, all’inizio noi assistiamo al bagliore della rivelazione nella sofferenza: Dante descrive la divina sofferenza nell’Inferno, descrivendo il modo in cui i
beati pensano i dannati, con un solo verso, fulminante (su cui ora
ci soffermeremo), così come con un solo verso dirà come la mente
percossa in sua voglia venne (Par. XXXIII, 141). E’ un verso che ci
pare rimanere nascosto all’inizio del racconto, nella profonda
oscurità dell’inizio, così come il verso finale rimarrà un po’ nasco-
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sto nella luce. Per trovarlo, questo verso, ascoltiamo ancora una
volta Dante, laddove deve motivare il suo viaggio: ‘Perché, mi è
stato dato di vedere l’aldilà? – si chiede- io non sono un grande, né
la mia vita coinvolge un grande disegno’. Virgilio gli dà una risposta semplice e personale, riferendo il prologo in cielo della sua avventura, il dialogo che si era svolto tra lui e Beatrice4.
10. Beatrice era scesa nell’Inferno e lei stessa gli aveva chiesto di
muoversi in soccorso di colui per il quale troppo tardi le pareva di
essersi mossa e Virgilio era rimasto sorpreso dall’apparizione di
Beatrice, tant’è che per l’unica volta nel poema è lui a porre una
domanda: ‘Come puoi tu, donna beata, scendere fin nell’Inferno?’
quale è “la cagione che non ti guardi de lo scender qua giuso in questo centro …“? Beatrice riconosce che la domanda di Virgilio è
profonda (all’inizio egli “vuo’ saver cotanto a dentro”, così come
Dante in fine “veder volea … come s’indova”) e gli risponde precisando subito che si deve temere solo ciò che può fare male altrui e
che lei è immune dalla fiamma d’esto ‘ncendio infernale (“I’ son fatta
da Dio, sua mercé, tale / che la vostra miseria non mi tange, Inf. II,
91-92). Tuttavia nel suo discorso altri elementi sono introdotti, di
cui due sono i principali: prima di tutto ella dichiara di essersi mossa per l’iniziativa e per l’invito di Maria stessa, la donna gentile che
si compiange di ciò che per l’uomo è morte e nel cui pianto duro giudicio in cielo si frange. Il secondo elemento non è nel discorso ma
nel gesto di Beatrice: “Poscia che m’ebbe ragionato questo / li occhi
lucenti lacrimando volse” (Inf. II, 116). “Li occhi lucenti lacrimando
volse”: ritengo questo verso decisivo e di bellezza straordinaria:
Beatrice non è toccata dal male, ma ne soffre: la luce splendida dei
suoi occhi è tale anche per le lacrime: sono le lacrime della donna
beata! E prima di lei, a causa dell’mpedimento tra l’uomo e Dio, ha
______________
4

Si veda l’incontro di Beatrice con Virgilio e Beatrice in Inferno II, 70-116.
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compianto colei che frange in cielo il duro giudizio. La luce delle lacrime di Beatrice è il riflesso della sua umanità, ma anche il riflesso di
altre lacrime, il riflesso del pianto della donna gentile, de “la faccia
ch’ a Cristo più si somiglia” (Par. XXXII, 85). Dal Purgatorio sappiamo che una lacrimetta può guadagnare all’uomo il Paradiso: nell’Inferno scopriamo che una lacrimetta resta sul volto dei beati, che
si volgono al mistero del male, pur intatti da quell’incendio.
11. Ma per chi può essere il compianto di Maria, di colei che è
stata segnata dalla sofferenza del corpo di Gesù sul Calvario? Ogni
compiangere di una madre che ha pianto la morte del proprio figlio
sarà memoria di quel pianto antico. In questo legame, nel piangere Gesù ogni volta che piange un peccatore, Maria comprende che
nella sofferenza di Gesù, Dio ha preso su di sé l’Inferno, è stato
nell’Inferno e lo ha attraversato. Nella figura dell’uomo che per
grazia di Dio può divenire Dio, ma che si danna, noi scorgiamo la
figura di Gesù sofferente: non si può immaginare una pena maggiore, un maggior inferno di quello che la natura divina ha subito
in Gesù: l’annichilirsi di Dio; il tutto che diventa niente: qui è la
base teologica del contrappasso che Dante pratica in ogni canto
dell’Inferno. Il viaggio di Dante peccatore e destinato alla dannazione, il viaggio provocato da Maria nelle lacrime luminose di Beatrice, è analogo al viaggio di Gesù che attraversa l’Inferno salendo
il Calvario, discende agli inferi per aprire una strada a coloro che
ancora erano imperfetti, e segna nella Resurrezione la vittoria divina: tutto avvenendo eternamente può solo avvenire divinamente.
Dante sente in sé tutte le colpe della grandiosa virtù umana: è
troppo superbo per non attribuirsi tutte le virtù e troppo santo per
non assumersi ogni colpa.
12. La Commedia non si può leggere a brani. Si deve leggere tutta intera. Non si può leggere l’Inferno senza guardarlo dal Paradiso, non si può leggere il Paradiso senza sapere che è fondato sul-
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l’Inferno e che tra essi c’è il Purgatorio, dove Dio lascia che la storia dell’uomo continui ancora un poco. La Commedia tematizza la
croce come fatto Trinitario. L’uomo è eterno perché è Dio: chi può
tenere Dio nell’Inferno? È la stessa domanda che ci facciamo
quando ci chiediamo chi può tenere Dio legato alla croce. Solo un
altro Dio può farlo e i Due sono la stessa cosa e Terzo è l’amore che
li lega: e se la Trinità è nella croce, la croce è nella Trinità. Che cosa
sia la sofferenza in Dio non sappiamo dirlo. Anche questo Dante,
per un momento, ha visto.
Francesco Santi
frsanti@conmet.it
Università di Lecce
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Abstracts
L’articolo intende mostrare come per Dante l’Inferno sia una sofferenza di
Dio e in Dio. Esso è presupposto dalla libertà dell’uomo, che fonda la persona e la sua dignità creaturale; la condizione della libertà dell’uomo è l’amore
di Dio, che fa dell’uomo il creatore di sé stesso. L’uomo può generare per sé
l’Inferno, in ragione della sua similitudine a Dio ed un Inferno eterno perché
eterna è la persona. Ma come può Dio tollerare l’Inferno? Dante sente l’Inferno insopportabile e necessario. Non può negarlo, perché senza l’Inferno
l’uomo cesserebbe d’essere simile a Dio nella libertà, ma neanche può accettarlo, perché alla similitudine divina è estraneo il male. Dante pone dunque
l’Inferno nel mistero della sofferenza divina: Dio soffre divinamente nell’Inferno, come Gesù soffrì la croce, nella sua divina-umanità. Si evoca dunque il
mistero pasquale come evento trinitario e Dante infatti tematizza la valenza
trinitaria del mistero della croce: anche questo è il mistero indicibile che lo
sguardo mistico del Poeta per un attimo arriva a scorgere.

* * *
L’article a pour but de montrer comment, pour Dante, l’Enfer est une souffrance de Dieu et en Dieu. L’enfer est le corollaire de la liberté de l’homme
laquelle est le fondement de la personne et de sa dignité de créature ; le
mode de la liberté de l’homme est l’amour de Dieu, qui fait de l’homme son
propre créateur. L’homme peut engendrer pour lui l’Enfer, en raison de sa ressemblance avec Dieu, et un enfer éternel parce que la personne est éternelle.
Mais comment Dieu peut-il tolérer l’Enfer ? Dante voit l’Enfer comme insupportable et nécessaire. Il ne peut le nier parce que sans l’Enfer l’homme cesserait d’être semblable à Dieu dans la liberté, mais il ne peut non plus l’accepter parce que le mal est étranger à la ressemblance divine. Dante place
donc l’Enfer dans le mystère de la souffrance divine : Dieu souffre divinement
dans l’Enfer, comme Jésus a souffert sur la croix dans sa divino-humanité. Le
mystère pascal est donc présenté comme un fait Trinitaire et Dante en effet
analyse la croix comme un fait Trinitaire : ceci aussi fait partie du mystère
indicible que le regard mystique du Poète arrive, pour un instant, à entrevoir.
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* * *
The article intends to show how for Dante, Hell is a suffering of God and
in God. It is presupposed by human freedom, which grounds the person and
his creaturely dignity. The condition of human freedom is the love of God,
who makes the human person the creator of himself. The human being can
generate Hell for himself, by reason of his similitude to God and an eternal
Hell because the person is eternal. But how can God tolerate Hell? Dante
sees Hell unbearable and necessary. He cannot negate it, because without
Hell the human person would cease to be similar to God in freedom, but yet
can accept it, because evil is extraneous to the divine similitude. Dante,
therefore, places Hell in the mystery of divine suffering. God suffers divinely in Hell, as Jesus suffers the cross in his divine-humanity. Thus the Paschal
Mystery is evoked as a Trinitarian fact and indeed Dante thematizes the cross
as a Trinitarian fact. This too is the unspeakable mystery to which the mystical gaze of the Poet reaches to catch sight of for an instant.

* * *
El artículo quiere mostrar como para Dante el Infierno sea un sufrimiento
de Dios y en Dios. El Infierno es un presupuesto de la libertad del hombre, que
funda a la persona y su dignidad creatural. La condición de la libertad del hombre es el amor de Dios que permite al hombre ser el creador de si mismo. El
hombre puede generar para sí el Infierno, puesto que es semejante a Dios y un
Infierno eterno puesto que la persona es eterna. Sin embargo ¿cómo puede
Dios tolerar el Infierno? Dante percibe el Infierno como insoportable y al
mismo tiempo como necesario. No puede negarlo, puesto que sin Infierno el
hombre dejaría de ser semejante a Dios en la libertad, pero tampoco puede
aceptarlo, puesto que a la semejanza divina es ajeno el mal. Entonces Dante
coloca el Infierno en el misterio del sufrimiento divino. Dios sufre divinamente en el Infierno, como Jesús sufrió en la cruz, en su divina-humanidad. Al final
se recuerda el misterio pascual como evento trinitario y Dante en efecto trata
el significado trinitario del misterio de la cruz: esto también es el misterio inefable que la mirada mística del Poeta por un momento llega a divisar.
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PER UNA RIVISITAZIONE DEI PRINCIPI
CATTOLICI DELL’ECUMENISMO,
A QUARANT’ANNI DAL TERMINE DEL VATICANO II

Il Concilio Ecumenico Vaticano II
L’8 dicembre 2005, senza particolare enfasi, è stato commemorato il quarto decimo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Voluto, con spirito profetico, da Giovanni
XXIII e condotto, con intelligenza illuminata da Paolo VI, l’evento fu di rilevanza storica per la Chiesa, sia per i risultati dei
lavori sia per le riforme che ne seguirono.
Chiarito ben presto l’equivoco, dovuto all’appellativo “ecumenico”, che non si trattava di un concilio tra cristiani di confessioni
diverse, radunati per discutere la questione della loro riunificazione,
la Costituzione apostolica di indizione Humanae salutis (25 dicembre
1961) spiegava che l’intento era innanzitutto quello di “mettere a
contatto con le energie vivificatrici e perenni dell’Evangelo il mondo moderno” e di aggiornarne il linguaggio con il quale trasmettere
il perenne messaggio cristiano, in modo da risultare comprensibile
agli uomini del nostro tempo. Non per questo, però, la questione
ecumenica rimaneva esclusa, anzi era considerata uno degli obiettivi principali. Nella stessa Costituzione, infatti, dopo aver ricordato
i generosi e crescenti sforzi fatti da più parti per ricostruire l’unità
visibile di tutti i cristiani, si affermava: “è ben naturale che il prossimo Concilio comporti le premesse di chiarezza dottrinale e di carità vicendevole che renderanno ancor più vivo nei fratelli separati il
desiderio dell’auspicato ritorno all’unità e ne spianeranno la strada”.
Il Concilio si svolse in tre anni – suddiviso in quattro periodi, per
un totale di dieci sessioni e 168 congregazioni generali – producen-
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do, alla fine, quattro Costituzioni, nove Decreti e tre Dichiarazioni.
Quanto alla questione ecumenica, il 21 novembre 1964, con 2137
voti a favore e solo 11 contrari, fu approvato il Decreto sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio, che venne promulgato lo stesso
giorno. Il documento si poneva alla fine di un lungo e travagliato
processo di elaborazione, che a partire da uno schema iniziale fu
soggetto a fusioni e smembramenti.
In generale, il problema dell’ecumenismo era fortemente sentito
– anche se con ottiche diverse – all’interno della Chiesa Cattolica
che, fino ad allora era rimasta ai margini del movimento ecumenico,
notevolmente sviluppatosi nell’ambito delle chiese della Riforma, a
partire dalla fine dell’800 e che nel 1948 si era concretizzato nella
costituzione del Consiglio Mondiale delle Chiese. Così, se l’unione
dei cristiani non era il fine diretto e primario del Concilio, esso rimaneva uno degli obiettivi principali. Gli sviluppi che ne seguirono
andarono ben oltre le aspettative, a partire dalla chiarificazione del
concetto stesso di ecumenismo nell’ambito della Chiesa Cattolica.
Fino ad allora, infatti, la cultura dominante nel cattolicesimo
romano era segnata da una forte marcatura dei limiti confessionali: l’unità andava bene, ma nella Chiesa cattolica. Di conseguenza,
o si era dentro la Chiesa, intesa come quella cattolica romana, o si
era al di fuori di essa, cioè fuori dell’ambito della salvezza. In questi termini, si proponeva una sorta di “ecumenismo cattolico”,
come risposta alternativa al movimento ecumenico di origine protestante. La riflessione conciliare portò ad una profonda revisione
di questa concezione dell’ecumenismo, che trovò la sua espressione nella titulatio del capitolo I del Decreto sull’ecumenismo: Principi cattolici dell’ecumenismo. Ciò stava a significare che non poteva
esistere un ecumenismo cattolico e un altro non cattolico: l’ecumenismo era uno, benché le diverse comunità avrebbero potuto
partecipare a questo movimento con principi diversi.
Un sensibile contributo a questo cambio di mentalità fu dato da
Paolo VI che, nel suo discorso di apertura della II sessione del
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Concilio – intervento carico d’intensa spiritualità e di grande umiltà – indicando nella luce di Cristo il punto di convergenza dei lavori conciliari, offriva la base cristologica alla ricerca dell’unità, sottraendola ai possibili equivoci dell’ecclesiocentrismo cattolico.
Allo stesso modo, nel saluto ai rappresentanti delle confessioni
non cattoliche, Paolo VI vi aggiunse una richiesta di perdono per
eventuali colpe della Chiesa cattolica nelle cause del processo di
separazione e, al tempo stesso, si dichiarò pronto a perdonare le
offese ricevute dalla Chiesa cattolica. Un invito al perdono reciproco, che doveva portare le chiese a guardare non più al passato,
ma al presente e al futuro. Questi interventi, seguiti da altri gesti e
incontri significativi, contribuirono al superamento di una visione
dell’unità fondata semplicemente sull’idea del “ritorno”.

Una nuova visione ecclesiologica
Il contenuto di Unitatis Redintegratio va inquadrato nel contesto
dell’insegnamento conciliare, il quale, nel suo complesso, ha una
indubbia attenzione all’unità dei cristiani1. In quanto l’ecumenismo si riferisce direttamente alla nota dell’unità della Chiesa, esso
è a pieno titolo un elemento fondamentale dell’ecclesiologia: discorso ecclesiologico a monte del discorso ecumenico. Perciò, il
pensiero del Concilio sull’unità della Chiesa è già tutto, o almeno
implicitamente, contenuto nella Lumen Gentium, così come questa
non può essere compresa adeguatamente se non alla luce dei “Principi cattolici dell’ecumenismo”2.
______________
1

Cf. UR 1a: “Il ristabilimento dell’unità da promuoversi fra tutti i cristiani è uno dei principali intenti del Sacro Concilio Ecumenico Vaticano II”.
2 E. BROMURI, L’Ecumenismo, (Piccola Biblioteca di Scienze Religiose 14),
Milano 1991, 132.
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La Costituzione dogmatica sulla Chiesa offre l’impianto alla
nuova prospettiva teologica dell’ecumenismo: l’ecumenismo
non è presentato come un’attività tra le tante della Chiesa, ma
una dimensione che deve abbracciare come mentalità, stile e
metodo tutti gli aspetti della sua vita3. La chiave di volta dell’ecumenismo conciliare si trova nel concetto di Chiesa quale
comunione trinitaria offerta in Cristo a tutta l’umanità (LG 13),
realizzata non secondo la carne ma nello Spirito (LG 9) e che si
esprime nella varietà e universalità del Popolo di Dio (LG 22).
Queste le basi dell’ “ecclesiologia di comunione”.
Tra le tante suggestioni, basta ricordare la scelta – tanto discussa – del verbo “subsistit” in luogo di “est”. Il Concilio afferma
l’unicità della Chiesa di Cristo e che “questa chiesa, in questo
modo costituita ed organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica …” (LG 8b). Lo schema primitivo prevedeva che al
posto di “sussiste” ci fosse “è”. Dopo animata discussione prevalse la posizione “ecumenica”, che abbandonava l’identificazione esclusiva della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica.
Questa scelta, e la conseguente rinuncia all’esclusività – pur
ribadendo il possesso della pienezza della ecclesialità – , poneva
la Chiesa cattolica in un nuovo rapporto con i battezzati di altre
confessioni cristiane (protestanti o ortodossi). Nei loro confronti, infatti, dichiarava di “essere per più ragioni congiunta” e di
essere disposta a riconoscere loro “mezzi non irrilevanti di verità e di grazia” (LG 25). Anzi, si riconosceva che “fuori del suo
organismo visibile si trovano parecchi elementi di santificazione
e di verità, che quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità” (LG 8b).

______________
3

Cf. LG 1 e 3.
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I principi cattolici dell’Ecumenismo
Il decreto Unitatis Redintegratio espone in modo esplicito e
compiuto il pensiero e la posizione della Chiesa cattolica nei
confronti dell’ecumenismo e costituisce la prima vera ermeneutica della Lumen Gentium, una prima receptio e, al tempo stesso, la
chiave di lettura. Esso ratifica il passaggio dal precedente unionismo irenico, espresso dall’ecumenismo cattolico, al cattolicesimo ecumenico.
Il decreto è formato da tre capitoli, preceduti da un proemio,
nel quale sono esposti i presupposti del discorso ecumenico.
Il proemio, infatti, ribadisce l’importanza che il Concilio dà
all’ecumenismo e sottolinea la contraddizione tra la divisione e il
desiderio di unione. Cristo Signore ha fondato la Chiesa che è una
e unica4, anche se molte Comunioni cristiane si propongono come
la vera eredità di Cristo. Lo stato di divisione, contraddice alla
volontà di Cristo e crea una situazione di scandalo per il mondo, il
quale si può sentire autorizzato a non dare credito alle parole di
amore, pace e unità del Vangelo, con grave danno della predicazione. Per apportare rimedio ad una siffatta situazione, lo Spirito
Santo ha suscitato il movimento ecumenico, ispirando alcuni cristiani a dedicare la loro vita alla causa dell’unione. “Di questo
movimento per l’unità, chiamato ecumenismo, fanno parte coloro
che invocano la Trinità e credono in Gesù Signore e Salvatore”. Il
linguaggio riprende la formula di base, contenuta nello Statuto del
Consiglio Mondiale delle Chiesa, come discrimen per la partecipazione al movimento ecumenico. In questo modo, anche la Chiesa
cattolica mostra di riconoscere, con umiltà, la validità di ciò che
______________
4

L’unità fa riferimento all’unione interna, mentre l’unicità si oppone a pluralità, nel senso che non vi possono essere molteplici chiese legittime (Cristo
non può esser diviso, cf. 1Cor 1, 13).
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altri hanno prodotto e manifesta di condividere il desiderio di
“quasi tutti” i cristiani ad esprimere visibilmente l’unità della
Chiesa di Dio.
I principi cattolici sull’ecumenismo sono esposti nel primo
capitolo, suddiviso in tre commi (nn. 2-3-4) intensi di dottrina ecumenica .
Il n. 2 sintetizza quanto espresso nei primi quattro numeri della Lumen Gentium: l’unità della Chiesa fa riferimento all’unità del
genere umano, voluta da Dio Trinità, nel suo grande amore. Tale
amore di Dio, finalizzato alla rigenerazione e all’unificazione del
genere umano, si è manifestato nell’Incarnazione di Cristo.
L’unità di tutti i credenti fu l’oggetto della preghiera sacerdotale di Gesù, il quale, prima di immolarsi sulla croce pregò il Padre:
“Perché tutti siano una cosa sola, come tu, o Padre, sei in me e io
in te, anch’essi siano uno in noi, cosicché il mondo creda che tu mi
hai mandato” (Gv 17, 21). Queste parole sono diventate il testo base
del movimento ecumenico. Il modello di unità voluto da Cristo è
quello dell’unità perfetta che esiste tra il Padre e il Figlio, esempio
di unità forte ed intima, che fa riferimento all’unica natura pur nella distinzione delle Persone della Trinità. Di conseguenza, anche
tra i cristiani deve esserci una unità di amore, di mutua benevolenza, di unione intima nella grazia, in quanto partecipazione alla
vita divina. Una unità che, per essere perfetta, è necessario che
appaia anche all’esterno, perché sia un segno per il mondo e lo
spinga alla fede.
Il documento indica le due forze che devono sostenere la Chiesa unita nella sua missione di unione dell’umanità: l’Eucarestia,
intesa come grazia, e il comandamento nuovo, come impegno.
L’Eucarestia, istituita da Cristo nell’ultima cena è il simbolo dell’unione tra i cristiani (1 Cor 10, 17). Essa non solo significa, ma realizza anche l’unità della Chiesa. Il comandamento di Cristo ai suoi
discepoli, prima di lasciare questo mondo, fu quello della carità e
dell’amore vicendevole (Gv 13, 34-35), per cui che desidera vivere
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questo amore non può assolutamente volere scismi, discordie o
separazioni.
Tramite l’Eucarestia e il comandamento nuovo viene introdotto nella Chiesa uno “Spirito nuovo”, quello della comunione e del
servizio. È lo Spirito effuso da Cristo innalzato sulla croce e glorificato, il quale diventa principio di vita, di amore e di unità della
Chiesa. A Lui va attribuita non solo la vita interna misteriosa della grazia santificante, che ciascuno di noi vive, ma anche la vita
esterna dell’unità del Corpo mistico. Lo Spirito suscita e chiama
ad unità il popolo della nuova alleanza. In questa unità del Corpo,
lo Spirito produce anche la varietà delle grazie e dei ministeri,
arricchendo di funzioni diverse la Chiesa di Cristo, così come
appaiono nella sua vita esterna (1 Cor 12, 4-11).
A questo punto, esposto il nucleo essenziale della Chiesa – Spirito Santo, Eucarestia, comandamento nuovo – è introdotto, con
sobrietà e attenzione ai dati scritturistici, il discorso sull’autorità e
sull’istituzione giuridica. La collegialità globale - quella dei dodici
apostoli - viene collocata prima del tema specifico dell’autorità,
così come il ruolo di Pietro viene letto nel contesto del collegio
apostolico. Quanto al primato, il testo dà rilievo alla professione di
fede e di amore, in modo che non sia messo in rilievo tanto la persona di Pietro, quanto il contenuto della testimonianza.
Il n. 3 prende in considerazione la Chiesa storica e reale, contrassegnata da scissioni e discordie. La novità del Decreto consiste nel considerare l’eresia e lo scisma sotto la formalità del peccato e non come qualifiche sociologiche e storiche da attribuire ai
fratelli “separati”. A parte il fatto che la colpa della separazione è
dovuta, talvolta, a uomini di entrambi le parti, si asserisce che
coloro che sono nati e istruiti in comunità diverse dalla cattolica,
non possono essere accusati di essere responsabili del peccato di
separazione. Per questo, la Chiesa cattolica li abbraccia con rispetto fraterno e amore. La posizione di questi fratelli che vivono nella fede in Cristo e hanno ricevuto un battesimo valido è quella di
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essere “costituiti in una certa comunione, anche se imperfetta con
la Chiesa cattolica”. Le divergenze esistenti insistono su questioni
dottrinali e disciplinari, quindi non di fede, ma di espressione di
questa fede, per cui non si parla di impedimenti alla comunione,
ma di ostacoli, seppur gravi, alla perfetta unione ecclesiale.
In modo ancora più esplicito, si riconosce che molti beni che
costituiscono l’unica Chiesa di Cristo possono sussistere fuori dei
confini visibili della Chiesa cattolica, quali la Parola di Dio scritta,
la vita della grazia, la fede, la speranza, la carità ed altro. Tutti beni
che derivano da Cristo e a Lui conducono. Ciò significa che non
solo esistono, presso questi fratelli, alcuni strumenti della grazia,
ma le stesse chiese o comunità ecclesiali possono essere considerate come “mezzi” di salvezza, “che attingono la loro efficacia dalla stessa pienezza di grazia e di verità, che è stata affidata alla Chiesa cattolica”.
L’ultimo paragrafo, il n. 4, presenta il movimento ecumenico e
le modalità di partecipazione ad esso. Innanzitutto, si riconosce
che il movimento ecumenico è frutto della grazia dello Spirito
Santo e che è uno dei pochi “segni dei tempi” già chiaramente diagnosticato dalla Chiesa. Esso comprende tutte le attività e le iniziative che mirano a ristabilire la piena unità tra i cristiani, a iniziare dall’eliminazione di vecchi pregiudizi, di espressioni e di
azioni che non corrispondono alla verità e danneggiano il rapporto reciproco. Si suggerisce l’organizzazione di incontri di “dialogo”
tra esperti delle diverse confessioni, affinché possano essere chiaramente spiegate la dottrina e le caratteristiche della propria
Chiesa. Al dialogo, poi, va affiancata una collaborazione pratica in
attività condivise e, in special modo, la promozione di incontri di
preghiera. Il tutto deve contribuire ad esaminare la propria fedeltà alla volontà di Cristo, circa la Chiesa, e spingere ad un maggior
impegno nell’opera di rinnovamento e di riforma. La meta, poi, di
questo cammino sarà la celebrazione dell’Eucarestia, in quella unità dell’unica Chiesa, donata da Cristo, la cui pienezza “crescerà
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sempre più fino alla fine del mondo”.
I fedeli cattolici sono esortati ad avere la massima premura verso i fratelli di altra confessione e abbiano a cuore la causa ecumenica, sia con la preghiera sia con la conoscenza reciproca. Soprattutto, però, il confronto deve stimolare la nostra “riforma”, per
una testimonianza più chiara e fedele della dottrina e delle istituzioni tramandate da Cristo. Infatti, sebbene la Chiesa di Cristo è
santa, non sono santi tutti i suoi membri. I credenti poco ferventi e quelli cattivi non mostrano il vero volto della Chiesa davanti ai
fratelli e al mondo. È necessario che tutti tendano a rinnovarsi e a
perfezionare la propria vita, aspirando alla perfezione della vita
cristiana (Rom 12, 1-2).
Quanto alle direttive comportamentali, troviamo parafrasato il
detto di S. Agostino: “In necessariis unitas, in dubiis libertas, in
omnibus caritas”. La condotta ideale delle relazioni tra i cristiani
è quella di conservare, innanzitutto, l’unità nelle cose necessarie,
quali le verità di fede. C’è, poi, un vasto campo per la libertà nelle
varie forme di vita spirituale e disciplinare, sia nella diversità dei
riti liturgici sia nella elaborazione teologica della verità rivelata (cf.
SC 37- 40). Ritorna, qui, la distinzione tra la fede e la teologia: la
fede che deve restare immutabile e la teologia che può cambiare.
In tutto, però, e al di sopra di tutto regni la carità, che è sempre
norma di pace e stile di vita dei veri cristiani.
In quanto i beni della Chiesa provengono da un patrimonio universale, non bisogna farsi problema nel trovarli e riconoscerli
anche nei cristiani di altra confessione. È pertanto giusto e
costruttivo apprezzare i loro valori cristiani e le loro opere, le quali, fatte per grazia dello Spirito Santo, possono servire per la nostra
edificazione e la nostra crescita. Quello che è veramente cristiano
non danneggia mai la fede autentica.
Il capitolo termina richiamando il dramma della divisione tra i
cristiani, che impedisce alla Chiesa di realizzare la pienezza della
cattolicità a causa della mancanza della piena comunione tra i suoi
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figli. Ciò significa che, finché non si realizza l’unità, neppure la
Chiesa cattolica può dire di esprimere la Chiesa perfettamente. Di
qui, l’esortazione ad assumere con gioia l’impegno dell’azione ecumenica. Esortazione rivolta soprattutto ai vescovi, ai quali spetta
armonizzare la diligenza e la prudenza nel promuovere l’ecumenismo. Senza mai dimenticare, come sarà detto più innanzi, che l’ecumenismo vero appartiene alla sfera della vita interiore della
Chiesa e non si può realizzare senza la conversione della mente e
del cuore, per la quale dobbiamo implorare l’azione santificatrice
dello Spirito Santo (UR 7a).

Conclusione
La recezione ecclesiale di questo Decreto, ad oggi, è più o meno
comparabile a quella degli altri documenti conciliari, fatte le dovute distinzioni. Limitatamente alla situazione italiana, la presenza
maggioritaria della Chiesa cattolica ha, tra l’altro, anestetizzato gli
effetti stimolanti del Decreto, in modo da renderlo astratto e non
legato ai problemi reali del contesto ecclesiale.
In generale, però, il problema della recezione del Vaticano II si
è svolta in modo piuttosto difficile, a causa dello scontro di due
ermeneutiche differenti e contrarie. Come ha rilevato lo stesso
Benedetto XVI, nel suo discorso natalizio alla Curia Romana, nell’interpretazione dei documenti del Vaticano II, si sono contrapposte l’ermeneutica della “discontinuità” o “rottura” e quella della
“rifoma”.
La prima - che ha goduto della simpatia dei mass media – valorizza non l’integralità dei testi, ma solo gli “slanci” verso il nuovo,
credendo di cogliere in essi il vero spirito del Concilio. I sostenitori di questa interpretazione asseriscono la necessità di andare
coraggiosamente al di là dei testi, frutto di compromessi, per fare
spazio solo alle novità. Ciò comporta il rischio di una rottura tra
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Chiesa preconciliare, da considerare superata, e Chiesa postconciliare, guidata da questi “slanci”, che esprimerebbero l’intenzione
più profonda del Concilio.
L’ermeneutica della “riforma”, invece, sostiene il rinnovamento
nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa di Cristo, intesa come
un soggetto in crescita nel tempo, ma che rimane sempre lo stesso. In questo modo l’hanno inteso e l’intendono i papi, da Giovanni XXIII a Benedetto XVI, con l’intento di trasmettere pura e
integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti. In altri termini, i testi conciliari, nel loro insieme, offrono una dottrina certa ed immutabile che deve essere fedelmente rispettata, approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del
tempo. E’ chiaro - come ha rilevato lo stesso Benedetto XVI - che
questo impegno di esprimere in modo nuovo una determinata
verità esige un nuovo rapporto vitale con essa, attraverso una comprensione che si sviluppa lentamente. Ha bisogno dei suoi tempi,
ma la crescita è assicurata.

Donato Giordano
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore del monastero di Picciano
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L’8 dicembre 2005 è stato commemorato il quarantesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, un evento di rilevanza storica per la
Chiesa, sia per i risultati dei lavori sia per le riforme che ne seguirono. Le letture che sono state date del Concilio si possono schematicamente ricondurre a due. Una di discontinuità o rottura e l’altra di continuità o di riforma. La
prima non valorizza i “testi” che furono approvati, ma solo gli “slanci” verso il
nuovo, credendo di cogliere in essi il vero spirito conciliare. La seconda, invece, sostiene il rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa di
Cristo, intesa come un soggetto in crescita nel tempo, ma che rimane sempre
lo stesso. Come ha ribadito di recente il papa Benedetto XVI, occorre leggere il Concilio nella logica della continuità.

* * *
Le 8 décembre 2005 a été commémoré le quarantième anniversaire de la
conclusion du Concile Vatican II, un événement de portée historique pour
l’Eglise, autant pour les résultats des travaux que pour les réformes qui ont
suivi. Les lectures qui ont été faites du Concile peuvent schématiquement se
réduire à deux. Une de discontinuité ou de rupture et l’autre de continuité et
de réforme. La première ne met pas en valeur les «textes» qui furent approuvés, mais seulement les élans vers la nouveauté, pensant y trouver le véritable
esprit conciliaire. La seconde, au contraire, promeut le renouvellement dans
la continuité de l’unique sujet-Eglise du Christ, comprise comme un sujet en
croissance dans le temps, mais qui demeure toujours le même. Comme l’a rappelé récemment le Pape Benoît XVI, il importe de lire le Concile dans la logique de la continuité.
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* * *
On December 8, 2005, we commemorated the fortieth anniversary of the
close of the Second Vatican Council, an event of historical relevance for the
Church, whether through the results of the works or through the reforms
which followed upon it. The readings that have been given of the Council
can be schematically reduced to two: one of discontinuity or disruption and
the other of continuity or reform. The first does not value the “texts” which
were approved, but only the “leaps” toward the new, believing to glean from
them the true conciliar spirit. The second, instead, supports the renewal in
continuity with the sole subject, the Church of Christ, understood as a subject which grows in time, but which remains ever the same. As Pope Benedict XVI has recently confirmed, it is necessary to read the Council in the
logic of continuity.

* * *
El 8 de diciembre de 2005 se conmemoró el cuadragésimo aniversario de
clausura del Concilio Vaticano II, un acontecimiento histórico para la Iglesia,
ya sea por los resultado del trabajo conciliar, ya sea por las reformas que de él
brotaron. Fundamentalmente las interpretaciones del Concilio se pueden
reducir a dos. Una de discontinuidad, es decir de ruptura, la otra de continuidad, es decir de reforma. La primera, más que los textos conciliares aprobados, valora los empujes hacia lo nuevo, creyendo que es así como se expresa el verdadero espíritu conciliar. La segunda, en cambio, sostiene la renovación en la continuidad del único sujeto – Iglesia de Cristo, entendido como
un sujeto que crece en el tiempo y sin embargo permaneciendo lo mismo.
Recientemente también el Papa Benedicto XVI ha sostenido que es necesario leer el Concilio en la lógica de la continuidad.
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FUNDAMENTALISM AND CATHOLICISM
The term fundamentalism is relatively new, it only emerges
as a description of a particular style of vigorous religious commitment in the twentieth century. In popular perception the
fundamentalists are those religious adherents - although some
would argue that there also secular fundamentalisms - who
believe that they alone have the Truth (with the definite article, a capital T and no quotation marks) and who engage forcefully, possibly violently, with anyone who disagrees with them.
One of the ironies concerning the emergence of the various
fundamentalisms is that they should appear in the same period
that western culture at least, has become increasingly suspicious of any absolute truth claim, particularly truth claims
rooted in religious faith which make claims on public spaces.
In the perception of the post-enlightenment west, religious
commitment should be a private practice and, like any other
hobby, it should be kept well out of public affairs. The various
fundamentalisms forcefully challenge this marginalisation of
religion.
In this short article I will do three things. First of all I will
briefly outline those characteristics of modern life and culture
which cause fundamentalisms to take shape. Secondly, I will
examine the roots of the term in American Protestantism and
consider the varied religious phenomena which converge to
make up what I will call the ‘fundamentalist impulse’. Finally I
will consider the relationship between fundamentalism and
the claims of Catholicism. Is Catholicism itself a fundamentalism? If not why not? Is there a fundamentalist temptation
for Catholics?
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A Modern Anti-Modernism
Fundamentalists of any religious stripe invariably regard themselves as restorationists, committed to re-establishing a pristine
form of religious belief and practice which they believe existed
before the faith became distorted through contact with corrupting modern life and culture. Before attempting to define fundamentalism, therefore, it is necessary briefly to consider some of
the characteristics of modernity to which the fundamentalisms
are responding. What is it in modern life and culture which provokes fundamentalism?
Change. Almost by definition modern life means change. The
term ‘modernity’ is itself rather clumsy shorthand for the social,
cultural, economic and technological forces which converge to
challenge traditional relationships and traditional authorities, and
work to re-construct social life on a new, apparently rational, basis.
Desacralisation and Suspicion. Central to modernity’s thirst for
change is its challenge to established religious assumptions and
customs. We have already commented that post-enlightenment,
modern, culture seeks to remove public institutions from religious
control and relegate religion to a private sphere. This process is
commonly known as secularisation. However, the cultural force of
modernity simultaneously operates at a deeper level by working to
remove any religious or spiritual sensibility from modern peoples’
perception of the world and of their own lives. We could call this
process desacralisation. The modern sky is swept clear of angels as
the technological, utilitarian modern world view challenges
received intuitions of the sacred. A significant aspect of this
desacralisation process is the challenge that the modern spirit
throws down to religious texts, rituals and authorities. Modernity
is characteristically critical and suspicious. Why should we do what
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this holy book or that holy man says? Who really wrote or invented this stuff in the first place? Who really benefits from it all?
Complexity and Risk. Human life in inherently complex and risky
but modern life is generally perceived as more complex and more
risky than life in pre-modern cultures. The questioning of the traditional family, for instance, is experienced as liberating by many
but it also makes negotiating sexual relationships and child-bearing a more complicated business than it was previously. The
increasingly free movement of capital around the globe makes
suppliers able to respond more quickly to shifts in consumer
demand but it also creates an atmosphere of deeper economic
insecurity and complexity. The possibilities of environmental disaster increase the sense of risk as does the existence of potentially violent religious fundamentalists. This feeling of complexity
and risk is heightened by the assumption that modern life should
be able to deliver a good measure of security and reasonableness.
Modernity was supposed to be about extending the sphere of
human control over our environment and our selves, it was not
supposed to make everything more dangerous and complicated.
Homogenisation. The global interlocking of markets and proliferation of rapid communications technologies in modernity result in
the deepening cultural encounter and subsequent loss of cultural
particularity which has become known as globalisation. It is now
possible to sit in a bar in almost any urban centre anywhere in the
world, and drink the same beer, listen to the same music and watch
the same sports that you would at home. In between drinks you
might wonder why you had bothered to go away in the first place.
Elitism. From what we have said already it would seem that
modernity would be a uniquely egalitarian period in human development when traditional hierarchies are challenged and tradi-
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tional elites displaced. In fact, however, this has not proved to be
the case, at least in the perception of the fundamentalists. Modern culture seems to create its own elites who are skilled at managing the profound changeableness of modernity. The emergence
of these new elites, perceived or real, and the resentments which
they have engendered, have been significant factors in the global
emergence of fundamentalisms.
Meaninglessness. Modernity may be exciting and liberating but it
also has negative consequences. We have already listed complexity and risk among them, but beyond these is the persistent and
characteristically modern dread of meaninglessness. There is no
doubt a deep joy in challenging the traditional authority of the
priest over one’s life especially if he is ignorant or a bully, but the
truth cannot be ignored that at the same time as he was laying
down the law the priest (or Imam or Rabbi) also dispensed a meaningful framework within which to live one’s life and face its end.
When every signpost to human meaning is questioned the result
can only be rather disorientating. Or, as CS Lewis puts it ‘to see
through everything is to see nothing at all.’
One of the most moving summaries of these points concerning
modernity comes from the Communist Party Manifesto. Marx
and Engles believed that the capitalist mode of production, distribution and exchange in modernity (or the ‘bourgeois epoch’ as
they described it) persistently exposed the falsity of inherited, traditional relationships:
All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become
antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is
holy is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses his
real conditions of life, and his relations with his kind.

160

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 161

FUNDAMENTALISM AND CATHOLICISM

To be modern means to be involved in this constant process of
change where apparently solid institutions and relationships can
quickly melt away into nothing. To be modern and religious means
thinking, at least a little, how the claims of faith can survive in
these challenging circumstances.
The various fundamentalisms answer this unavoidable question
about the proper relationship between religion and modernity by
seeking to reject the thoroughgoing changeableness, the desacralisation, the complexity, the homogenisation, the new elitism and
the threat of meaninglessness which characterise the modern
world. They are in the deepest sense reactionary movements; constructed in self-conscious, defensive response to modernity and
particularly to the encroachment of modern values into the
believing community. Paradoxically, however, the fundamentalisms are also profoundly modern movements. They can only
take shape where modernity is challenging traditional religious
practice. As the sociologist Nancy Ammerman puts it:
Fundamentalism only exists where there is a conscious opposition to the
forces of change and conscious opposition can only exist where there are
forces of change.1
Fundamentalisms are not only modern movements in the sense
that they arise in response to modern forces for change, however,
they are also modern in the deeper sense that they are themselves
decisively shaped by the forces and values of modernity which
they seek to challenge and overcome. This point is evidenced by
Christian fundamentalists’ construction of an elaborate ‘creation
science’ to establish the literal truth of the Genesis cosmogony;
______________
1

Ammerman, Nancy Baptist Battles (New Brunswick, NJ 1990) p. 155

161

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 162

THOMAS WARD

the hermeneutical method of fundamentalists from all traditions
which approaches sacred texts in a characteristically modern
‘common sense’ manner with little or no regard for varying literary genre or complex shades of meaning; the fundamentalists’
enthusiastic embrace of modern technologies such as the internet
to get their message out; and perhaps even the willingness of some
Muslim fundamentalists to take flying lessons in order to further
their cause. Fundamentalists are ambiguously modern people,
partially at home in the modern world which they wish to resist.
Fundamentalism is always a modern anti-modernism2; this ambiguity, perhaps even this paradox, is at the heart of the fundamentalist
phenomena.

Divided Churches
Higher Criticism
At approximately the same time that the Catholic Church was
living through the episode that became known as the modernist
crisis, the Protestant Churches in the United States were experiencing their own bruising encounter with modernity. The two traditions faced similar issues in their engagement with the modern
world: the nature of scriptural authority, the correct form of
engagement with the natural sciences, the best response to the
secularisation of public space; and both developed liberal parties
who wished to engage creatively with the forces of modernity and
conservative parties who sought to cleanse the believing community of corrupting modern influence. Given the distinct understandings of ecclesial authority in Protestantism and Catholicism,
______________
2

The term is taken from William L. Portier “Fundamentalism in North
America: A Modern Anti-Modernism” in Communio, Fall 2001.
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however, it was inevitable that they should deal with their difficulties in different ways. The Catholic Church under Pope Saint
Pius X clamped down on the modernists (and perceived modernists) with the anti-modernist oath and a campaign to root modernist sympathisers out of any position of authority in the Church.
Lacking any uniformly recognised central authority, the American
Protestants ‘dealt’ with the tensions created by the Church’s
engagement with the modern world through public conflict and
finally through open schism.
American Protestants fought one another over a range of battle
fields as the influence of modern life and culture penetrated different aspects of Church faith and practice, but the decisive areas
of dispute were Biblical (‘higher’) Criticism and those branches of
the natural sciences which related to human origins. These intimately related issues became the lines in the sand which eventually divided denominations and even families.
The first issue in dispute was Higher Criticism. This is the
approach to the Bible which seeks to treat the Biblical text like
any other historical document and analyse it in terms of its
sources, cultural and historical context, editing and so on. The
Higher criticism raises serious questions for all Christians, most
fundamentally perhaps concerning how we are to understand the
nature of Biblical Inspiration if the Higher Critical method is
accepted, but these questions are particularly acute for Protestants working out of their Sola Scriptura heritage. Accordingly
conservative Protestants in America regarded the Higher Criticism as an assault on the foundations of the faith. If the Bible was
not historically true in every detail, they reasoned, then the
authority on which their whole religion and civilisation rested was
undermined. ‘If we have no infallible standard,’ argued the American Methodist clergyman Alexander McAlister ‘we may as well
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have no standard at all.’3 One consequence of the conservatives’
determination to defend the Bible’s infallibility against the ravages, as they saw it, of the new critical method was a certain tonedeafness to the Bible’s variety of literary genres in their exegetical
method. If Jonah did not spend three literal days in the belly of a
literal whale, argued one Lutheran pastor, then how could we be
sure that Christ really rose from the dead?4 The irony here, which
we have already touched on, is that in their efforts to resist modern criticism of scripture the conservatives themselves adopted a
characteristically modern reading of the text. The Bible defenders
were drawn to the common sense realism of the Scottish enlightenment which contended for the ready accessibility of truth to
anyone of sound common sense. They then applied this principle
to scripture. The American Protestant Arthur Pierson provides a
good example of this approach:
I like Biblical theology that…does not begin with an hypothesis and then
wraps the facts and the philosophy to fit the crook of our dogma, but a
Baconian system, which first gathers the teachings of the Word of God, and
then seeks to deduce some general law upon which the facts can be
arranged.5
Pierson’s high view of scripture is obvious but equally obvious
is the radical modernity of his exegesis. A pre-modern scripture
scholar could not have regarded the Bible as a bag of Baconian
facts to be accessed by a straightforward, common sense reading.
______________
3

New York Times April 5 1894. From Armstrong Karen The Battle for God
(London 2001) p. 144
4
Armstrong, Karen op cit p. 144
5
ibid p. 141
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In combating the higher criticism the conservatives were not
simply responding to a secularist challenge from beyond the faith
community. The challenge came chiefly from liberal members of
their own congregations. Liberal American Protestants not only
accepted the Higher Criticism, they actually welcomed it as providing the opportunity to cleanse the faith of some of its more
embarrassing, supernatural aspects. As Charles Briggs, a liberal
Presbyterian minister argued: ‘There is nothing divine in the text
- in its letters, words, or clauses. Higher Criticism had found
errors, and we must meet them’. Briggs made his comments in
1891 during his inauguration address as head of the newly endowed
Department of Biblical Theology at Union Seminary in New
York. The Seminary itself was friendly to Briggs’s ideas but the
General Assembly of the Presbyterian Church was not and the
New York Presbytery appointed a committee to consider Briggs’s
address. He refused to appear before them but made comments to
the press saying the liberals would fight with all their might. Perhaps unsurprisingly, the committee decided Briggs must be tried
and he was called to present himself on November 4, 1891. The trial was extremely bitter and attracted a lot of publicity, even reaching the front page of the New York Times. The proceedings effectively split the denomination down the middle, with ninety of two
hundred polled presbyteries being opposed to Briggs’ views. Briggs was initially acquitted but the General Assembly of Presbyterian Church overturned the verdict and he was suspended from the
ministry.
Similar heresy trials were being conducted across the protestant denominations at the time with varying results. Over all it
was the liberals who gained the upper hand in most of the denominations but the conservatives remained a potent force, shoring up
their resources in their own Bible Colleges and in conservative
theology departments. (Bible Institutes, Yeshivot or Quranic
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schools are important institutions for fundamentalists in each of
the three Abrahamic religions. They provide a safe arena,
removed from the corruptions of the modern world where a new
cadre of young believers can be exposed to the sacred text, authentically interpreted, and thus be prepared to do battle for the faith
in the next generation.)6
The liberals’ and conservatives’ points of view were crystallised
through the publication of two documents: The Future of Religion
by Charles Eliot in 1909 and The Fundamentals by various authors,
published between 1910-1915. Writing from a liberal perspective,
Elliot emphasised the love of God and the service of humanity as
the heart of true religion. He thought there was no longer any
need for churches, scripture or organised worship. He believed
that the theology of sin should be abandoned and thought that no
one religious group had a monopoly on truth. Eliot’s brave new
religion would be marked chiefly by a concern for democracy,
social reform and preventative medicine. The Fundamentals began
life as a series of ‘five points of fundamentalism’ defined by conservative exegetes at the American Biblical Congress held in Niagra in 1895. The points were: the verbal inerrancy of Scripture, the
divinity of Christ, his virginal birth, the doctrine of vicarious expiation and the bodily resurrection at the time of the second coming of Christ. Between 1910 and 1915, largely in response to Elliot’s
work, these principles were expanded and published as a series of
twelve paperback booklets, known as the Fundamentals, which
were then sent to every pastor and theology student in America.
The supporters of the Fundamentals series became known as fundamentalists.
______________
6

Armstrong Karen op cit p.145
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America’s abandonment of her traditional isolationism to participate in the First World War increased the temperature in the
debate between the fundamentalists and the liberals. The liberals
accused the fundamentalists of being unpatriotic because they
(the fundamentalists) viewed the world as irredeemably awful and
destined to get much worse before Jesus returned in glory, which
seemed to the liberals to undermine the war effort. The fundamentalists, on the other hand, thought that the unprecedented
awfulness of the war confirmed their apocalyptic experience of
the godless modern world. They accused the liberals of being
unpatriotic because they (the liberals) followed the higher biblical
scholarship which had been born in Germany and were sympathetic to the same Darwinian ideas that the German officer class
apparently drew inspiration from.

Evolution
After the war the central issue in the fundamentalist/liberal
conflict turned from Biblical Scholarship to the theory of evolution. Fundamentalist preachers toured the country arguing that
Darwinianism meant the end of Christian civilisation, they
reserved special anger for liberal clergy who accepted the theory.
One fundamentalist described such people as ‘atheistic, communistic, Bible-ridiculing, blood-despising, sex-manacled sons of
green-eyed monsters’. Obviously this sort of sentiment borders on
hysteria but there may have been some element of truth in the
fundamentalists’ view that the theory of evolution, as it was then
being promulgated, undermined the fundamental values of Christian civilisation. The evolutionists who were active in the US and
in Europe during this period (on left and right of the political
spectrum) were keen to make connections between their ideas
and eugenics, forcible sterilisations of ‘the unfit’, racism, social

167

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 168

THOMAS WARD

Darwinism etc. To the fundamentalists it seemed that the new scientific, urban elite were imposing an entirely alien, violent ideology onto their communities. They fought hard in revival meetings
and on school boards to keep the evolutionists’ influence at bay.
The evolution debate and the entire fundamentalist/liberal
conflict came to a head in the Scopes Monkey trial in Dayton,
Tennessee, in 1925. John Scopes was a young school teacher and
anti-fundamentalist who deliberately taught the theory of evolution in defiance of the Tennessee State law. He was arrested
and charged. Scopes’ defence lawyer, Clarence Darrow, was a
vehement anti-fundamentalist, a champion of scientific freedom and a social-Darwinian. William Bryan for the prosecution
was a fundamentalist believer, a preacher and a former presidential candidate for the Democrats. He was regarded as something
of a champion within the fundamentalist constituency; the man
who could articulate the concerns of conservative religious
believers within what they perceived as the hostile secular establishment. With Darrow and Bryan involved, the trial attracted
enormous attention, it reached its climax on the final day when
Darrow put Bryan himself on the stand (outside the courthouse
because of the huge crowds) as an expert on Bible inerrancy and
humiliated him. Bryan admitted that ‘he didn’t think about
things he didn’t think about’ and that he only thought about
things he did think about ‘sometimes’. Scopes was convicted and
fined a nominal sum which was paid by American Civil Liberties
Union, but the real victory was to the liberals who had exposed
the fundamentalists to public ridicule. Byron himself died a couple of days after the trial, exhausted and humiliated by his own
performance. H.L. Mencken, a journalist covering the trial
described how fitting it was that he should have died in a ‘one
horse Tennessee village’ like Dayton where fundamentalist were
everywhere. They
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…are thick in the mean streets behind the gas works. They are everywhere
learning is too heavy a burden for mortal minds to carry, even the vague,
pathetic learning on tap in the little red school house.7
Mencken’s contemptuous tone well illustrates the bitterness
on both sides of the debate within American Protestantism and
American culture more generally. The fundamentalists thought
of the religious liberals and the secularists as an essentially alien
elite set on undermining their most cherished values and beliefs.
The liberals and secularists regarded the fundamentalists as
ignorant, obscurantist backwoodsmen who were intellectually
and morally unequal to the demands and opportunities of the
modern world.
After the Scopes trial the fundamentalists withdrew in
greater numbers to their own doctrinally pure denominations
and Bible Colleges. They seemed to have lost the battle for
American Protestantism and American society itself. Since the
1960s, however, the forces of Conservative American Protestantism have been engaged on a long march back to public influence and credibility, culminating in a born again president who
regards the issue of evolution as an open question. Once again
state courts in America are being called on to decide precisely
what status evolution be accorded when it is taught in public
schools, and whether the rival ‘creation science’ and ‘intelligent
design’ theories should also be presented to students. Over the
same period the mainstream, liberal protestant churches have
seen their membership decline sharply.

______________
7

Armstrong op cit p. 177
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Defining Fundamentalism
I have suggested that the core of all fundamentalisms is that
they are modern anti-modernisms; aggressive modern reactions
to the unsettling, desacralising, elitist and homogenising currents
within modernity. It is necessary now to consider the more obvious phenomena which converge to constitute the fundamentalist
impulse in modern religion.
Apocalyptic and Semi-Manichean Worldview. Fundamentalist
groups experience the modern world as overwhelmingly hostile
and destructive. In a sense the world has already ended for fundamentalists in the uprooting of the pre-modern, settled community where - it is believed - traditional norms and sacred laws were
properly adhered to. It is not surprising therefore that fundamentalist religiosity is always marked with a strongly apocalyptic and
semi-Manichean flavour. The pure believing community is
engaged in a struggle against the powers of utter darkness in
which the stakes could not be higher. Fundamentalists naturally
look forward to the final, literal, end of the world when they will
be vindicated and the godless forces ranged against them will be
condemned. The rhetoric of struggle or Holy War is commonly
deployed in fundamentalist discourse.8 Fundamentalists are preeminently people of conflict and resistance.
Pure, Infallible and Unmediated Religious Authority. In its uncompromisingly negative assessment of the world, the fundamentalist
worldview poses a serious epistemological problem for itself:
namely how are God or the gods able to speak clearly into all this
______________
8

Percy, Martyn Words, Wonders and Power: Understanding Contemporary
Christian Fundamentalism and Revivalism (London, 1996) p. 10
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wickedness? How can the Divine Word be kept pure in a deeply
corrupt and hostile environment? The various fundamentalisms
resolve this issue by recognising a pure, infallible and unmediated
source of religious authority. This could be a book such as the
Bible, Torah or Quran, or a uniquely inspired guru or religious
leader. In either case God is understood to operate in such a way
in relation to this authority as to suspend any process of human
mediation in receiving and communicating the Divine Revelation.
In this manner the authoritative source is preserved in its purity
and infallibility. A corollary of this view of religious authority is
that the authoritative source must be regarded as transparent in
its meaning and requiring little if any active interpretation. The
process of interpretation, even when it is undertaken by the
believing fundamentalist, would effectively corrupt the pure revelation with human contact and resulting ambiguity. In fact the
fundamentalists do have powerful communal structures to govern
the interpretation of their sacred sources and they also rely heavily on their own tradition to further aid the interpretive process,
but these authorities are denied or concealed within fundamentalist discourse in order to preserve the pristine purity and self sufficiency of the infallible text or guru. Kathleen Boone writes concerning Protestant Fundamentalists:
The notion that extreme Protestants do not possess a ‘church’ to govern
interpretation arises from the rhetorical and structural skill with which
fundamentalism denies institutional authority, all the while possessing a
de facto institutional structure which is all the more powerful for being
hidden.9
______________
9

Boone, Katherine The Bible Tells Them So: The Discourse of Protestant Fundamentalism (London 1990) p. 18
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Propositional View of Religious Truth. The fundamentalists’ understanding of a pure, unmediated and infallible religious authority
commits them to a propositional view of religious truth. We have
seen that the term ‘fundamentalism’ itself arose from the need to
codify the essential elements of Christian faith in a straightforward propositional form. Only if truth is expressed in this way can
the fundamentalist community (suppose that they) avoid the
ambiguities of interpretation. The truth expressed in simple
propositions is also in some sense ‘possessable’ by the believing
individual, offering an epistemological security which the fundamentalist cannot find in the complexity and changeableness of the
world beyond the believing community.
Totalising Discourse and Authoritarian Community. The various
fundamentalisms’ combative stance towards modernity, together
with their commitment to a common sense, propositional view of
religious truth means that fundamentalist discourse is driven
towards a totalising narrative in which every detail of life is
explained and interpreted with reference to the truth claims of
the believing community. Fundamentalists cannot gaze into a glass
darkly with St Paul, pondering the riddles of the faith with a mixture of awe and frustration. Rather the fundamentalist’s faith
must be clear and seamless and it must be sufficiently extensive to
wrap up the whole of human experience. The fundamentalist
knows instinctively that any gaps in the narrative of the faith
would serve as openings to the corrupt and corrupting world.
The totalising discourse of fundamentalist faith is often
matched by the authoritarian structure of fundamentalist communities. Pronounced patterns of authority are required by the
various fundamentalisms to guard the integrity and consistency of
the faith in the face of - real or perceived - external challenge. The
church historian Martin Marty goes so far as to make authoritari-
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anism central to his definition pf fundamentalism, characterising
the fundamentalist phenomenon as ‘a worldwide reaction against
many of the mixed offerings of modernity,’ appealing to those who
look for ‘authoritarian solutions’ in relational problems.10

Catholicism and Fundamentalism
Is Catholicism intrinsically fundamentalistic? At first it might
seem so; when we speak of ‘infallible gurus’ and ‘pronounced patterns of authority’ with reference to fundamentalist phenomena,
the Catholic cannot help being reminded of aspects of his own
tradition. Also, at least four of the original five ‘fundamentals’ are
themselves Catholic doctrine (although a Catholic and Protestant
fundamentalist might disagree about what the doctrine of ‘vicarious expiation’ actually means). Despite this, however, the structure and logic of Catholic faith resist the fundamentalist impulse
in a number of significant ways.
Catholicism is not Manichean. Properly speaking no Christian tradition can be Manichean. All Christians believe that God made
the world very good, that he retains ultimate authority over all of
it and that every part of it is ultimately redeemable. It is, therefore, always a misunderstanding to view Christian life as a flight
from the flesh or from the world, understood in their aboriginal
sense as God’s creations. Beyond this however, the Catholic
understanding that created nature is structurally open to grace,
even after sin, still more completely forbids any creeping
Manichean sentiment. The Tradition teaches that human beings
are available for grace by their very nature, and that they may be
______________
10

Percy, Martyn op cit p. 8
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actively engaged with God’s saving love at the deepest levels of
their identity before they have any conscious encounter with the
Christian Church. The Second Vatican Council articulated and
deepened this insight when it taught in Gaudium et Spes that ‘by
His incarnation the Son of God has united Himself in some fashion with every man’. (Gaudium et Spes 22) No human life is unconnected to the mystery of the Word become Flesh. The Church’s
mission therefore, as Pope John Paul II taught in Redemptor
Hominis, is to enable ‘…that union to be brought about and
renewed continually.’ (Redemptor Hominis 13) This emphasis clearly
resists the Manichean assumptions which infect the various fundamentalisms. When the Catholic Church engages with the world
she may well confront powers that are profoundly hostile to her
own deeply-held beliefs and values, but she is also confronting
God’s good creation which is already somehow associated with
the mystery of Christ and is therefore already on its way to the
redeemed life in God where all shall be well. Conversely, the
Catholic Church understands herself as a mixed field where tares
and wheat must grow together until the end of time. The Catholic
community is, therefore, emphatically not a pure sect facing a
wicked world; there is wickedness within her visible bounds and
profound goodness beyond them.
Truth is a Person. The proper object of Catholic faith is not originally a book or a list of propositions but the person Jesus Christ,
the mysterious incarnate Word of God, through whom the believer is introduced to the still greater mystery of the Holy Trinity. In
consequence all creedal formulae, catechisms and scripture itself
are only to be understood as secondary, derived, expressions of the
fundamental, personal event of faith which is the encounter
between the believer and God in Christ. As St Thomas Aquinas
argues, the act of faith only has value because it is an act of adherence to Someone:
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What would seem to be most important, and which in some way has value
in the end, in every act of faith is the Person in whose word one adheres.11
Two important consequences follow from this understanding
of the nature of faith: the first is that the objects of belief, the person of Christ and the Holy Trinity, remain intellectually unpossessable; the second is that the believer themselves cannot remain
affectively uninvolved in their act of believing. The act of faith
travels through the various creedal formulae and adheres to the
person of Christ and to the Holy Trinity beyond, but it does not
thereby contain or intellectually possess these realities. On the
contrary, faith in the living Christ, if it is not the faith of the trembling demons, will always be animated by charity and will therefore always involve the believer in some act of self-dispossession.
When we faithfully contemplate Christ we are drawn away from
ourselves in an integrated movement of faith and love; in the beautiful words of the Christmas preface we are ‘caught up in love for
the God we cannot see’. The Catechism makes a similar point
about the intimate relationship between the dogmatic content of
the faith and personal spiritual commitment:
There is an organic connection between our spiritual life and the dogmas.
Dogmas are lights along the path of faith; they illuminate it and make it
secure.12
Although it involves some propositional content, this conception of faith as centred on the person of Christ and always involving self-emptying love, seems to resist the fundamentalist impulse
to reduce the faith to a series of essential propositions which can
______________
11
12

Summa Theoogica, Secunda secundae, q.I, art. 2, ad. 2
CCC para 89
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be intellectually possessed by the individual believer. Given that
Catholics do have creeds and Catechisms it could validly be argued
that this is a difference in tone rather than substance. However the
difference in tone is significant. The fundamentalist knows that he
possesses the truth, the Catholic wishes to be possessed by the
truth who is Christ; a person and a mystery who freely gives himself to be known but who cannot be exhausted by human knowing.
This important distinction should become evident in fundamentalists’ and Catholics’ differing relationships with non-believers.
Catholics are People of a Mediated and Unfinished Book. Saint Augustine wrote that ‘the God who created you without you will not save
you without you.’ The Catholic tradition takes this point seriously in
its understanding of human co-operation with grace in God’s work of
salvation. The divine plan to save humankind from their sins and
bring them to share in God’s own life does not, in Catholic doctrine,
flatten human agency or bypass the human will. We are not the passive objects of God’s saving purpose; rather, by grace, we are active
participants in the work of redemption. What is true of the Catholic
view of salvation seems to be analogously true of the Catholic view of
Revelation. God’s self-communication to humankind in his Word
does not silence or bypass human reflection and creativity, rather it
enlivens and strengthens them. The authors of Holy Scripture were
truly inspired by the Holy Spirit but they were also engaged fully and
humanly in their task, as Dei Verbum puts it:
To compose the sacred books, God chose certain men who, all the while he
employed them in this task, made full use of their own faculties and powers so
that, though he acted in them and by them, it was as true authors that they consigned to writing whatever he wanted written and no more. (Dei Verbum 11)
What is true of the individual authorship of the sacred books is
also true in relation to the cultures and communities within which
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the authors worked, and which nourished and shaped their creativity. The Bible is God’s Word spoken into particular cultural
contexts and particular linguistic frames of reference, and it is
marked by all the limitations that this implies. The Papal Biblical
Commission’s document, The Interpretation of the Bible in the Church
considers thirteen different approaches to Holy Scripture, including liberationist and feminist perspectives. Of these only the fundamentalist view of the Bible is unambiguously rejected. The
Commission criticises fundamentalism in the strongest terms as
‘dangerous’, as injecting a ‘false certitude’ into life and even as
inviting people ‘to a kind of intellectual suicide’. At the root of the
problem, the Commission teaches, is the fundamentalists’ ‘naïve
literalism’ in reading the Bible, which follows from their refusal to
accept that the Biblical text is conditioned by its cultural context:
The basic problem with fundamentalist interpretation … is that, refusing
to take into account the historical character of biblical revelation, it makes
itself incapable of accepting the full truth of the incarnation itself. As
regards relationships with God, fundamentalism seeks to escape any closeness of the divine and the human. It refuses to admit that the inspired word
of God has been expressed in human language and that this word has been
expressed, under divine inspiration, by human authors possessed of limited
capacities and resources. For this reason, it tends to treat the biblical text as
if it had been dictated word for word by the Spirit. It fails to recognize that
the word of God has been formulated in language and expression conditioned by various periods. It pays no attention to the literary forms and to
the human ways of thinking to be found in the biblical texts, many of which
are the result of a process extending over long periods of time and bearing
the mark of very diverse historical situations.13
______________
13

The Interpretation of the Bible in the Church, Pontifical Biblical Commission. Presented on March 18, 1994
______________
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The Catholic view seems to be that, just as God wills
humans to be involved in mediating the gift of salvation, so he
also wishes them to be fully involved in mediating the gift of
revelation. God shares his Word with active, thinking, culturally-bound, human authors and the result is an inspired text
which requires thoughtful, prayerful engagement by its equally culturally-bound readers, if it is to be taken seriously. This
position seems strongly resistant to the ‘naïve literalism’ or
‘common sense realism’ which is the bedrock of fundamentalist exegesis.
Because the text of revelation is humanly mediated in the
Catholic understanding, it is also necessarily unfinished. We
are of course given all the truth that we need to share genuinely in God’s life by faith, but we certainly do not know
everything about God’s dealings with the world. Human language cannot net the whole truth about the economy of grace:
there are always more depths in Christ to be explored, more
interpretation to be done as the Church encounters new cultures and philosophies, new uncertainties to be lived with,
and, presumably, profound truths that will remain hidden until
the end of the world. The Anglican theologian John Milbank
writes:
…orthodoxy is always an unfinished task. This is not only because new
heresies may negatively pose to the Church new questions, but also because
existing doctrinal formulations may enshrine unresolved problematics, as
much as they successfully resolve old ones. It is also because, as Henri de Lubac
says in his essay on the development of doctrine, the narratives and symbols of
the Bible and Liturgy always contain a surplus mysterious meaning that is
infinitely in excess of our achieved speculative comprehension. There always
remains pre-discursive material, or even blocks of such material, not yet done
justice to. And any reflection on this material will involve a renewed engage-
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ment with philosophical resources that is able not just to borrow from these
resources, but also to modify them in light of the data of faith.14
This sense of the unfinishedness of the ‘text’ of revelation is evident in the Catholic view of the relation between Scripture and
Tradition. Dei Verbum, the Second Vatican Council’s Dogmatic
Constitution on Divine Revelation, teaches that the Church ‘does
not derive her certainty about all revealed truths from the holy
Scriptures alone.’ (Dei Verbum 9). While the Bible is the authentic
and inspired fruit of God’s sharing his Word with humankind, the
Church teaches that it is an incomplete record of this encounter
and so Catholics must accept and honour the Church’s living Tradition ‘with equal sentiments of devotion and reverence.’ (Dei Verbum 9) And the Tradition is itself an unfinished ‘text’ in that it never ceases to develop. The faith is delivered once for all to the saints
(Jude 1:3) but the Church reflects on it and deepens her understanding and expression of it as it is passed on in the living Tradition. The Holy Spirit continues to lead the Church into truth until
her members finally see face to face and know as they are known .
Dei Verbum teaches:
This tradition which comes from the Apostles develops in the Church
with the help of the Holy Spirit. (5) For there is a growth in the understanding of the realities and the words which have been handed down.
This happens through the contemplation and study made by believers,
who treasure these things in their hearts (see Luke, 2:19, 51) through a
penetrating understanding of the spiritual realities which they experience, and through the preaching of those who have received through episcopal succession the sure gift of truth. For as the centuries succeed one
______________
14

Milbank, John Sophiology and Theurgy: The New Theological Horizon,
Institute for Orhtodox Christian Studies.
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another, the Church constantly moves forward toward the fullness of
divine truth until the words of God reach their complete fulfilment in
her. (Dei Verbum 8)
The Catholic understanding of revelation as in some sense an
unfinished ‘text’, seems to resist the totalising dynamic of fundamentalist discourse. Because the Catholic Church’s ‘text’ remains
unfinished, it also remains open to philosophical and spiritual
resources beyond the Church’s visible bounds. Fundamentalists in
contrast keep their sacred texts closed and complete in order to
keep the corrupting world at bay.
Catholics and Dialogue. Perhaps the clearest distinction between
Catholicism and fundamentalism lies in their different approaches to the question of dialogue. By their nature the various fundamentalisms are completely undialogical. As we have seen the particular fundamentalist community understands itself to possess
the whole of the Truth in absolute epistemological purity and
therefore it can have nothing to gain and much to lose by any sort
of reciprocal engagement with non-believers. The developing
Catholic perception, in contrast, seems to be that the Church’s
understanding of her own faith can be deepened or ‘purified’
through dialogue with members of other religions. As the Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue teaches in their reflection Dialogue and Proclamation:
…while entering with an open mind into dialogue with the followers of
other religious traditions, Christians may have also to challenge them in a
peaceful spirit with regard to the content of their belief. But Christians too
must allow themselves to be questioned. Notwithstanding the fullness of
God’s revelation in Jesus Christ, the way Christians sometimes understand
their religion and practise it may be in need of purification. (Dialogue and
Proclamation 32)
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Although this is a relatively new insight in the Church’s teaching it develops logically from the more established Catholic perspectives that we have already considered: the presence of grace
beyond the Church’s visible bounds; the ultimately personal
nature of Christian faith and truth; and the ‘unfinished’ or developing nature of the Christian revelation. The emerging emphasis
on dialogue does not supplant or remove the Church’s obligation
to proclaim Christ but it does mean that in the very act of proclamation the Church is intimately attentive to culture, traditions
and reflections of the one receiving the proclamation. The
Church’s message should not crush the truth of the other but be
enriched by it.
Fundamentalism as Anti-Incarnational. The key points of resistance to fundamentalism within the Catholic tradition seem to
converge around the theme of incarnation. Perhaps this should
not surprise us given that the various fundamentalisms are constructed around the imperative to defend God against a (modern)
world which is experienced as overwhelmingly hostile, and this
imperative seems to contradict the logic of God’s taking the world
to himself in Christ. It is through the incarnation that God has
somehow united himself with every human life, or scattered ‘seeds
of the Word’ throughout history as the tradition puts it. Here the
semi-Manichean impulse in fundamentalism is resisted. Through
the Incarnation the Christian in approached personally by God,
such that their faith can never be reduced to its ‘common sense’
propositional content as the fundamentalisms would have it. Most
significantly of all, through the Incarnation the Eternal Word of
God becomes a human baby and like every human baby he is
‘talked into talking’ by his family and friends, emptying himself to
become dependent on the contingency and ambiguity of human
speaking to communicate the Truth which he embodies. The
Catholic tradition’s developing teaching on dialogue, which is so

181

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 182

THOMAS WARD

profoundly anti-fundamentalistic, seems to follow from this. The
Church is herself ‘talked into talking’ her truth more fully through
her encounters with those who are beyond her visible bounds.

Fundamentalism as a Temptation and a Term of Abuse
Despite the Catholic tradition’s points of resistance to the fundamentalist impulse, fundamentalism remains a genuine temptation for Catholics. Catholic believers live in the same modern
world as everyone else and are therefore, likely to be affronted by
the same unsettling trends in modernity as affront other religious
believers. Those whose personalities predispose them to seek
‘authoritarian solutions’ to complex problems will be tempted to
take refuge in fundamentalist expressions of Catholic religion.
Catholic fundamentalists will not tend to look to the Bible as
their pure, self-sufficient and uninterpretable text, instead they
will fix on particular conciliar texts, normally from the Council of
Trent or Vatican I, which they will read and proclaim without reference to either Council’s context or to subsequent doctrinal
development.
Pushed to its extreme the fundamentalist impulse in Catholicism will lead the believer into a deeply ambiguous relationship
with the church’s living Magesterium and the resulting intellectual contortions and contradictions that this involves.
Finally, in the preceding discussion I have sought to discuss fundamentalism with reference to the term’s origin in American
Protestantism and a particular set of characteristics which together constitute what I have called the ‘fundamentalist impulse’.
However, the term fundamentalism has also come to have a broader usage as a term of opprobrium, used by secularists to attack and
disparage any attempt to bring religious values into public spaces.
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In this sense, of course, Catholics must be happy to consider
themselves fundamentalists. If we are not entirely on the side of
Bryon, the humiliated Christian fundamentalist, in the Tennessee
courthouse, we are certainly not on the side of Darrow, the triumphant secularist, either.
Thomas Ward
Benedictine monk of Monte Oliveto
Monastery of Turvey - UK
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Abstracts
Questo articolo caratterizza il fondamentalismo come un fenomeno
moderno di carattere ambiguo. Vi si tracciano le radici del termine all’interno dei dibattiti del Protestantismo americano della prima parte del ventesimo secolo; vi si esaminano quindi gli aspetti del credo e della pratica religiosi che potrebbero caratterizzare il fondamentalismo. Lo si conclude opponendo la sensibilità fondamentalista alla fede Cattolica.

* * *
Cet article situe le fondamentalisme comme un phénomène moderne de
caractère ambigu. On recherche les racines du concept à l’intérieur des
débats du Protestantisme américain de la première partie du vingtième siècle; on examine ensuite les aspects du credo et de la pratique religieuse qui
pourraient caractériser le fondamentalisme. L’article se conclut en opposant
la sensibilité fondamentaliste à la foi catholique.

* * *
This article characterises fundamentalism as an ambiguously modern phenomenon. It traces the roots of the term in the internal debates of American
Protestantism in the first part of the twentieth century and then examines
those aspects of religious belief and practice which might characterise fundamentalism. It concludes by contrasting the fundamentalist sensibility with
Catholic faith.

* * *
En el artículo el fundamentalismo es presentado como un fenómeno
moderno que se caracteriza por su ambigüedad. Se reconocen las raíces del
termino en los debates del protestantismo americano de la primera parte del
Siglo XX. Sucesivamente se examinan los aspectos del credo y de la práctica
religiosa que podrían caracterizar el fundamentalismo. El artículo concluye
contraponiendo la sensibilidad fundamentalista a la fe católica.
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Andrea Pacini*
IL CANTO GREGORIANO NELLA LITURGIA:
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE
L’argomento del canto gregoriano nella liturgia rinvia necessariamente all’esperienza celebrativa e alla vita di fede concretamente vissuta. Vorrei quindi iniziare e terminare questo saggio con due testimonianze, che danno la prospettiva fondamentale a cui deve tendere
la nostra riflessione: il canto gregoriano nella liturgia serve per la vita.

1. Magister adest et vocat te (Io 11, 28)
Ecco dunque la prima testimonianza.
Circa venticinque anni fa, una famiglia composta dai due genitori e da un figlio quindicenne e una figlia tredicenne, si trovava a
Firenze per una visita artistica della città durante le vacanze di
Natale. Nel pomeriggio di uno dei giorni successivi alla Festa salivano a San Miniato al Monte, per visitare la splendida basilica
romanica fiorentina che porta questo nome. Dopo avere scalato
l’alta gradinata e avere goduto dello straordinario panorama sulla
città – per l’occasione spolverata di neve – entrarono all’interno
della chiesa: una chiesa grande, austera, con uno splendido mosaico absidale raffigurante il Cristo giudice nella gloria della Parusia;
lungo le navate gruppi di turisti circolavano ammirando pareti,
soffitti, resti di dipinti, il mosaico. La famiglia si associò alla visita artistica, quando, improvvisamente, dopo pochi minuti il canto di una voce maschile si elevò sicuro, fendendo lo spazio della
______________
*

Don Andrea Pacini è docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale-Sezione di Torino [n.d r.].
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chiesa: “Deus in adiutorium meum intende”, cui un coro concorde e
virile fece eco “Domine ad adiuvandum me festina…”
Il ragazzo fu colpito nel cuore da questo canto, che fece vibrare la chiesa rendendola viva: non solo una spazio artistico, ma luogo di una “presenza”. Sulle prime non capiva da dove quel canto
provenisse…individuato nella cripta il luogo di provenienza vi si
recò in fretta: un gruppo di monaci biancovestiti aveva iniziato il
canto del Vespro, interamente in latino e in canto gregoriano, cui
seguì la celebrazione della Messa cantata. Il ragazzo, attivo in parrocchia e con una discreta formazione religiosa, fu completamente preso dalla celebrazione come mai prima gli era accaduto,
coinvolto da quel canto che gli penetrava l’intimo e che – inaspettatamente – gli fece vivere quella celebrazione come un dialogo profondo con Dio, un’esperienza straordinaria di comunione viva con Lui. Volgendosi al termine la liturgia, il ragazzo sentì
un’attrazione mai prima sperimentata con tanta forza di donarsi
interamente al Signore, in una vita tutta dedita a Lui: nel canto
gregoriano sprigionante con eloquente e incisiva dolcezza la forza della Parola, aveva percepito la voce del Signore che lo amava,
e, amandolo, lo chiamava a una vita di sequela e di consacrazione.
Quel ragazzo quindicenne ero io; quel Vespro e quella Messa
furono per me l’incontro sulla “via di Damasco” con il Signore.
Grazie al canto gregoriano quella liturgia divenne evento di
incontro profondo e consapevole con il Signore “presente” e
“vivente”, tale da imprimere un senso nuovo e un orientamento
luminoso alla vita successiva.

2. Canto gregoriano e esperienza di Dio
Ecco che cosa significa il gregoriano: un canto che esprime e
comunica l’esperienza di fede; radicato nella Parola di Dio ne
esprime la potenza divina, la presenza ineffabile e quanto mai
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prossima a ognuno, ma anche la risposta di volta in volta gioiosa,
sofferente, travagliata, piena di speranza dell’uomo. Un canto
veramente liturgico, perché non è ornamento o accessorio, ma
dimensione espressiva della Parola e del mistero celebrato, dunque
in grado di creare un evento di incontro tra noi e il Signore. Nel
canto gregoriano la musica non è un’aggiunta estrinseca rispetto
alla Parola, ma la musica interpreta la Parola rivelandone i significati più veri e – come in ogni interpretazione – esprime le risonanze più profonde che suscita nel cuore dei credenti, che quella
Parola accolgono e trasformano in preghiera, in parola cioè rivolta a Dio. La peculiarità del canto gregoriano è infatti il rapporto di
simbiosi strettissima tra Parola e musica: è una simbiosi che si realizza su ogni sillaba, parola e frase; nessuna nota è banale, ognuna
esprime una sfumatura del senso che scaturisce dall’incontro della
Parola con il cuore del credente. Per questo il canto gregoriano
riesce a esprimere in modo unico la vita umana storicamente vissuta trasformata in preghiera: le attese, il desiderio di Dio, la fatica della fedeltà quotidiana, la gioia dell’incontro con il Signore, la
sofferenza nella prova e nell’abbandono. Tutte queste dimensioni
della vita umana e di fede, vissute “ruminando” la Parola di Dio e
in comunione con i misteri di Cristo, trovano nel canto gregoriano – cioè nelle singole melodie che esprimono i diversi testi – la
loro espressione peculiare. In quanto frutto di un’esperienza profonda di Dio il canto gregoriano è dunque in grado di comunicare
e rinnovare tale esperienza in modo efficace, per chiunque lo canti e lo ascolti in atteggiamento orante, così come – ce lo ricorda la
Costituzione Dei Verbum – chi si accosta alla Parola deve essere
“religiose audiens”1.
Altro tratto peculiare del canto gregoriano, che lo rende canto
liturgico per eccellenza è, oltre alle caratteristiche sopra delinea______________
1

Concilio Vaticano II, Costituzione Dei Verbum, 1.
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te, la stretta connessione con il tempo liturgico e il momento specifico della liturgia in cui viene utilizzato: il medesimo testo biblico è espresso in modo musicalmente diverso se dà vita a un responsorio prolisso di Mattutino o a un offertorio o a un graduale; la
musica esprime la diversa tensione dell’animo nell’incontro con la
Parola che diviene preghiera in un contesto liturgico preciso, in
cui il credente che celebra, prega e canta è direttamente coinvolto. Veramente il canto dà allora “senso” alla celebrazione, la trasforma in esperienza viva.
Questo mi permette allora di dire che parlare del canto gregoriano significa parlare innanzitutto di un’esperienza, prima che di
una teoria. Esso appartiene allo spazio del cuore, del sentire; è
espressione del personale rapporto con Dio vissuto ecclesialmente, nella Chiesa. Perché il canto gregoriano è il canto della Chiesa:
esso è ecclesiale nella sua dimensione più intima e fondamentale.
Elaborato da autori per lo più ignoti, è frutto dell’esperienza di
fede della Chiesa antica e medievale, che ha saputo trasfondere nel
canto la sua esperienza di ascolto della Parola, di feconda comunione con Dio vissuta nei sacramenti e nella vita fraterna.
È dunque un canto che ha una bellezza e un significato oggettivo: impregnato di preghiera e di vissuto ecclesiale, sa esprimere la
preghiera ecclesiale, dando nello stesso tempo voce alle corde più
autentiche e intime della preghiera personale.
È un canto tutt’altro che massificante, perché è al tempo stesso
oggettivo nei suoi contenuti – è tutta Parola di Dio meditata, vissuta e trasfusa in musica esprimendo nel canto le risonanze avute nell’anima – ma nello stesso tempo in grado di esprimere al massimo
grado la preghiera personale del singolo che lo canta o lo ascolta.
È un canto che richiede disciplina interiore, educa all’ascolto
della Parola e sospinge a un dialogo vero con il Signore: il rapporto tra “note musicali” e parole cantate è così stretto che richiede la
piena attenzione dell’intelletto e del cuore, altrimenti non si può
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cantarlo. Il fatto stesso che sia un canto monodico impedisce che si
indulga a personalizzazioni eccessive, pena il rovinare il canto stesso, perdendone lo spirito. Il massimo della personalizzazione nel
canto gregoriano si ha nell’accogliere e vivere con “umile creatività”
l’esperienza di fede ecclesiale che comunica, rendendola reciprocamente sperimentabile agli altri che partecipano allo stesso canto e
alla stessa liturgia, e coinvolgendo in questo evento esperienziale
anche quelli che ascoltano. Il bravo cantore è colui che possiede il
canto in modo così personale da essere capace di fondere la sua voce
con le voci del coro, senza emergere in modo individualistico, ma
fondendosi nell’unica voce della Chiesa orante, eco dell’unica voce
del Cristo che intercede per gli uomini presso il Padre.
È un canto allora veramente comunionale: valorizza pienamente la preghiera personale, ma la accorda, la unisce con la storia della salvezza, con la preghiera della Chiesa di oggi e di tutti i tempi.
Per questo è il canto ecclesiale per eccellenza.

3. L’insegnamento del Concilio Vaticano II sul ruolo del canto gregoriano
nella liturgia
Noi sappiamo che il Concilio Vaticano II nella Costituzione
sulla Liturgia Sacrosanctum Concilium ha apprezzato il canto gregoriano, riconoscendolo come “il canto proprio della liturgia romana, a cui a parità di condizioni occorre riservare il primo posto”2.
Pur ammettendo l’uso di altre forme di canto, specie per l’utilizzo delle lingue moderne nella liturgia, il Concilio ha voluto tenere fermo il posto e il ruolo “principe” del canto gregoriano.
Nel dicembre 2003, il Papa Giovanni Paolo II nel suo Chirografo sulla Musica sacra scritto in occasione del centenario del Motu
______________
2

Concilio Vaticano II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, 116.
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Proprio Inter sollicitudines di Papa Pio X, ha sottolineato il ruolo
fondamentale del canto gregoriano, affermando senza esitazioni
che “Tra le espressioni musicali che maggiormente rispondono alle
qualità richieste dalla nozione di musica sacra, specie di quella
liturgica, un posto particolare occupa il canto gregoriano. Il Concilio Vaticano II lo riconosce come «canto proprio della liturgia
romana» a cui occorre riservare a parità di condizioni il primo
posto nelle azioni liturgiche”3.
Il papa conclude ribadendo che il “canto gregoriano continua a
essere ancora oggi elemento di unità nella liturgia romana”.
Ma quali sono questi caratteri della musica sacra che si ritrovano in forma così peculiare nel canto gregoriano?
Lo ribadisce ancora il papa Giovanni Paolo II: “La musica liturgica deve esprimere piena aderenza ai testi, la consonanza con il
tempo e il momento liturgico cui è destinata, l’adeguata corrispondenza ai gesti che il rito propone”4. La musica, il canto devono “esprimere” il vissuto di ciò che si celebra, non sono un aggiunta esterna, ma l’espressione più piena dell’evento celebrativo.
Proprio per le sue caratteristiche peculiari il canto gregoriano non
solo esprime al massimo livello tale concetto di musica sacra, e dunque il suo utilizzo nella liturgia viene riconosciuto come altamente
positivo, ma esso diviene anche un modello, un paradigma per composizioni nuove, che ne devono imitare lo stile più profondo: “non
copiare, ma essere pervase dallo stesso spirito che suscitò e modellò
quel canto”: è ancora il Papa Giovanni Paolo II che parla 5.
______________
3

SS. Giovanni Paolo II, Chirografo, 7.
Ibidem, 5.
5
Ibidem, 12.
4
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Grandi apprezzamenti dunque per il canto gregoriano da parte
del Magistero sia conciliare sia papale: ma quali conseguenze hanno avuto sul piano concreto della celebrazione liturgica diffusa?
Occorre a questo punto riassumere in poche parole una lunga
storia per evitare generalizzazioni e giudizi errati.
1. È fuor di dubbio che il canto gregoriano si sia sviluppato a partire dall’epoca tardo antica e nei secoli medievali. È questa l’epoca
della sua fioritura, cui hanno contribuito monasteri e cattedrali.
È questa anche l’epoca della sua esecuzione diffusa e comune6.
2. Con il tardo medioevo e l’inizio del periodo rinascimentale
nasce e si sviluppa la polifonia, e il gregoriano decade. Alla polifonia antica, in epoca moderna, si aggiungono le Messe musicate da
grandi autori…Il clima liturgico diviene ben diverso. Sul piano
estetico si raggiungono alti risultati, ma non sempre l’estetica
esprime il momento liturgico. È innegabile che si crei uno stacco
tra assemblea dei fedeli, preti e scholae cantorum, e, probabilmente,
anche tra estetica e mistica.
3. Il ritorno al grande apprezzamento del canto gregoriano si ha
in epoca romantica, nel XIX secolo. Dopo le vicissitudini della
rivoluzione francese e delle sue ripercussioni, di fronte a società
dilaniate sul piano istituzionale e valoriale, si sente la necessità di
ricomporre i frammenti, di ritornare alle radici per elaborare sintesi nuove: scoprire e appropriarsi della memoria per elaborare un
progetto vitale e coerente che dia senso al presente e apra al futu______________
6

Per il legame tra esperienza di preghiera e espressione artistica nel canto gregoriano durante il Medievo cf. J. LECLERQ, Cultura umanistica e desiderio
di Dio, trad. it., Sansoni, Milano 2002 e G. BAROFFIO, Musicus et cantor, Edizioni dell’Abbazia, Seregno 2000.
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ro. Ecco allora la nascita della moderna storiografia e il nuovo
impulso alla ricerca storica, l’apprezzamento per il Medioevo
come periodo di grande sviluppo culturale in cui la fede ha espresso se stessa sul piano intellettuale, sociale, celebrativo. Si sviluppò
la valorizzazione non solo della “ratio” ma anche del sentimento,
della passione, dell’esperienza, come dimensioni che esprimono
l’integralità e la complessità dell’uomo e della sua vita.
In questo contesto culturale scaturisce anche un interesse profondo per il canto gregoriano.
È soprattutto Dom Prospero Gueranger, abate di Solesmes, il
pioniere di questa riscoperta e rivalorizzazione. Egli ha l’intuizione di applicare la ricerca storica alla liturgia e al canto, per
ritrovarne il senso e l’espressione originale: di qui la minuziosa
ricerca di codici manoscritti, il lavoro di comparazione, gli studi
filologici e paleografici, che saranno l’inizio del grande movimento di rinnovamento liturgico, in cui il canto gregoriano trova un posto centrale.
Grazie al lavoro dei monaci di Solesmes vengono pubblicati
tra la fine del secolo XIX e la prima metà del secolo XX i nuovi
libri liturgici in canto gregoriano, che rendono accessibili al normale uso liturgico i repertori della Messa e dell’Ufficio restituiti
alla loro originaria bellezza.
Saranno soprattutto i monasteri – e particolarmente i monasteri benedettini – ad attuare questo immenso lavoro e a fruirne, rendendo il gregoriano dimensione portante e irrinunciabile della
liturgia. In parte saranno seguiti anche dalle cattedrali – in cui tuttavia continueranno a prevalere le “messe in musica” – in particolare in alcuni tempi liturgici, come il Triduo Pasquale.
Nelle parrocchie su impulso di Pio X e del movimento ceciliano, si costituirà e si utilizzerà soprattutto un repertorio ristretto,
per lo più tardo-gregoriano: nella maggior parte dei casi non si va
oltre la Messa de Angelis, la Messa delle esequie, canti vari per l’a-
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dorazione eucaristica, il culto mariano e la Settimana Santa.
Non bisogna dunque idealizzare il recente passato e pensare a
un normale, ampio, generalizzato uso del gregoriano nella liturgia,
per lo meno in riferimento all’intero patrimonio liturgico.
Con il Concilio Vaticano II la situazione muta. Abbiamo
visto come il Concilio tenga fermo il ruolo del canto gregoriano
nella liturgia. L’introduzione delle lingue nazionali nelle celebrazioni liturgiche comporta necessariamente, tuttavia, una
riduzione di spazio per il latino cui il canto gregoriano è legato,
e la necessità di creare moduli musicali nuovi.
Si apre una stagione di pluralismo liturgico, che ha aspetti
innegabilmente positivi. L’uso della lingue nazionali consente in
termini generali un accostamento più immediato alle celebrazioni liturgiche, e ne permette anche, in linea di principio, un
decoro e una partecipazione maggiore, rispetto alle tante “messe basse” o “messe da morto” imperanti nel recente passato, in
cui, alla fin fine, le messe cantate non erano affatto la regola nelle comunità parrocchiali. Persino nella maggior parte dei monasteri femminili degli Ordini mendicanti la messa conventuale
feriale non era celebrata in canto, con l’eccezione dei monasteri domenicani.
Ci si può tuttavia lecitamente chiedere se tale situazione di
pluralismo liturgico abbia reso ragione di quanto il Concilio
dice e “insegna” autorevolmente sul canto gregoriano. E’ innegabile che, nel momento in cui si è giunti ad avere a disposizione i testi liturgici migliori per cantarlo bene, il gregoriano è
divenuto assai meno presente nella liturgia. Questo non per un
fato, non perché il Concilio l’abbia voluto, ma per scelte umane, magari “pastorali”, ma forse – o meglio, certamente – assai
spesso non sufficientemente riflesse e troppo tendenti all’omogeneizzazione.
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4. La presenza del canto gregoriano nella liturgia attuale
I monasteri benedettini sono i luoghi per eccellenza in cui oggi
si continua a cantare in gregoriano la liturgia. Ma non in tutti. Paolo VI, grande amante del gregoriano, aveva chiesto nel 1966 con la
lettera Sacrificium Laudis che i religiosi tenuti alla preghiera corale
mantenessero in tale celebrazione l’uso della lingua latina e del
canto gregoriano7. In particolare raccomandò agli abati benedettini riuniti in congresso mondiale a Sant’Anselmo, di accogliere
volentieri le indicazioni della Lettera riguardo al mantenimento
dell’uso del latino e del canto gregoriano nella celebrazione liturgica, perché rimanesse nella chiesa questo segno eloquente della
sua unità nella fede celebrata e vissuta8. L’opposizione degli abati
americani – i cui monasteri sono più dediti all’azione che alla contemplazione – impedì che la richiesta fosse accolta all’unanimità.
Ogni monastero ha dunque fatto le proprie scelte. L’uso del canto
gregoriano resta tuttavia prevalente, con una serie di monasteri in
cui la dedizione al gregoriano è così consapevole e vissuta sul piano dell’impegno spirituale, da essere luoghi in cui ancora oggi si
sperimenta la liturgia in gregoriano come spazio di freschezza
vitale, in cui l’alta competenza sul piano dell’esecuzione musicale
si unisce a una profonda spiritualità, di cui il gregoriano è espressione e insieme strumento di crescita: basti citare, tra i tanti,
accanto alle abbazie di Saint Pierre de Solesmes, Notre-Dame de
Fontgombault, Notre- Dame de Maylis e Saint Benoit sur Loire in
Francia, le abbazie di Hauterive e Einsiedeln in Svizzera, di Vaals
in Olanda, di Beuron e Gerleve in Germania, di Praglia, San
Miniato al Monte, Monteoliveto Maggiore, Montecassino in Italia.
______________
7

Paolo VI, Lettera apostolica Sacrificium laudis, Roma 15 agosto 1966.
Paolo VI, Discorso agli abati della Confederazione Benedettina, Roma 30 settembre 1970.
8
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Numerosissimi sono anche i monasteri femminili in cui il canto
gregoriano continua ad avere il ruolo principale e insostituibile
nella liturgia: solo a titolo di esempio si possono ricordare NotreDame d’Argentan, Saint Michel de Kergonan, Sainte Cecile de
Solesmes, Notre-Dame de Boulaur e Notre-Dame de la Fidelité
(Jouques) in Francia, le abbazie di Rosano, dell’Isola di San Giulio,
di Ronco di Griffa, di S. Benedetto di Catania in Italia, l’abbazia
Regina Laudis in Connecticut (USA). Ma moltissimi altri monasteri si possono aggiungere a questo elenco, che intende solo evocare
una realtà ancora fortunatamente diffusa.
Interessante a questo proposito è l’esperienza della Piccola
Famiglia dell’Annunziata, comunità fondata da don Giuseppe
Dossetti, membro dell’Assemblea Costituente Italiana negli anni
successivi alla fine della seconda guerra mondiale e perito conciliare del Cardinal Lercaro di Bologna al Concilio Vaticano II: una
fondazione monastica recente – sviluppatasi tra la fine degli anni
’50 e gli anni ’60 del XX secolo – pervasa di spirito conciliare, che,
dopo tentativi in varie direzioni, ha trovato nel gregoriano il canto liturgico più appropriato per celebrare la liturgia…dando fiducia alla Sacrosantum Concilium…A Montesole – sede dei due principali monasteri dei fratelli e delle sorelle della Piccola Famiglia – il
canto gregoriano costituisce il clima liturgico costante in cui il Primato della Parola – centro della vita personale e comunitaria dei
fratelli e delle sorelle – viene celebrato come “eucaristia” nell’Eucarestia e nella Liturgia delle Ore, fonte e culmine della vita del
monaco e di ogni cristiano.
Un altro luogo dove oggi viene praticato il gregoriano sono le
cattedrali: all’estero è abbastanza comune che nelle cattedrali vi
sia alla domenica una Messa in latino (celebrata con il rito riformato dal Vaticano II) cantata in gregoriano. Talvolta anche altre
chiese di un certo rilievo celebrano tale Messa: solo come esempio
a Londra non solo nella Cattedrale cattolica di Westminister, ma
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anche nella Parrocchia centrale di Mayflower ogni domenica viene celebrata una Messa cantata in gregoriano. A Parigi vi sono
Messe cantate ogni domenica a Notre-Dame, in una parrocchia
presso Rue Saint Honoré, nella Chiesa di Val de Grace; in Germania la Messa cantata in gregoriano è celebrata normalmente nelle
cattedrali e almeno in una chiesa per ogni zona vicariale; lo stesso
avviene nelle cattedrali di New York, di Washington, di San Francisco e di molte altre città americane. Nei miei viaggi ho trovato la
Messa cantata in gregoriano persino a Pechino e nella cattedrale di
Mandalay nel cuore della Birmania (accanto ad altre messe cantate in lingua cinese e in birmano).
Non si può negare che la celebrazione della Messa cantata in
gregoriano nelle cattedrali dipende molto dalla qualità della tradizione musicale dei vari paesi.
In Italia la situazione è variegata. In Piemonte è una situazione di tabula rasa: il canto gregoriano nella liturgia cattedrale e parrocchiale è pressocché assente. Diversa è la situazione in altre
regioni italiane, dove il canto gregoriano mantiene un ruolo maggiore, specie nelle cattedrali. In Lombardia, ad esempio, a Milano ogni domenica viene celebrata la Messa cantata in ambrosiano/gregoriano nella cattedrale, in sant’Ambrogio, nella parrocchia di San Marco, ma celebrazioni analoghe si hanno anche a
Cremona, Lodi e in altre città. Lo stesso avviene in altre regioni:
in Veneto, in Emilia (a Bologna: due Messe cantate in gregoriano
ogni domenica; a Modena, a Ferrara), in Toscana (a Firenze, a Pisa
e a Siena: Messa cantata in gregoriano ogni domenica in cattedrale). A livello parrocchiale in queste regioni il canto gregoriano
continua a essere presente, anche se in modo disomogeneo, ma si
riduce di solito al repertorio tardo-gregoriano già in uso nel
recente passato, integrato al nuovo repertorio in lingua italiana.
Esistono però in Italia alcuni cori di gregoriano di ottimo livello,
che svolgono anche servizio liturgico ordinario o occasionale in
ambito parrocchiale: si possono citare come esempio il coro Viri
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Galilaei a Firenze, il coro Cantus Ecclesiae a Luserna San Giovanni
(To), il coro Schola Gregoriana Mediolanensis a Milano o la Societas
Sancti Gregorii a Ferrara.
Potremmo allora dire che attualmente nella liturgia il gregoriano è presente “a macchia di leopardo”, in luoghi specializzati, e la
sua presenza dipende dalla sensibilità liturgica locale, dalla disponibilità di cantori, dall’impegno sul piano liturgico.
Certamente una delle difficoltà connessa all’uso del gregoriano
è che il canto gregoriano non si improvvisa, mentre tanta liturgia
attuale è, purtroppo, improvvisata o ridotta a una standardizzazione verso il basso. Troppo frequentemente si è confuso la partecipazione con la banalizzazione.
Non solo la qualità musicale non è spesso di grande livello, ma,
nella maggior parte dei casi, manca assolutamente il rapporto tra
musica e tempo liturgico, tra musica e “momento” celebrativo. I
canti sono per lo più passepartout, utilizzati secondo l’occasione nei
momenti più diversi.
Non per niente oggi assistiamo a un processo di verifica dell’attuazione della riforma liturgica – cui partecipano teologi, liturgisti,
monaci, vescovi – che non vuole “tornare indietro”, ma operare un
discernimento per valorizzare gli aspetti che non hanno trovato un
sufficiente riscontro e superare determinati aspetti negativi.
Occorre anche rilevare che spesso il gregoriano è stato vittima
di una ideologizzazione di segno opposto: o combattuto – non in
sé – ma per il “vecchio” che gli si imputava di rappresentare (allora si attua la strategia della tabula rasa identificandolo magari con
l’antico rito tridentino della Messa, detto “di Pio V”) – oppure, al
contrario, è stato ideologizzato come l’emblema nostalgico del
passato migliore, utilizzato talvolta in forme aggressive verso la
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riforma liturgica del Concilio Vaticano II: tutto questo, molto
spesso, senza neppure cantarlo bene. In entrambi i casi il gregoriano non è stato compreso e apprezzato in quel che è veramente,
secondo quanto il Concilio ha insegnato: in entrambi i casi – per
dirla con le parole di quello straordinario teologo ortodosso che è
Sergej Bulgakov – lo spirito “scismatico” – di divisione, nel senso
letterale della parola – non ha saputo cogliere l’ecclesialità e l’espressione di unità di questo canto, perché estraneo ai suoi presupposti9. Nel primo caso si è considerato tutto il passato come
qualcosa da superare, operando quindi in opposizione ad esso e
creando una frattura – ma si può vivere il presente e elaborare un
futuro fecondo senza rendere viva la “memoria” attraverso “forme
memoriali attualizzanti”? –; nel secondo caso si è idealizzata astoricamente una determinata epoca, senza valutare la fecondità del
passato da cui proveniva e trascurando il dinamismo “sempre
attuale” della vita ecclesiale – espresso recentemente dal Concilio
Vaticano II – che sa elaborare forme nuove e rinnovare le forme
antiche del suo vissuto in risposta ai mutamenti culturali, ambientali, storici, pur nella fedeltà alla fede creduta, celebrata e vissuta.
Questa seconda posizione finisce per creare fratture sia con il passato più antico – il periodo precedente al Concilio di Trento: pro______________
9

Il riferimento analogico a S. Bulgakov riguarda quanto egli dice a proposito della teologia dello Spirito Santo, divenuta ambito di controversia tra le
chiese cattolica e ortodossa: egli imputa allo spirito scismatico la strumentalizzazione e ideologizzazione dei diversi linguaggi teologici usati dall’Oriente
greco e dall’Occidente latino per esprimere il ruolo e l’identità dello Spirito
Santo nella vita trinitaria (la questione del Filioque). Di per sé complementari
tali linguaggi furono trasformati dallo “spirito scismatico” dei teologi posteriori in formulazioni dogmatiche antitetiche utilizzate per giustificare la rottura dell’unità della Chiesa: cf. S. BULGAKOV, Il Paraclito, EDB, Bologna 1987,
295-302.
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prio l’epoca in cui il canto gregoriano si è formato – sia con il presente. Solo come glossa vale la pena ricordare – anche solo per
rispetto della storia in generale e della storia della liturgia in particolare – che il canto gregoriano si è formato in modo del tutto
indipendente dal rito cosiddetto “tridentino” della Messa, promulgato da Pio V: tale rito risale infatti al 1570, mentre il periodo
di formazione del repertorio gregoriano è compreso tra i secoli VI
e XII, all’interno di un mondo liturgico caratterizzato da un grado significativo di pluralismo in cui trovava espressione il rito latino fondamentale. Qualsiasi tentativo di fare coincidere il canto
gregoriano con il rito della Messa di Pio V è dunque puramente
ideologico e tendenzioso.

5. Prospettive per la valorizzazione del canto gregoriano nella liturgia
Infine cerchiamo di presentare qualche riflessione su quali possono essere le prospettive future per il canto gregoriano nella liturgia.
Credo che per riproporre il gregoriano nella liturgia in modo
più diffuso, sia bene riflettere sul senso più profondo della categoria di “actuosa participatio” che è chiave interpretativa importante
per la riforma liturgica, di cui occorre tenere conto.
L’interpretazione prevalente, nel migliore dei casi, mi sembra
essere stata di ordine puramente razionale: si partecipa se si comprendono le singole parole. Ma la razionalità è sufficiente nei rapporti con Dio? Perché di questo si tratta, e non di altro.
La participatio actuosa è in primo luogo esperienza personale ed
ecclesiale del mistero che si celebra, della Parola ascoltata, della
comunione con il Signore offerta e vissuta nell’evento sacramentale. È partecipazione alla comunione dei santi, al Paradiso, di cui
la liturgia è espressione e mezzo di partecipazione sulla terra. La
teologia ortodossa ci insegna questo in modo pressante, e in un’e-
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poca di ecumenismo considerato “dimensione costitutiva della
vita della chiesa” occorre tenerne conto, secondo l’insegnamento
fondamentale del Concilio Vaticano II. Il canto, la musica devono
esprimere e condurre a tale esperienza, dunque essere e ispirare
“preghiera”. E il canto gregoriano vi riesce in modo unico, impregnato come è dall’esperienza di fede e di preghiera della Chiesa.
Una rinnovata consapevolezza del significato più vero e profondo di actuosa participatio potrà non solo motivare una più diffusa
valorizzazione del canto gregoriano, ma potrà anche spingere a
considerarne il ruolo paradigmatico anche per forme musicali
nuove, che devono però condividerne lo spirito e l’ispirazione.
Qualche riflessione sull’uso del latino è indispensabile. Certamente occorre superare l’equivoco che la comprensione razionale
sia l’unico elemento da tenere in considerazione per realizzare
un’actuosa participatio, che è participatio a un mistero di comunione
con Dio e tra gli uomini che “exsuperat omnes sensus”.
Questo non vuol dire mettere tra parentesi l’esigenza della comprensione: ma se da un lato “la comprensione della Parola di Dio
non comporta affatto l’intelligenza delle singole parole di un
testo”10 e se non occorre l’intelligenza delle singole parole di un
testo cantato per capirne e sperimentarne il senso, dall’altro lato il
problema della comprensione per coloro che non conoscono il latino si supera facilmente con l’uso di ottimi testi liturgici forniti di
traduzione in lingua moderna. Da questo punto di vista vi è ampia
disponibilità di testi di ottimo livello e facile utilizzo, pensati per
l’uso dei comuni fedeli: basti citare soltanto la serie di “Messali gregoriani” pubblicati negli ultimi anni; si tratta di agili volumetti in
cui vengono riportati i testi latini con musica gregoriana (notazio______________
10

G. BAROFFIO, Musicus et cantor
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ne quadrata) del Proprium della Messa di tutte le domeniche e
solennità dell’Anno Liturgico e l’intero repertorio dei canti dell’Ordinarium, forniti di traduzione letterale nelle diverse lingue
nazionali: francese, italiano, tedesco, olandese, spagnolo, inglese.
La verità è che in questa prospettiva la “partecipazione” diviene
più esigente sia per i preti sia per i fedeli: non basta andare alla
Messa, così come ci si trova, ma impegnarsi un pochino di più per
penetrarne il senso più profondo. Ma la liturgia non è forse un
opus? E ogni opus richiede un impegno, una consapevolezza. La
liturgia non è e non deve essere un momento di improvvisazione,
di puro spontaneismo, di cedimento alla rilassatezza.
Si aggiunga che proprio l’uso generalizzato della lingua italiana
nella liturgia ha favorito la conoscenza dei testi, per cui risulta più
facile ed immediata la comprensione dei medesimi testi in lingua
latina, perché se ne conosce a memoria il testo italiano: si pensi
all’Ordinario della Messa. E’ questa una parte in cui certamente il
gregoriano potrebbe avere un uso ben più ampio e generalizzato.
Vi è poi l’aspetto della competenza e della formazione dei fedeli. Il
canto gregoriano non si improvvisa: occorre studio, esercizio, formazione liturgica. Ma la liturgia, che è quanto di più prezioso abbiamo,
non lo merita? Forse, accanto a tanto impegno sociale, catechetico,
dovremmo riconsiderare quanto impegno spirituale e di competenza
mettiamo nella liturgia. In questo aspetto rientra anche il ruolo delle
scholae cantorum e la loro funzione di servizio e non supplettiva.
Mi si permetta di aggiungere due ultime osservazioni rilevate
da una lettura dell’attuale contesto sociale e culturale.
La prima osservazione è che per le sue caratteristiche il canto
gregoriano risponde molto bene a talune profonde esigenze dell’attuale società multietnica, caratterizzata da tante origini nazionali e culturali, e dunque bisognosa di strutture unificanti anche
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sul piano liturgico-celebrativo. Per le sue caratteristiche l’uso del
canto gregoriano favorisce la condivisione della stessa celebrazione liturgica da parte di persone provenienti da culture diverse, che
trovano nel gregoriano un patrimonio comune di preghiera: lo
dimostra l’alta frequentazione multinazionale delle Messe cantate
in gregoriano nelle cattedrali di città multietniche come Londra o
New York, ma lo stesso fenomeno si sperimenta in Italia.
La seconda osservazione è relativa alla ricerca di senso dell’uomo contemporaneo, caratterizzata da una netta prevalenza
della dimensione esperienziale rispetto a quella prevalentemente razionale, da una propensione più individuale che comunitaria. La liturgia in canto gregoriano è in grado di rispondere a questa ricerca in modo forse unico, perché fa compiere un’esperienza, apre alla ricerca dell’Altro, è portatrice di un’eco profonda di
senso radicato nella Parola, nel mistero di una presenza…La sua
bellezza è eloquente, in modo discreto ma penetrante…. È efficace nel promuovere un accostamento del tutto personale al
mistero, ma, quando se ne è coinvolti, l’individualità di partenza
è sospinta in un processo di maturazione che la porta alla comunione vissuta in un sentire comunitario: qui si mostra la profonda ecclesialità del canto gregoriano. Il fatto che sia radicato nella Parola di Dio e che ne esprima a un tempo i significati più profondi e le risonanze suscitate da essa nei cuori degli oranti lo
rendono un canto profondamente ecclesiale. L’oggettività propria della Parola di Dio si fonde con le risonanze che suscita nel
cuore dell’uomo: nel canto gregoriano dimensione comunitaria e
personale sono inseparabili. Lo stesso fatto di cantare a una voce
sola – senza indulgere alla polifonia – educa al sentire e al vivere
ecclesiale. Chi partecipa cantando a una liturgia in gregoriano è
inevitabilmente condotto a sentirsi inserito nella preghiera della chiesa, che canta a una voce sola, eco dell’unica preghiera di
Cristo che intercede per noi presso il Padre, come già si è detto.
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E chi partecipa anche solo ascoltando è coinvolto nel medesimo
dinamismo orante.
Per questi due ulteriori motivi potremmo dunque dire che il
canto gregoriano risponde in modo efficace ai nuovi segni dei
tempi…
A noi sta di cogliere questi segni e cercare di rispondervi con
una nuova attenzione alla liturgia, che sappia esprimersi nell’aspetto di una rivalorizzazione del canto gregoriano.
Non si tratterà di una presenza generalizzata, ma sarebbe auspicabile un uso più ampio del gregoriano nell’Ordinario della Messa
e in alcuni canti più noti, e, soprattutto, sarebbe auspicabile che in
tutte le diocesi vi fossero luoghi in cui la liturgia venga celebrata in
latino e in canto gregoriano secondo il Novus Ordo del Concilio
Vaticano II.
Tale iniziativa darebbe espressione concreta a quanto il Concilio insegna, a quanto il Papa Paolo VI ha raccomandato, a quanto
il Papa Giovanni Paolo II ha recentemente ribadito, a quanto il
nuovo Papa Benedetto XVI si dichiara assai sensibile. Nel contesto attuale di riforma liturgica ormai attuata, la celebrazione ordinaria della liturgia in canto gregoriano in almeno qualche chiesa di
ogni diocesi sarebbe un elemento di ricchezza in più, e darebbe
vita a spazi significativi di esperienza di Dio offerti con impegno e
gratuità, accanto e in sana complementarietà con altre proposte
liturgiche espresse in modi musicalmente diversi, ma frutto della
medesima ispirazione. E sono soprattutto questi spazi di esperienza i luoghi concreti che possono fare maturare i cristiani di
oggi e che sosterranno il cristianesimo di domani.

7. Il gregoriano nella preghiera e nella vita di una comunità monastica
Come promesso all’inizio termino queste riflessioni con il racconto di un’esperienza, che non è questa volta individuale, ma
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comunitaria. Sono le monache benedettine del monastero “Regina Pacis” di Saint-Oyen (Val d’Aosta) – cui sono legato da profondo e fraterno affetto e da una vera comunione spirituale – che ci
raccontano e trasmettono quale sia il senso del gregoriano nella
preghiera e nella vita della loro comunità.
Poniamoci in ascolto:
Siamo una piccola comunità monastica benedettina proveniente dall’Abbazia “Mater Ecclesiae” sull’Isola di San Giulio d’Orta.
Giunte in Valle d’Aosta – precisamente a Saint-Oyen nell’Alta Valle del Gran San Bernardo – il 12 ottobre 2002, continuiamo in questa terra la nostra vita a totale servizio di Dio, nella preghiera e nel
lavoro, nella solitudine e nella comunione fraterna, secondo lo spirito delle beatitudini evangeliche.
Fra tutti i “motti” che definiscono la spiritualità benedettina il
più noto è certamente “Ora et labora”, ma il più bello è, forse,
“Nulla anteporre all’amore di Cristo”. Proposto da San Benedetto
come uno degli strumenti delle buone opere (RB 4,21; 5,2; 72,11),
ben esprime l’anelito profondo e l’impegno primario della vita del
monaco. Significativamente, nella S. Regola esso trova un diretto
equivalente nell’esortazione a “nulla anteporre all’Opus Dei” (RB
43,3), stabilendo così una coincidenza tra il primato dell’amore di
Cristo e quello della preghiera!
Che cos’è l’Opus Dei? Il termine latino, letteralmente tradotto,
significa “Opera di Dio” e viene usato per designare la Sacra Liturgia, la grande preghiera della Chiesa in cui Cristo, sempre vivo ad
intercedere a nostro favore (cf. Eb 7,25), celebra e rinnova i divini
misteri della nostra salvezza.
Nel giorno della professione solenne, quando la monaca riceve
dalle mani del Vescovo il salterio per la Liturgia delle Ore, le ven-
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gono rivolte le seguenti parole: «Figlia carissima, ricevi dalla Chiesa il libro della preghiera. Risuoni incessantemente sulle tue labbra
la lode del Padre e sii intercessione per la salvezza di tutto il genere umano». La monaca è dunque consacrata al “ministero” della
preghiera che la impegna “incessantemente” e che la coinvolge sul
piano del suo stesso essere. La monaca è chiamata ad “essere preghiera”.
Nella vita monastica benedettina – come in ogni autentica
esperienza cristiana – la preghiera non è un impegno ad tempus,
ma il servizio permanente prestato a Dio, in comunione con tutta la Chiesa, a nome dell’intera umanità. Le ore del giorno e della
notte – come pure l’avvicendarsi dei mesi e delle stagioni nel corso dell’anno – sono scandite dalle diverse celebrazioni liturgiche
che, estendendo nel tempo e nello spazio il grande mistero della
Redenzione, trasformano la cronaca degli avvenimenti quotidiani in storia di salvezza, consacrano ogni umana attività in culto
spirituale.
Inserendosi nel grande alveo della preghiera ecclesiale e della
più antica tradizione monastica, la nostra comunità “Regina Pacis”
mantiene e coltiva per la preghiera liturgica il canto gregoriano,
privilegiandolo nettamente – anche se non in modo esclusivo –
rispetto a nuove forme di espressione musicale.
Non per tutte il primo impatto con il gregoriano è stato facile.
L’uso di testi in lingua latina, l’austerità delle melodie, la sobrietà e
la compostezza tipiche della liturgia monastica non di rado possono suscitare una reazione di rigetto o, comunque, di fatica. Avviene però che chi si lascia interiormente plasmare dalla forza creatrice che sprigiona dal felice connubio tra “Parola” e musica, arrivi finalmente a scoprire e a gustare l’impareggiabile ricchezza del
canto gregoriano.
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Esso, nato a servizio e per ispirazione della Parola di Dio, da
essa attinge la potenza espressiva, la luminosa bellezza della Verità divina, l’arcana armonia di suoni che nell’unanimità delle voci
svela e crea l’unanimità dei cuori, facendo della preghiera un’estatica – e non solo “estetica” – esperienza di carità.
Più volte, con stupore, abbiamo constatato come la preghiera
liturgica – ambito in cui il gregoriano trova la sua più esatta interpretazione – possa costituire un forte momento di grazia, non solo
per la comunità monastica, ma anche per chi vi partecipa giunto
dall’esterno. Non fu forse questa l’esperienza di S. Agostino quando udì il popolo di Milano cantare a una sola voce con il santo
vescovo Ambrogio? «Quanto ho pianto nel sentire gli inni e i cantici in tuo onore, vivamente commosso dalla voce della tua Chiesa
che cantava dolcemente! Quelle voci vibravano nelle mie orecchie
e la verità calava nel mio cuore e tutto trasformava in sentimenti
di amore e mi procurava tanta gioia da farmi sciogliere in lacrime»
(Confessioni IX,6,14).
Qualcuno, utilizzando una suggestiva immagine, ha felicemente definito il canto gregoriano “icona sonora” in grado di rappresentare – “ri-presentare” ossia “rendere presente” – i misteri della
fede, capace di fare risuonare “oggi” la voce di Dio e della Chiesa
che parlano ai credenti. Contemplando…con le “orecchie” del
cuore le grandi “opere di Dio” (mirabilia Dei) celebrate nella Sacra
Liturgia, l’anima in preghiera viene misticamente ammessa – nello
Spirito – alla comunione con la Parola vivente, il Verbo eterno, che
in lei rivive i suoi misteri.
La singolare e ispirata “fusione” – tipica del gregoriano – tra
Parola e musica, tra il significato dei vari momenti celebrativi o
tempi liturgici e l’espressione melodica è sempre di notevole aiuto
nell’arte della preghiera in cui il cuore del monaco e di ogni oran-
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te è invitato a sintonizzarsi con la Parola di Dio proferita con le
labbra (RB 19). Attraverso la musica – quasi veicolata da essa – la
Parola penetra più profondamente nel cuore e, dall’interno, lo plasma, lo ricrea ad immagine e somiglianza del Verbo.
Poco alla volta, l’assidua familiarità con il repertorio gregoriano
stabilisce una tale simbiosi con l’esperienza di preghiera da farlo
sentire come irrinunciabile.
All’avvicendarsi dei diversi tempi liturgici, è gioia grande
“incontrare” di anno in anno gli stessi canti, quasi fossero amici
cari, quelli che più di chiunque altro sanno interpretare i sentimenti profondi del cuore e dire la parola giusta, “rivelatrice”. Essi
giungono all’orecchio dell’anima come un’onda che, immessa nel
flusso dei secoli, ha raccolto e trascinato con sé, divenendo sempre
più imponente, le voci devote e vibranti di generazioni e generazioni di credenti.
Ogni inno, ogni antifona, ogni altro cantico diviene quasi un
luogo sacro, una cattedrale sonora dove il Verbo di Dio nuovamente si fa carne; la Parola si fa silenzio sulla croce; Cristo, l’Eterno Vivente, risorge nello splendore della sua gloria e fa risuonare
nell’universo intero la voce dello Spirito, l’armonia dei celesti
misteri.
Non è forse questa la vera bellezza che salverà il mondo e alla
quale nulla vale la pena di anteporre, consacrando ad essa tutta la
propria vita?
Andrea Pacini
andrea.pacini@alice.it
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Sezione di Torino
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Nella prima parte l’articolo si propone di presentare le caratteristiche fondamentali che rendono il canto gregoriano “canto liturgico” per eccellenza,
così da esplicitare le ragioni intrinseche – teologiche, spirituali, artistiche –
per le quali sia la Sacrosanctum Concilium sia, più recentemente, il Chirografo
sulla musica sacra di Papa Giovanni Paolo II (2003) hanno proposto il canto
gregoriano come canto proprio della liturgia romana e “modello ispiratore”
del canto liturgico di più recente composizione. L’accento è posto soprattutto sul nesso profondo che trova espressione fondante nel canto gregoriano tra
ascolto della Parola di Dio e risposta coinvolgente da parte dell’uomo che prega; sul rapporto tra esperienza personale e ecclesiale del mistero di Cristo e
sua espressione orante e testimoniale nella liturgia; sul legame strettissimo e
vitale tra musica e testo, che sprigiona anche esteticamente la potenza salvifica della Parola in rapporto allo specifico momento liturgico celebrato. La
seconda parte dell’articolo propone una sintetica valutazione dell’attuale presenza del canto gregoriano nella liturgia – con attenzione soprattutto all’Italia e all’Europa – a circa quaranta anni dalla promulgazione della riforma liturgica del Concilio Vaticano II; nella conclusione si presentano inoltre alcune
piste di riflessione per una sua maggiore valorizzazione, anche in dialogo con
la crescente composizione multiculturale delle società contemporanee e con
la ricerca religiosa dell’uomo moderno, sensibile alla dimensione esperienziale, artistica e estetico-spirituale.

* * *
Dans la première partie sont présentées les caractéristiques qui font du
chant grégorien un “chant liturgique” par excellence, mettant en évidence les
raisons théologiques, spirituelles et artistiques pour lesquelles la Constitution Sacrosanctum Concilium et plus récemment le Pape Jean Paul II, ont proposé le chant grégorien comme chant propre de la liturgie romaine et comme
«modèle d’inspiration» pour le chant liturgique de plus récente composition.
Différentes dimensions sont mises en relief: le lien profond entre écoute de
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la Parole de Dieu et réponse engageant l’homme qui prie; le rapport entre
l’expérience personnelle et ecclésiale du mystère du Christ et son expression
orante et témoignante dans la liturgie; le lien très étroit et vital entre la musique et le texte, qui exprime, également au niveau esthétique, la puissance salvifique de la Parole. La seconde partie propose une évaluation synthétique de
la présence actuelle du chant grégorien dans la liturgie, à environ quarante ans
de la promulgation de la réforme liturgique du Concile Vatican II. En conclusion sont présentées quelques pistes de réflexion pour qu’il soit davantage
mis en valeur, en dialogue avec la composition multiculturelle croissante de la
société contemporaine et avec la recherche religieuse de l’homme moderne,
sensible à la dimension expérientielle, artistique et esthético-culturelle.

* * *
In the first part are presented the characteristics which render Gregorian
Chant “liturgical chant” par excellence, making clear the theological, spiritual, and artistic reasons for which both Sacrosanctum Concilium, and more
recently, Pope John Paul II have proposed Gregorian as the chant proper to
the Roman liturgy and the “inspiring model” of liturgical chant of more
recent composition. The accent is placed on several dimensions: the profound connection between hearing the Word of God and the corresponding
response on the part of the person who prays; the relationship between personal and ecclesial experience of the mystery of Christ and its prayerful and
testimonial expression in the liturgy; the very close and vital connection
between music and text, which also expresses at the aesthetic level the saving
power of the Word. The second part proposes a synthetic evaluation of the
current presence of Gregorian Chant in the liturgy, from about forty years
from the promulgation of the liturgical reform of the Second Vatican Council. In the conclusion are presented some points of reflection for one’s greater
enrichment, also in dialogue with the growing multicultural composition of
contemporary societies and with the religious search of the modern person,
sensitive to the experiential, artistic, and aesthetical spiritual dimension.
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* * *
En la primera parte del artículo se presentan las características del canto
gregoriano entendido como “canto litúrgico” por excelencia. Se ponen en evidencia las razones teológicas espirituales y artísticas por las cuales sea el texto conciliar Sacrosanctum Concilium sea más recientemente el Papa Juan Pablo
II han propuesto el canto gregoriano como canto propio de la liturgia romana y “modelo inspirador” del canto litúrgico de composición más reciente. Se
pone la atención sobre distintos aspectos: el vinculo profundo entre escucha
de la palabra de Dios y respuesta comprometedora de parte del hombre que
reza; la relación entre experiencia personal y eclesial del misterio de Cristo y
su expresión orante y testimonial en la liturgia; el vinculo estrecho y vital
entre música y texto, que manifiesta también a nivel estético el poder salvador de la palabra. La segunda parte del artículo propone en síntesis una evaluación de la presencia actual del canto gregoriano en la liturgia, a los cuarenta años de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. En la conclusión se
presentan algunos elementos de reflexión para una mayor valorización del
gregoriano, en diálogo con la creciente multiculturalidad de las sociedades
contemporáneas y con la búsqueda religiosa del hombre moderno, atento a la
dimensión experiencial de todo lo artístico y estético-espiritual.
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IL CANTO GREGORIANO: PREGHIERA,
LITURGIA E ARTE SUBLIME
Considerando quello che è stato detto negli articoli precedenti riguardo al tema “monachesimo ed arte”, è naturale, dopo
aver trattato l’architettura monastica come prima espressione
di necessità logistiche riferite agli insediamenti cenobitici ed
alle attivitá che i monaci ivi svolgevano, considerare come arte
il compito primario della loro vocazione: la preghiera comunitaria, espletata nella Liturgia delle Ore con il Canto Gregoriano
che ancora oggi, nelle sue varie forme – romana, beneventana,
gallico-romana, ambrosiana -è il canto ufficiale della liturgia
cattolica.
Il ruolo importantissimo assegnato dal messaggio cristiano al
linguaggio musicale ha un’ evoluzione tanto lunga quanto interessante, anche se ancora un po’ oscura riguardo a determinati
periodi, ma un dato rimane chiarissimo: il monachesimo è stato un fattore determinante sia per la nascita che, ancor piú, per
la diffusione del canto cristiano in Occidente e l’ha portato a
sublimi livelli artistici riconosciuti da tutti coloro che, ovunque
nel mondo, amano e praticano la musica e la religione.
Che la Chiesa, nella sua componente rituale, sia sempre stata connessa con la musica ed il canto, é un dato di fatto, poiché
ambedue sono sempre stati considerati espressione aulica di
intensa religiosità e di preghiera. Piú complesso è seguire l’iter
dello sviluppo del canto gregoriano cosi’ come lo conosciamo
oggi e stabilire quando nasca la figura del “cantor” (inizialmente
non distinta da quella del “lector”, il lettore delle Sacre Scritture), quali compiti avesse, e quando sia passato dall’ambone, in
cui doveva evidentemente intonare la melodia da solo, ad una
zona piú ampia in cui esibirsi coralmente.
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Cercando di sintetizzare nei limiti del possibile, questi due processi, si può dire che, per quanto riguarda la figura del “cantor”, essa
nasce in Oriente alla metá del IV secolo e compare per la prima
volta citata nel Concilio di Laodicea del 363 e, fino al VI secolo,
non é ben distinta da quella del “lector”, poiché la musica era inizialmente subordinata ad esigenze di ordine didattico e la lettura
delle Sacre Scritture era una lettura intonata.
Nel 595, un importante Decretale di Papa Gregorio Magno
(590-604) , afferma che solo gli ordini minori, cioè i suddiaconi,
dovevano essere incaricati delle mansioni di “cantores” e il Liber
Pontificalis, tra il IV e il V secolo, parla sempre solo di lettori e
non di cantori.
Nel periodo in cui vengono datate dagli studiosi le prime piú
antiche recinzioni le cosiddette “scholae cantorum”, cioè nel V secolo, non si sa se i canti fossero giá così elaborati da richiedere un
coro di specialisti, o se si trattasse dell’uso di utilizzare voci contrapposte per semplicissimi canti detti appunto “antifonali” derivanti dalla parola greca “antiphonos”, il cui significato è “che suona
in risposta”.
Quando la Chiesa mostra un deciso cambiamento nei confronti dell’attività musicale, siamo tra la seconda metà del VI e la
seconda metà del VII secolo, in cui occorre ricordare che il fenomeno piú rilevante nel mondo cristiano è la diffusione del monachesimo benedettino.
Dalle Scritture veterotestamentarie comunque, emerge che giá
le celebrazioni nel Tempio di Gerusalemme erano accompagnate
da gran numero di cantori e da un’enorme quantitá di strumenti
musicali, perché l’ebraismo riconosceva nella musica un’istituzione divina: Dio ne aveva prescritto i tempi, i luoghi, gli esecutori e
gli strumenti, ed il tutto era spesso espresso in una commistione
contemporanea di canti e di danze. Decine di trombe, cembali,
lire, cetre, arpe, timpani e sistri, cioè strumenti sacri e profani
insieme, creavano liturgie molto rumorose e fanno intuire una
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partecipazione piuttosto animata della collettività. Esemplare per
questo, è quel brano dal Libro del Siracide (Sir 47,2-13) in cui si
inneggia al culto musicale di re Davide, di cui è ben documentata
la passione per la musica e la danza:“introdusse musici davanti all’altare e con i loro suoni rese armonioso il canto, conferì splendore alle feste,
abbellì le solennità fino alla perfezione, facendo lodare il nome santo di Dio
ed eccheggiare fin dal mattino il Santuario”
Fin dalle origini allora, l’obiettivo fondamentale dei Padri della
Chiesa fu quello di incanalare il linguaggio musicale nel contesto
ben controllato della preghiera liturgica: S. Agostino (354-430) di
cui é nota la frase: “chi canta, prega due volte”, nel suo trattato “De
musica” oscilla tra una demonizzazione della musica, in quanto
possibile eccitatrice dei sensi, e la concezione piú spirituale di un
messaggio evangelico che giunga a toccare le corde piú profonde
dell’anima.
Per tale motivo la figura del “cantor”, come precedentemente
accennato, non risulta distinta da quella del “lector”, poiché prevaleva la funzione didattica dell’esecuzione musicale.
La nuova liturgia cristiana mostra di fare propria, sin dalle origini, una maggiore solennità e compostezza rituale. Il canto è
strettamente correlato all’azione dello Spirito Santo nei cuori dei
fedeli: è la gioia incontenibile ed ineffabile a far prorompere il
fedele nel canto. Abbandonati gli strumenti, come retaggio di
musica profana adibita anche a feste che potevano sconfinare nell’illecito, il cristianesimo favorì per la liturgia, la musica esclusivamente vocale e la considerò anche un baluardo contro il paganesimo e l’immoralità.
La formazione di cori scelti, al di là della possibilità di intonare
melodie sempre più elaborate, sembra nascere dall’esigenza di non
disperdere un repertorio liturgico che, in assenza di un sistema di
notazione, era affidato solo al sussidio della memoria.
Non è un caso che la “schola cantorum” verrà rimossa dalle chiese al momento dell’introduzione della musica cosiddetta “mensura-
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ta” (“misurata”, perché finalmente scritta con notazione relativa
alla durata e all’altezza dei suoni), cioè dopo il ritorno dei papi da
Avignone nel 1370.
Tra il IV e l’VIII secolo due saranno i cambiamenti essenziali in
questo settore: la separazione graduale tra la funzione della lettura e interpretazione dei testi sacri e quella di possedere per il canto accertate doti vocali; poi l’invio in Inghilterra, da parte di Gregorio Magno nell’anno 680, di un gruppo di cantori e di un “archicantor” guidati dal monaco Agostino e ricevuti con grandi onori,
che rivela la nascita e l’esistenza di una precisa “schola cantorum”
pontificia, e già una struttura gerarchica del gruppo dei “cantores”.
I primi cristiani usavano una mescolanza di stili e di lingue
diverse, unificati nel latino verso la fine del IV secolo, ma nel V
secolo il canto codificato poi come “romano antico”, presentava
ancora influssi ebraici, greci e bizantini e solo nell’VIII secolo, gli
antifonari, cioè la raccolta di testi letterari per i riti e per i canti,
passarono in Gallia dove subirono altre trasformazioni e da dove
poi giunsero fino a Roma sempre sotto il nome di “vieuxromain”.La liturgia gallicana dava grande importanza ai cantori,
prova ne sia che al suo interno esisteva giá il grado di “psalmista” e,
a più riprese, i monarchi franchi chiederanno piú tardi l’invio di
cantori e libri liturgici ai vescovi di Roma verosimilmente per esigenze di unificazione culturale.
Alla fine dell’VIII secolo viene codificato il “canto gregoriano gallico romano”, il cui nome deriva dalla tradizione che Gregorio
Magno fosse stato il solo ispiratore della raccolta delle melodie
nell’”Antifonarium Cento”, quando in realtá egli fece una grande
opera di riordino e di organizzazione di un repertorio musicale giá
esistente. In virtú di questo, il suo nome è stato utilizzato per designare tutto il canto monodico, detto appunto “gregoriano”, precedente la polifonia del IX secolo e comunque l’“Antifonarium Cento”, ancora oggi ritenuto il vero autentico repertorio del gregoriano, contiene tutti i canti della Messa e dell’Ufficio Divino.
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Dobbiamo peró soprattutto a Carlo Magno, nel IX secolo, l’espansione dell’uso del canto gregoriano sia per motivi di evangelizzazione che di unificazione politica e, sempre a lui, nel 789 con
un decreto specifico, incluso in “Admonitio generalis” l’abolizione
del rito gallicano e l’obbligo di celebrare esclusivamente “more
romano”, trasformando il canto in strumento di evangelizzazione e,
possiamo dire, di antesignano ecumenismo. Inoltre, fino all’XI
secolo, alcuni monasteri carolingi, come San Gallo e Fulda, furono
fondamentali per la diffusione del canto gregoriano in Europa e
altri, come Nonantola e Montecassino, lo diffusero in Italia.
Oggi i piú antichi manoscritti di libri liturgici ufficiali che si
conservano, risalgono a non prima della metá del XIII secolo e
nessuno è stato trascritto a Roma; ed il solo documento musicale della Chiesa cristiana anteriore all’VIII secolo, una melodia di
origine orientale, è costituito da un inno alla Trinitá, in lingua e
notazione greca (alfabetica), presente in un papiro mutilo di
Ossirinco1 risalente all’inizio del III secolo. Si puó affermare
allora, alla luce dei piú recenti studi, che il gregoriano non abbia
avuto un’origine romana, sia anche piú antico della chiesa romana, e che risentí notevolmente delle influenze della nuova musica trobadorica altomedievale e della nascente polifonia che
impiegava le melodie gregoriane per elaborazioni contrappuntistiche. La definitiva vittoria del gregoriano sul canto “romano
antico” avvenne a Roma nel XIII secolo e da allora, non troviamo piú trascritta negli “scriptoria” monastici, quella raccolta di
antichissimi canti pre-gregoriani che entrarono con questo
nome nella storia della musica.
Attualmente cosa intendiamo per canto gregoriano e quali
______________
1
Antica città del basso Egitto a 100 miglia dal Cairo, attuale El-Bahnarc, in
cui sono stati fatti casualmente numerosi ed interessantissimi ritrovamenti
archeologici letterari romani, cristiani, copti, ma soprattutto papiri greci,
poiché era stata in epoca ellenistica un noto insediamento greco.
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sono le principali caratteristiche di questa antica e nobile forma
di canto?
Con questo nome si intende l’insieme delle melodie che la
Chiesa romana ha conservato nei libri liturgici ufficiali dalla piú
remota antichitá, scritte in notazione quadrata sul tetragramma;
esso è anche detto “canto piano”, ed è basato su testi tratti dalla
Sacra Scrittura. Tecnicamente è “monodico”, cioè ad una voce senza accompagnamento strumentale, e si fonda su un insieme di
“modi” derivati dalle antiche armonie greche, ognuno dei quali è
costituito da una scala diatonica ascendente di otto suoni che
formano un insieme chiamato “octóechos”.Le due note tipiche di
ogni melodia sono la “finalis”, che chiude la composizione, e la
“repercussio”, attorno alla quale si sviluppa la melodia; non conosciamo peró di questo canto la divisione ritmica, perché la notazione che lo ha tramandato non la prevedeva.
Attualmente per il canto gregoriano sono seguiti quasi sempre
i dettami dei monaci benedettini dell’Abbazia di Solesme in
Francia che hanno proposto di adottare la teoria del “ritmo libero”, tipico della “declamazione”, dove ogni nota ha il valore normale della pronuncia sillabica. Ed è proprio da Solesme, che alla
metà dell’Ottocento inizió un lavoro di ricostruzione della
purezza originaria del canto gregoriano basata sul confronto dei
codici piú antichi e, dopo alcune dispute, anche la Santa Sede ha
accettato questa revisione e, dal 1905, ha iniziato la pubblicazione dell’Edizione Vaticana, un lavoro la cui importanza é stata
ribadita anche dal Concilio Vaticano II.
La fonte più preziosa sul canto gregoriano è certamente la
“Regula Sancti Benedicti” del VI secolo, o Regula Monasteriorum o
Regula Monachorum come venne poi chiamata nel corso dei secoli, “summa”del sapere liturgico monastico dell’epoca.
San Benedetto ha codificato nella sua “Regula” tutto ciò che la
Chiesa romana aveva prestabilito in materia di Ufficio Divino.
Vi troviamo vocaboli come “cantare, modulare, decantare, modula-
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tione cantare” che indicano una tecnica corale abbastanza definita, sia di tipo quotidiano che annuale, e l’interesse per il canto é
tale, che vengono indicati anche i diversi stili vocali da utilizzare: “salmodia cum antiphona, salmodia sine antiphona, in directum, et
psalmus responsorius”. Sono tutte espressioni che rivelano l’esistenza di una suddivisione in gruppi dei “cantores”, ed è facile da
comprendere che la loro formazione era inserita in un quadro
piú ampio di discipline che comprendeva “tutto lo scibile del
tempo”, ed era contemporaneamente preghiera, studio scritturale, patristico, poesia, musica e storia della Chiesa. Stando in
coro, e cantando assiduamente l’Ufficio Divino, il monaco
apprendeva tutte quelle svariate discipline, ma severe erano le
punizioni in caso di negligenza dei novizi nel canto dell’Ufficio,
cosí come intransigente era la richiesta di qualitá nell’esecuzione, per cui erano citate come necessarie, doti vocali indiscutibili (Regula cap. 47). Era poi l’Abate che nominava il cantore di volta in volta, segno che non esisteva uno specialista che ricoprisse
quel ruolo permanentemente, ma se si vietava di cantare a chi
non possedeva una bella voce, si stava già allora aprendo la strada alla formazione di un coro di professionisti. Più tardi, nel VII
secolo, sará interdetto ai cantori l’accesso alle cariche ecclesiastiche più alte, ma il Concilio di Toledo del 653 finalmente vincolerà l’accesso agli ordini sacri alla conoscenza del Salterio, dei
canti usuali e degl’inni, segno evidente della rivalutazione del
ruolo dei cantori all’interno della liturgia.
Bisogna riconoscere che le esortazioni musicali del Santo
Padre Benedetto non sono state disattese nello spazio di ben
1471 anni! Non solo quasi nulla è mutato nella vita di preghiera
monastica che ha avuto modo nel tempo di raggiungere alti livelli artistici, ma gli antichi “scriptoria” dei monasteri hanno anche
tramandato ai posteri dei veri capolavori di trascrizioni musicali e corali che ornavano, specie negli “incipit”, gli altrettanto preziosi leggii dei cori con le loro miniature”, tutte splendenti di
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colori e oro zecchino, rari tesori esposti sotto vetro in moltissime abbazie, cattedrali, musei e conventi del vecchio continente.
Quando si visita un monastero, in particolare quelli benedettini, si rimane colpiti da molte cose, ma il fascino della Liturgia
delle Ore cui i religiosi ammettono la presenza dei fedeli, ha una
presa particolare su ogni tipo di visitatore, sia esso cattolico praticante, o agnostico, o semplicemente incuriosito turista. È facile fare esperienza di persone che registrano i canti, che smettono di visitare e siedono silenziose in ascolto, e che poi spesso
cercano un contatto con i monaci o le monache, fanno qualche
domanda, non di rado si informano sulle possibilità di poter tornare e restare qualche giorno a contatto con quella realtá.Tutto
questo è forse provocato dalla bellezza dei luoghi e degli edifici
conventuali, dal trovarsi in una dimensione diversa, in un
ambiente inusuale, ma sicuramente molto di più dall’intensità e
dall’unità che sgorga dalla preghiera corale e monocorde del dolce salmodiare in canto gregoriano, dal solo elevarsi armonioso di
tante voci che pregano insieme come una voce sola.
Dobbiamo essere grati al monachesimo ed a tutti coloro che
hanno contribuito e contribuiscono alla diffusione e alla tradizione di questo particolare ed antichissimo modo di elevarsi a
Dio, e che, consci di propagare una forma altissima di espressione artistico-spirituale, divulgano attraverso le moderne tecniche
di registrazione e di trasmissione, l’intera storia del rapporto tra
il Creatore e la creatura nella sua forma piú antica, semplice e
disadorna, ma proprio per questo più misticamente preziosa e
contemplativa.

Bibliografia essenziale
D. Jay Grout, Storia della Musica in Occidente, Editrice Feltrinelli, Milano 1992.
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T.C.I., Abbazie e Monasteri d ’Italia, Touring Editore, Milano
1996.
C. Carta, I monaci cantori. Il coro nella Regula di S. Benedetto. Il
canto gregoriano, in Monasteri e Diaconie, in Roma Archeologica
n. 25/26, Editore Elio de Rosa, Roma 2005.
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Oblata
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Abstract
L’articolo, partendo dalla millenaria quotidiana tradizione della preghiera
monastica, che ancora tanto fascino esercita su coloro che ne vengono in contatto anche solo marginalmente ed occasionalmente, risale sinteticamente
alle origini del canto liturgico e specificatamente alla lunga strada percorsa
fino a noi dal cosiddetto Canto Gregoriano che può essere considerato, dopo
l’arte architettonica, la seconda forma in ordine di tempo di grande arte del
monachesimo, in quanto originata sin dagli inizi, dal compito primario della
vocazione monastica: la preghiera.

* * *
L’article, prend comme point de départ la tradition millénaire de la
prière monastique quotidienne, qui exerce encore tant d’attrait sur ceux
qui sont en contact avec elle, même seulement de façon marginale et occasionnelle; puis il remonte de façon synthétique jusqu’aux origines du chant
liturgique et plus précisément expose la longue route parcourue jusqu’à
nous par ce qu’on est convenu d’appeler le Chant Grégorien qui peut être
considéré, après l’art architectonique, comme la seconde forme, par ordre
dans le temps, de grand art monastique, en tant qu’elle prend son origine
dès les débuts, dans la tâche primordiale de la vie monastique: la prière.

* * *
The article, starting from the daily millennial tradition of monastic prayer,
which still exercises a very great fascination on those who come in contact
with it only marginally and occasionally, goes back synthetically to the origins
of liturgical chant and specifically to the long road traveled up to our day
from the so-called Gregorian Chant. This can be considered, after the architectural art, the second form in the order of time of the great art of monasticism, inasmuch as it originated from the beginnings, from the primary task
of the monastic vocation: prayer.
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* * *
El artículo toma como punto de partida la tradición milenaria de la oración cotidiana monástica, que tanta fascinación y emoción despierta todavía
hoy en las personas que se acercan a ella, aún que sea ocasionalmente. Se
remonta sintéticamente a los orígenes del canto litúrgico y específicamente
al largo camino recorrido hasta hoy por el llamado Canto Gregoriano. Este se
puede considerar, después de la arquitectura, la segunda forma del grande arte
del monacato, puesto que ha nacido justamente de la tarea primaria de la
vocación monástica: la oración.
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LAVOCAZIONE DI FRA FRANCESCO DA PIACENZA
Nei nostri studi storici incontriamo la figura di un monaco olivetano molto interessante, che illustra il periodo dei primi decenni del ’400, e apre la visione a un ambito spirituale e culturale non
molto conosciuto.
Il personaggio è Fra Francesco da Piacenza.
Se già alle origini della storia olivetana del Trecento si incontrano alcuni personaggi famosi quali notai, che si sono fatti monaci,
come Fra Lando di Feo Accorsi di Arezzo, Ser Cristoforo del Ser
Vive di Tono, Fra Giovanni di Matteo da Orvieto e Fra Giacomo
di Paolo Naboni, così nei primi decenni del Quattrocento la conoscenza e l’amicizia di Francesco da Piacenza con un notaio vescovile, il Bayguera, ci rivelano l’ambito culturale, umanistico e sociale nel quale cresce e si matura la loro reciproca esperienza religiosa.
In un lungo poema di circa 3000 esametri latini chiamato Itinerarium l’umanista bresciano Bartolomeo Bayguera ci descrive un
dialogo sulla vita monastica che Francesco da Piacenza avrebbe
poi abbracciata facendosi monaco olivetano.
L’Itinerarium, opera resa pubblica a Brescia il 24 giugno 1425, si
compone di due libri, in cui si descrive il viaggio effettuato dai due
amici Bartolomeo e Francesco da Mantova a Roma.
Lo studio di questa parte del testo ha offerto la possibilità di
delineare la figura di Francesco da Piacenza e di individuare, attraverso la descrizione della sua conversione alla vita monastica, una
voce culturalmente significativa in piena età umanistica, sulla
separazione dal mondo e la scelta della vita di preghiera, di studio
e di penitenza, condotta all’interno di un Ordine stimato per la sua
spiritualità e la regolare osservanza, qual’era l’Ordine di Monte
Oliveto Maggiore nei primi decenni del Quattrocento.
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Il Bayguera nel suo Itinerarium prende le mosse dalla lontananza
dalla patria, Mantova, e svolge il racconto del viaggio effettuato da
Mantova a Roma e ritorno. L’opera deve essere stata in cantiere
diversi anni e copre l’arco di circa un ventennio dal 1404 al 1425.
Le notizie a sfondo biografico che risultano dal testo dell’Itinerarium, ci ricordano che sia Bartolomeo che Francesco da Piacenza erano cittadini bresciani, ma si erano conosciuti fuori dalla
patria comune, a Mantova. Da qui avevano intrapreso insieme il
viaggio verso Roma: Bartolomeo per cercare un impiego presso la
curia romana, Francesco mosso da intenzioni che non vengono
subito esplicitate.
Forse in virtù dell’amicizia che si era creata fra i due, Bartolomeo riserva all’amico un posto di rilievo nella sua opera, facendolo suo interlocutore nel dialogo sulla scelta fra la vita monastica e
quella sacerdotale.
L’occasione che determina questo episodio è proprio la confidenza resa da Francesco al compagno di viaggio in merito alla sua
decisione di farsi monaco olivetano, per dedicarsi completamente
alla preghiera e allo studio, conducendo una vita povera e libera
dalle vanità mondane.
Cronologicamente il viaggio si colloca nell’estate del 1405, poco
dopo il loro arrivo a Roma e in concomitanza con la presa del servizio del Bayguera presso il cardinale Stefaneschi, all’indomani
dell’assunzione di questi al rango cardinalizio del 12 giugno 1405.
L’identificazione certa che il “Franciscus de Placentia” compagno del Bayguera corrisponda al “Frater Franciscus Iohannis de
Placentia” che fece la professione monastica a Monte Oliveto
Maggiore l’8 settembre 1406, è rassicurata dalla consuetudine che
i novizi prendessero i voti nel medesimo giorno in cui, un anno prima, avevano fatto la vestizione e la data del 1405, come arrivo di
Bartolomeo e Francesco a Roma si accorda perfettamente con la
data d’inizio dell’anno di noviziato per Francesco, conclusosi
appunto nel settembre del 1406.
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Il dialogo confidenziale nella basilica di San Pietro
Il dialogo è ambientato nella basilica di S. Pietro ed è quindi
probabile, che realmente Francesco abbia comunicato all’amico di
voler diventare monaco olivetano una volta giunto a Roma, benché si debba supporre che egli già conoscesse l’Ordine e da tempo
forse stesse pensando ad una scelta religiosa. La presenza dell’importante monastero olivetano di S. Maria Nova nella città papale
non esclude una sosta momentanea in questo monastero, ma la
meta fu senz’altro l’abbazia di Monte Oliveto, raggiunta dopo aver
lasciato la città di Roma, dalla quale si separò, al momento della
sua Conversione: «recessit ab urbe / ad montem facturus iter»,
«Montis Oliveti cupidum me clamitat ordo
meque illuc remare iuvat, Non eminet urbe
Senensi nimis ille procul» (vv. 118-120).
E cioè:

L’Ordine di Monteoliveto mi chiama con insistenza
e a me giova ritornarvi. Non dista granché, quel
Monte, dalla città di Siena.

A Roma, nel monastero di S. Maria Nova tornò qualche anno
dopo; infatti tra i monaci presenti ad un atto capitolare di S.
Maria Nova, rogato il 13 gennaio 1408, è menzionato anche «Frater Franciscus de Placenta». Tale citazione colma, tra l’altro, una
lacuna della Familiarum Tabulae, registrabile per il 1407-1408, a
lui relativa.
Francesco doveva quindi provenire da Piacenza, stando al toponimo de Placentia che costantemente nelle fonti olivetane, ne contraddistinguono il nome, ma godeva anche della cittadinanza bresciana, anche se non era una condizione originaria, bensì acquisita, senza che non ne conosciamo la ragione.
Illustriamo ora il Curriculum monastico di Francesco da Piacenza:
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1406
1406 8 settembre
1407
1408
1409-1411
1412
1413-1414
1415
1416
1417
1419
1420
1421
1423
1424-1426

1426
1427
1429-1430
1431

Monte Oliveto Maggiore (Novitius)
Monte Oliveto Maggiore, professus
Non registrato, e per il 13 gennaio 1408 a
S. Maria Nova.
S. Giustina di Padova, conventualis, 9
giugno 1408 diacono a Bologna.
S Maria di Baggio, Cellerario
San Gimignano, S. Maria di Barbiano,
Priore, con Fra Matteo Ronto
S. Maria di Baggio, Priore
S. Gimignano, S. Maria di Barbiano, Priore.
Arezzo, San Bernardo, Priore (8 aprile
acquisto di terreni) (N. 118).
Partecipa al Capitolo generale
Arezzo, San Bernardo, Priore. Vendita di
beni al monastero.
San Gimignano, Priore.
Santa Maria di Baggio, Priore.
Prato. Priore, partecipa al Capitolo generale.
Ferrara, San Giorgio. Dal 1424 al 1426 ne
fu priore Fra Francesco da Piacenza, in
un periodo di grande interesse nel procurare
libri per la biblioteca, come già preceden
temente si era impegnato Fra Benedetto
da Cremona. Appunto negli anni 1424
e 1426 ci furono due testamenti in favore
del monastero.
Monte Oliveto Maggiore, Visitatore
Partecipa al Capitolo generale come
Visitatore e fonda San Niccolò di
Villanova Sillaro (SS. Angelo e Niccolò)
10 Priore e Visitatore
Santa Maria di Baggio, Vicario
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1433-1436
+ 1437

Santa Maria di baggio, Vicario
Santa Maria di Baggio, muore.

Come ben possiamo notare dal curriculum monastico, a Francesco furono assegnati incarichi di governo fin dai primi anni di
professione, a conferma di una scelta di vita monastica effettuata
da persona matura, capace e culturalmente preparata. Non conosciamo purtroppo le modalità della sua formazione, se avesse avuto una preparazione e frequentazione universitaria, che però non
risulta documentata.
Certo gli spostamenti da una città all’altra: Piacenza, Brescia,
Mantova, Roma dovettero certamente influire non poco, ancora
prima del suo ingresso nell’ordine olivetano, che lo avrebbe proiettato in un raggio ancor più ampio di rapporti e relazioni ambientali e culturali in diverse regioni dell’Italia centro-settentrionale,
tra Lazio, Umbria, Toscana, Emilia, Veneto e Lombardia.
Su 32 anni vissuti da monaco, furono ben 26 quelli che lo videro
impegnato in qualche ufficio.
Dopo solo tre anni dalla professione, quando già doveva aver
conseguito il sacerdozio, avendo ricevuto l’ordinazione diaconale
il 9 giugno 1408 nella cattedrale di Bologna, fu incaricato per un
biennio (1409-1411) nel monastero di Baggio presso Milano con
l’incombenza di cellerario, mentre nel 1412 fece la sua prima esperienza come priore, carica che ricoprì, si può dire, fino alla morte,
se si eccettuano alcuni anni trascorsi da vicario claustrale e il ritorno, nel 1436, proprio alla vigilia della morte, allo stato di semplice
conventuale. Ricoprì anche, per un biennio, l’importante ufficio di
visitatore, che esercitò dal 1° maggio del 1426 al 1° maggio del 1428.
Mutando di anno in anno la propria residenza da un monastero
all’altro, secondo l’uso olivetano, Francesco da Piacenza si trovò
nella condizione di entrare in contatto con esponenti significativi
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all’interno dell’ordine, anche per il loro spessore culturale.
Nel 1412, essendo priore nel monastero di S. Maria di Barbiano
presso S. Gimignano, alla cui famiglia venne assegnato in quell’anno, ebbe modo di avvalersi della compagnia di un personaggio
estroso e culturalmente ben preparato, cioè fra Matteo Ronto, che
produrrà di lì a qualche anno la traduzione integrale in esametri
latini della Commedia di Dante.
I suoi rinnovati incarichi priorili lo portarono inoltre a prendere parte ai capitoli generali, dove poté incontrare le figure più rappresentative in ambito congregazionale; tra costoro, il primo storico dell’ordine olivetano, Antonio da Barga, col quale sicuramente non mancò di stringere legami più profondi quando nel 1416 e
nel 1429 l’ebbe nei monasteri di cui in quegli anni fu priore, ossia
S. Bernardo d’Arezzo e a S. Miniato di Firenze.
Al capitolo del 1423, cui Francesco partecipò in quanto priore di
Prato, oltre ad Antonio da Barga poté incontrare anche Antonio
da Roma o da Monte Savello, due anni prima di morire, il quale più
volte era stato priore a S. Maria Nova di Roma e confessore di santa Francesca Romana.
Nel 1427 Francesco, trovandosi a ricoprire l’ufficio di visitatore,
seguì in prima persona la pratica da tempo avviata per la fondazione del monastero dei SS. Angelo e Nicolò di Villanova Sillaro
presso Lodi.
In quell’anno infatti, fu manifestata dal cardinale Angelo Sommariva la volontà del fratello Niccolò al visitatore olivetano, e il
cardinale stesso diede esecuzione definitiva al testamento del fratello, il quale aveva lasciato espressamente agli olivetani alcuni
possedimenti su cui costruire un monastero. L’atto esecutivo venne stilato in S. Maria Nova a Roma, alla presenza dello stesso Francesco da Piacenza, che fu poi inviato a Lodi come primo Priore
con la famiglia monastica. Poco dopo, il 22 luglio, moriva anche il
cardinale Angelo Sommaria, confondatore.
Fra Francesco ricomparirà in area lombarda nel 1433, quando
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venne nuovamente assegnato al monastero di Baggio presso
Milano, dove rimase anche negli anni successivi. In questo stesso monastero è più che probabile sia stato colto dalla morte, nel
1437.

Il dialogo sulla vita monastica
Il dialogo tra Bartolomeo Bayguera e Francesco da Piacenza
rientra nel filone del confronto tra la vita nel monastero e quella nel mondo, ben presente nella letteratura umanistica del XV
secolo, ma che qui viene strettamente connesso con il tema della corruzione della curia romana. Anzi pare proprio che il contrasto si giochi tra la santa vita del monaco e la vita dissipata,
corrotta e piena di pericoli per la salvezza dell’anima, che si conduce nel mondo.
Per poter ricostruire il contesto letterario e tematico in cui si
muove l’interno del dialogo, sappiamo che i maestri e le auctoritates furono Coluccio Salutati e Francesco Petrarca del quale
spesso vengono esplicitamente utilizzati dei brani.
Nel 1396 Coluccio Salutati pubblicava il De seculo et religione,
un trattatello in due libri, che dedicava all’amico Girolamo Lapi
per confermarlo nella scelta della vita monastica.
È utile ricordare che in quest’opera l’autore si propone di
mostrare quello che offre il mondo e quello che per contrasto
offre il monastero. Da una rapida scorsa dei capitoli si enuclea
bene il carattere e i contenuti del primo libro:
Quod mundus est campus diaboli
temptationum palestra
officina malorum
fabbrica vitiorum
immundissima sentina turpitudinum
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Al contrario il libro secondo è tutta un’esaltazione delle virtù del chiostro, fino all’ultimo capitolo: «Brevissima exhortatio
ad religionem» (XV).
In particolare, nel testo del Salutati troviamo in parallelo un
contrasto con il nostro dialogo: se infatti il De seculo et religione
dice:
«Est igitur mundus immundissima sentina turpitudinum,
fallax viscum,
tristis leticia,
falsum gaudium,
exultatio inanis»
I versi del Bayguera, a proposito dei Bona Paradisi che si ottengono
nel chiostro parlano di:
«requies…pax…gloria perpes
gaudia, letitiae, virtus,
genus omne salutis»,
mentre definiscono il corpo squalens carcer, elemento che può
essere messo in parallelo col “carcer horridus” che compare subito dopo nella descrizione che il Salutati fa del mondo.
Sempre nel solco di questa tradizione sono da considerare il
De otio religioso e il De vita solitaria di Francesco Petrarca che trattano diffusamente dell’ottima scelta del ritiro solitario e della
vita religiosa.
Ma sono soprattutto indicative alcune lettere petrarchesche
indirizzate a monaci come la Sen. X 1° Sagramoro de Pommiers
in procinto di scegliere l’ordine cistercense e la Fam. X 3 al fratello Gherardo che si era fatto monaco certosino.
Anche in esse la vita monastica è vista come modello di perfezione spirituale ed esempio di condotta morale e la separazione dal mondo come scelta migliore.
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La sezione dell’Itinerarium dedicata al dialogo fra Bartolomeo e
Francesco da Piacenza è annunciata già dai versi 785-788 del primo
libro, quasi ad avvertire il lettore che sarà narrato un episodio di
una certa importanza: Francesco tenterà di convincere il suo interlocutore ad abbandonare il proposito di cercare un impiego presso la curia romana per evitare in questo modo tutti i pericoli e le
trappole che la vita secolare tende alla salvezza dell’anima.
Stilisticamente l’Itinerarium, rientra pienamente nel genere del
dialogo esametrico, sul modello innanzitutto delle Bucoliche di
Virgilio e dello stesso Bucolicon Carmen del Petrarca.

La conversione di Francesco da Piacenza
Il dialogo si apre con un fatto che lo stesso Francesco ammette
essere straordinario: la sua conversione alla vita monastica, accompagnata dalla decisione di entrare nell’ordine olivetano.
I due amici si trovano ad assistere alla messa nella basilica di S.
Pietro e nel momento stesso in cui il sacerdote alza al cielo il pane
consacrato, l’amico di Bartolomeo sente quasi per ispirazione divina il suggerimento di lasciare la sua condizione mondana per dedicarsi al chiostro:
«… subito inspiramine vivax dulcor tota anime subiit penetralia nostre qui regit et celum et terram et mare trinus et
unus velle alto servire Iovi. Precordia vergunt huc quoque
flectit amor gracili me veste parentem omnipotentis opus
plaustro tractare Tonantis.
Nel momento in cui il sacerdote poco fa
innalzava il pane consacrato sull’altare che vedi, mi sentii preso dolcemente da un’ispirazione improvvisa: Colui che, trino ed uno governa
il cielo, la terra e il mare, insinuò nel più segreto dell’anima mia il desi-
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derio di servirlo. Il mio cuore si diresse là dove anche l’Amore piegava
me che mi preparo, con abito umile, a contemplare in un chiostro l’opera del Tonante onnipotente.
Il Bayguera resta ammirato da questo evento, ma non è attratto
dalla scelta dell’amico, poiché il suo desiderio più grande è quello
di trovare impiego presso la corte di qualche cardinale romano.
Oltre alla contrapposizione morale tra la vita della curia romana e
quella della comunità monastica, a me piace notare la descrizione
che Francesco fa della vita dei monaci, perché si ritiene ormai uno
di loro e dice:
Nos autem Iovis altus amor vestisque cibusque pauper santifici stabiles tenet ordine plaustri propter id alta datur tractare
negocia Regis eterni levibusque polos conscendimus alis. Servit egena Iovi fortuna, sed altera Diti.
L’alto amore di Dio, invece, l’abito e il cibo povero mantengono noi
irremovibili nell’ordine monastico che è causa di santità. E per questo
ci è dato di trattare le supreme realtà del Re eterno e con ali leggere raggiungiamo i cieli. La condizione del povero è al servizio di Dio, quella
del ricco serve il diavolo.
In questo contesto tematico e culturale di umanesimo cristiano,
in cui i paladini del chiostro sono i due ‘laici’ Coluccio Salutati e
Francesco Petrarca, si inserisce l’opera del Bayguera, la cui sintassi a volte è resa oscura dalla costruzione troppo involuta e ricca di
neologismi e di termini mediolatini e di vocaboli che non sono
attestati dai glossari, e che spesso causano delle difficoltà oggettive per una perfetta interpretazione.
Certo la versificazione è scorrevole in generale, l’esametro al di
là delle citazioni esplicite dei testi classici, è debitore per la maggior parte a Virgilio.
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Come già Dante nella Commedia, anche in questo Itinerarium il
Bayguera applica la terminologia mitologica classica in sostituzione dei termini cristiani e si serve di figure appartenenti al mondo
pagano, come per esempio in luogo di Deus usa spesso Tonans, il
cielo è detto Olympus, la chiesa templum o delubrum, il vino per la
messa Bachus, l’altare ara, il prete salius.
I contenuti e i temi ascetici di questa preziosa opera illustrano
e fanno risplendere gli ideali e la spiritualità di cui si nutrivano e
vivevano i monaci olivetani nei primi decenni del Quattrocento; e
se in buona parte ciò era già conosciuto attraverso le opere di Fra
Antonio da Barga e di fra Alessandro da Sesto, di Fra Francesco
Malavolti, con Francesco da Piacenza, incontriamo un altro monaco di grande valore, per le sue capacità umane, professionali e spirituali, che certamente è da annoverarsi fra quei monaci che sono
stati esponenti fondamentali nella fondazione e nello sviluppo di
diversi monasteri olivetani del primo Quattrocento, come in particolare Santa Maria di Baggio presso Milano (1400), quello di San
Giorgio di Ferrara (1415) e quello dei SS. Angelo e Nicolò di Villanova di Lodi (1427).
Se l’organizzazione sistematica degli studi nella formazione
monastica degli olivetani avverrà certamente un po’ più tardi è
altrettanto certo che numerosi monaci, tra gli ultimi decenni del
Trecento e i primi del Quattrocento avevano già un’ottima preparazione culturale e anche professionale, soprattutto in ambito giuridico e notarile, ma anche umanistico e spirituale già prima di
abbracciare la vita monastica.

Celso Bidin
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Fra Francesco da Piacenza, monaco olivetano (1380-1426) narra l’esperienza della sua vocazione in dialogo confidenziale con il notaio Bayguera, che
attraverso la sua opera poetica l’Itinerarium ci trasporta nella basilica di San
Pietro dove avviene la loro reciproca confidenza di vita. Dal dialogo emerge
il tema del contrasto tra bellezza della vita monastica e quella dissipata del
mondo, emerge inoltre lo spessore culturale dell’umanesimo cristiano che si
richiama ai grandi poeti come il Petrarca.

* * *
Frère Francesco de Piacenza, moine olivétain (1380-1426) raconte l’expérience de sa vocation, dans un dialogue intime avec le notaire Baugera, lequel,
à travers son œuvre poétique, nous transporte dans la basilique Saint Pierre
où ils se firent réciproquement leur confidence de vie. De ce dialogue ressort
le thème du contraste entre la beauté de la vie monastique et celle dissipée du
monde; émerge en outre la densité culturelle de l’humanisme chrétien qui se
réclame de grands poètes comme Pétrarque.

* * *
Fra Francesco da Piacenza, an Olivetan monk (1380-1426) narrates the
experience of his vocation in a confidential dialogue with the notary Bayguera,
who through his poetic work (Itinerarium) transports us into St. Peter’s Basilica where their mutual life confidences take place. From the dialogue emerges
the theme of the contrast between the beauty of the monastic life and the dissipated one of the world. There likewise emerges the cultural breadth of
Christiam humanism that is recalled by the great poets like Petrarch.

* * *
Fra Francesco de Piacenza, monje olivetano (1380-1426), narra la experiencia de su vocación en un dialogo confidencial con el notario Baugera el cual,
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con sus recursos poéticos, nos lleva a la Basílica de San Pedro en donde acontecen las reciprocas confesiones. El dialogo permite desarrollar el tema del
contraste entre la belleza de la vida monacal y la vida derrochada del mundo.
Permite también apreciar el valor cultural del humanismo cristiano a partir
de grandes poetas como Petrarca.
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Enrico Mariani
«PER ROGITO DI PUBBLICO NOTARO».
LA FORMULA DI OBLAZIONE PRESSO
LA CONGREGAZIONE OLIVETANA
ALLA FINE DEL SETTECENTO
Nel 1793 la Congregazione dei Regolari aveva precisato che la professione degli oblati dovesse essere solenne, e richiedesse un periodo di probazione. Al contrario, i vertici olivetani avevano espressamente richiesto a papa Pio VI di concedere che, secondo la tradizione della Congregazione, i voti dell’oblato fossero semplici, e
avessero durata limitata, nel senso che potessero spirare alla eventuale partenza dell’oblato stesso. Il che fu ottenuto. Gli Olivetani
chiesero poi l’approvazione pontificia per un decreto contenente la
formula di oblazione, che era stata “alterata” presso alcuni monasteri, “contaminandola” con elementi provenienti dalla formula prevista per i conversi. Questo aveva fatto ritenere alle Autorità romane
che l’oblazione presso gli Olivetani fosse una vera e propria professione. In realtà, veniva precisato che lo status degli oblati in
Congregazione era ben diverso da quello dei conversi. La classe dei
conversi, anzi, era stata abolita in Congregazione fin dal 15731,
______________
1

Il riferimento è a Regula S. Patris Benedicti et Constitutiones Congregationis
Montis Oliveti. Eaedem prorsus tam antiquiores, quam postremae in unum hoc volumen redactae et rursus impressae, Romae, apud Haeredes Nicolai Mutii, 1602:
«Cap. LVIII, De disciplina suscipiendorum fratrum. Conversi post hac non
admittantur, sed tantum oblati, qui, cum habitum suscipiunt, sint sani corpore et mente; devotione et spiritu ad Religionem ducantur. Infamia notati,
et qui male anteactam vitam traduxerunt, nisi apertis signis constiterit de
illorum resipiscentia et poenitentia, et qui alterius religionis (per quantumvis
parvum temporis spatium) fuerunt, non recipiantur».
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anche se, “de facto”, in alcuni monasteri gli oblati venivano ancora
equiparati ai conversi, soprattutto per quanto riguardava, appunto,
la formula di oblazione. Si dichiarava allora che gli oblati, dopo
almeno otto anni di probazione, avrebbero potuto fare la propria
oblazione, ma nell’ambito di un atto registrato da un notaio in forma di contratto. Gli oblati dovevano rimanere stabilmente in Congregazione, ma potevano lasciarla liberamente, per grave motivo, o
anche esserne espulsi per giusta causa, come prevedeva anche un
articolo delle Costituzioni del 15642, espressamente citato. In questo caso, si sarebbe verificata solo una “rescissione del contratto”, e
l’oblato avrebbe potuto essere allontanato senza altre formalità. Si
puntualizzava poi che il termine di “professione” assegnato talvolta all’oblazione sarebbe stato abolito. La formula così fissata doveva essere valida per tutti i monasteri olivetani.
Enrico Mariani
enric.mariani@tiscalinet.it
Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
______________
2
Constitutiones et reformationes congregationis olivetanae. Determinatae in capitulo
generali anno M.D. LXIIII. Reverendissimo domno Barnaba Perusino existente abbate generali.
His accessere ea, quae a reverendis patribus reformatoribus delectis per capitulum generale
anni 1568. fuere sancita, qui etiam, authoritate sibi tradita, utraque in perpetuum rata, firmaque esse voluere, Neapoli, apud Io. De Boy, 1568, c. 58v: «Quod oblati incorrigibiles
expellantur a Congregatione. Cap. 90. Oblati nostri ordinis, qui callum obduxerunt
in malis, quique inobedientes, duri, incorrigibilesque omnino sunt, postea quam ab
abbate monasterii semel, iterum, ac tertio capitulariter correpti admonitique, ut ad
bonam frugem redire et resipiscere velint, neque sic emendationem vitiorum fecerint, talium pertinax in malo obstinatio, duri mores, vitaque non ferenda abbati
generali per literas significetur. Qui generalis abbas, cum assensu visitatorum per
duas partes suffragiorum Residentiae, si eos expellendos iudicaverit, eiiciantur e
Congregatione, nec unquam in ordinem nostrum admitti queant».
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Archivio di Monte Oliveto Maggiore, Acta Patrum ab an. 1791 ad
an. 1831, pp. 82-85 [atti del Capitolo annuale dell’aprile 1795].
Indi sua paternità illustrissima e reverendissima tessendo brevemente la storia delle tante mutazioni, alle quali in diversi tempi
e per varii incidenti è andata soggetta la così detta professione de’
nostri oblati, significò le premure già datesi dalla Religione sino
dall’anno 1789, essendo generale il reverendissimo signor don Carlo Mirano di Napoli di felice memoria, presso la Sagra congregazione de’ vescovi e regolari, affinché fosse riconosciuta e determinata la qualità e la natura de’ voti, che fanno gli oblati. Indicò la
informazione (Veggasi al Libro Spedizioni di detto anno 1789 a c.
390 e segg.) data dal p. abate titolare di Provincia reverendissimo
don Pietro Maria Rosini di Venezia in tempo, che facea in Roma
le veci del reverendissimo padre Procuratore generale don Anton
Maria Griffi, quale a cagione di salute erasi portato per alcuni mesi
a Rovigo. Notificò pure il decreto, in sequela della indicata informazione, emanato sotto il dì 12 luglio 1793 dalla S. Congregazione
de’ vescovi e regolari, registrato al sopracitato Libro Spedizioni a
c. 693. Quale decreto dichiarava la professione e voti degli oblati
essere solenni: doversi fare dagli oblati l’anno di probazione e la
professione solenne nei monasterii di noviziato; che la professione debbasi fare precisamente terminato l’ottavo anno dalla vestizione. Che la formola della professione dovesse proferirsi in italiano dallo stesso profitente oblato, fattone inoltre istromento da
notaro; che l’eiezione degli oblati dopo la professione per motivo
d’incorrigibilità non debbasi eseguire, se non se a norma delle
Costituzioni apostoliche.
Rappresentato tutto ciò passò a dar ragguaglio che dal primo
tempo di sua assunzione al reggimento di nostra Congregazione
unitamente alla sempre gloriosa ed immortal memoria del reverendissimo padre abate ex Generale don Cesare Alessandro Scarselli di Bologna avea premurosamente animato il reverendissimo
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padre abate ex Generale procuratore generale D. Benedetto Maria
Gazzali di Genova ad umiliare alla santità di nostro Signore papa
Pio VI felicemente regnante speciale supplica per ottenere decreto totalmente diverso dal sopradetto de’ 12 luglio 1793. Vale a dire
che in avvenire li voti degli oblati fossero semplici e durevoli solo
fintantocché l’oblato rimanesse in Congregazione. Difatti il prefato reverendissimo padre procuratore generale Gazzali si adoprò
con tanta destrezza, e con sì speciale impegno, che riportò quanto era in universale desiderio della nostra Congregazione.
In seguito di tale esposizione ordinò a me cancelliere di leggere
il seguente memoriale, rescritto e decreto: ed al tempo stesso mi
comandò di leggere la norma già preparata da osservarsi in avvenire e nella vestizione, e nella oblazione degli oblati. Siccome la
seguente norma fu onninamente approvata dal reverendissimo
Definitorio dopo averla minutamente e ponderatamente esaminata in ciascuna sua parte, per ciò ne ordinò e formò il decreto, che
è anteposto nella maniera come appresso.
«Beatissimo Padre
Il procuratore generale della Congregazione olivetana prostrato al trono
della santità vostra riverentemente espone qualmente dal principio di
sua Congregazione sino all’anno 1573 oltre i monaci si ammettevano in
detta Congregazione due altre distinte classi d’individui destinati al servizio della medesima: i primi col nome di conversi, ed i secondi col nome
di commessi, ossieno oblati. I conversi dopo lunga prova di saviezza e
fedeltà erano ammessi alla professione, con cui si obbligavano a vivere in
povertà, castità, ubbidienza e perpetua stabilità nella Congregazione,
dalla quale non poteano essere licenziati o dimessi. Gli oblati, date ugualmente prove di costumatezza e timor santo di Dio, si ammettevano
all’atto della loro oblazione per rogito di pubblico notaro, che li obbligava alla osservanza dei tre voti, sino a tantoché rimanevano in Congregazione, dalla quale per gravi e replicate mancanze ne venivano discacciati.
Nel 1573, con autorità pontificia, furono di nuovo prese in considerazione le Costituzioni di detta Congregazione, e fu prescritto di non doversi ulteriormente ammettere né a vestizione né a professione conversi, ma
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soltanto oblati: Conversi posthac non admittantur, sed tantum oblati. Cap. 58
delle Costituzioni. Lo che è stato ordinariamente osservato in tutti i
monasteri di detta Congregazione. Non così però è accaduto rapporto
alla formola delle oblazioni dei detti oblati, la quale col decorso del tempo o per inavvedutezza o per arbitrio dei notari è stata in varii monasteri alterata con espressioni che poco o nulla differivano dalla formola di
professione degli antichi ed aboliti conversi, lo che ha fatto giudicare alla
Sacra congregazione dei vescovi e regolari che le passate recenti oblazioni fatte dagli oblati abbiano forza di voti solenni. Ora l’umilissimo oratore, in nome del suo p. abate Generale e suo Definitorio, supplica riverentemente la santità vostra a volersi degnare di ordinare che, fermo
stante ciò che la Sacra congregazione dei vescovi e regolari ha deciso e
determinato riguardo alle passate professioni dei surriferiti oblati, in
avvenire l’oblazione dei medesimi, molti dei quali hanno già passato gli
otto anni di probazione, esprima voti semplici, e possa perciò farsi in
qualunque monastero, ed in qualunque tempo. Non prima però degli
anni otto di vestizione, secondo gli statuti e la presente consuetudine, e
debba eseguirsi precisamente colla formola, che si umilia alla santità
vostra degnandosi di autorizzarla e prescriverla per l’uniformità e buon
regolamento di detta Congregazione, in guisa che niuna alterazione possa introdursi in detta formola, ed accadendo, sia nulla ed inefficace la
stessa oblazione. Che della grazia etc.».
<Allegati>
Formola della oblazione per gli oblati della Congregazione olivetana.
«Anno... die... mensis... indictione... Romae (sive N.) et proprie in sacrario ecclesiae venerabilis monasterii Sancti N. Congregationis olivetanae.
Costituito alla presenza di me notaro e testimoni infrascritti il fratello
N.N. al secolo N. figlio di N.N. della città di N. volontariamente ed in
ogni miglior modo asserisce qualmente inspirato dalla divina Grazia desidera di abbandonare stabilmente il secolo, e di avere a tale effetto vestito l’abito di oblato nella Congregazione olivetana con animo di permanervi e fare nella medesima la sua stabile oblazione, affine di servire
all’Onnipotente Iddio ed a Maria Vergine santissima, onde rinunziando
alle vanità del mondo sia fatto degno di acquistare i beni del Cielo sotto
il patrocinio del patriarca san Benedetto, e del glorioso beato Bernardo
Tolomei fondatore. E volendo quindi venire all’atto di sua stabile obla-
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zione, previa l’accettazione di questo venerabile capitolo, come asserisce
l’infrascritto reverendissimo padre abate, detto fratello N. genuflesso
all’altare di detta sagrestia, avanti il reverendissimo padre don N.N., abate degnissimo di questo monastero, alla presenza di me notaro e testimoni infrascritti, offerisce stabilmente se stesso, promettendo di vivere
nei sacri semplici voti di ubbidienza, castità e povertà, sintantocché
resterà in detta Congregazione, dalla quale si obbliga e promette di non
partire giammai per alcun motivo, o pretesto, se non al caso che per grave e ragionevole cagione, riconosciuta per tale dal reverendissimo padre
abate Generale e suo Definitorio, chiedesse egli stesso ed ottenesse dai
medesimi la sua dimissione, ed al caso ancora, che dal detto reverendissimo padre abate Generale e suo Definitorio fosse discacciato ed espulso a norma del capo 90 della seconda parte delle antiche Costituzioni olivetane, che comincia: “Oblati nostri ordinis, qui callum obduxerunt in
malis”, alla quale Costituzione, dopo essergli stata letta e chiaramente
spiegata, ed avendone il detto fratello N. compreso pienamente la significazione, si sottopone onninamente e quindi si obbliga e sottopone se
stesso alle pene e censure ordinate dalle suddette Costituzioni e statuti
regolari con suo giuramento etc.
Sopra le quali cose il surriferiti <sic> reverendissimo p. abate e fratello N.
hanno a me notaro richiesta la stipulazione del presente istromento.
Actum N. in sacrario praedictae ecclesiae N. die et anno ut supra praesentibus N.N. testibus ad haec omnia vocatis, rogatis etc.».
Capo 90 della seconda parte delle antiche Costituzioni olivetane:
«Oblati nostri ordinis, qui callum obduxerunt in malis, quique inobedientes, duri, incorregibilesque omnino sunt, posteaquam ab Abbate
monasterii semel, iterum ac tertio capitulariter correpti admonitique ut
ad bonam frugem redire et resipiscere velint, neque sic emendationem
vitiorum fecerint, talium pertinax in malo obstinatio, duri more vitaque
non ferenda, Abbati Generali per literas significetur. Qui Generalis
Abbas cum consensu visitatorum per duas partes suffragiorum Residentiae, si eos expellendos judicaverit, eiciantur e Congregatione, nec
unquam in Ordinem nostrum admitti queant.
Ex audientia Sanctissimi habita ab infrascripto domino secretario Sacrae
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congregationis episcoporum et regularium sub die 27 martii 1795, Sanctitas sua, attentis expositis, benigne annuit. Et propterea mandavit remitti eminentissimo praefatae Congregationis apud Sanctam Sedem Protectori, ut oratoris precibus pro suo arbitrio et conscientia indulgeat in
omnibus iuxta petita. Romae etc.
F. Cardinalis Carafa, Praefectus.
L(ocus) S(igilli) Iulius Maria Patriarca Antiochenus, Secretarius.
Ioannes Tituli SS. XII Apostolorum Sancte romane ecclesie cardinalis
Archintus et Congregationis olivetanae apud S. Sedem Protector.
Utentes facultatibus et arbitrio nobis in supradicto rescripto attributis,
indulgemus oratoris precibus in omnibus juxta petita, idemque rescriptum exequendum esse mandamus.
Datum Romae, ex edibus nostris, hac die 6 aprilis 1795.
F. Cardinalis Archintus Protector.
L(ocus) S(igilli) Franciscus Flamini, secretarius».

Il reverendissimo Definitorio, intento a fissare stabilmente una
piena inalterabile uniformità in tutti li monasteri della nostra olivetana Congregazione, all’incontro di dare a qualcuno l’abito di
oblato di detta nostra Congregazione, ed alla occasione dell’atto
della oblazione (fin qui da alcuno denominata professione, termine che in avvenire resta del tutto abolito), e per ovviare a qualunque arbitrio, o alterazione in dette funzioni decretò nel dì 23 aprile 1795 l’osservanza di quanto appresso. Dichiarando che l’illustrissimo e reverendissimo padre abate Generale o il
reverendissimo Definitorio, sapendo che qualcuno si sia allontanato dall’infrascritto metodo, proceda contro l’inosservatore con
esemplare pena, privando di uffizio il dante l’abito o l’accettante
l’atto della oblazione se è vicario, o se abbia altro impiego, e
sospendendo il padre abate o superiore locale dalla carica abaziale, o dal superiorato per tempo ad arbitrio dell’illustrissimo e reverendissimo padre abate Generale e del reverendissimo Definitorio, secondocché o all’uno o all’altro verrà data parte della introdotta alterazione, e ciò affinché resti sempre nel più fermo vigore
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il presente ordine: e che rapporto all’atto di oblazione sia questo,
nullo ed inefficace <corretto su invalido depennato>, per lo stesso
oblato, se non resta precisamente osservata la formola prescritta
(e già registrata nella pagina di contro, 84). Comandò inoltre, che
di tal decreto ne fosse spedita copia a tutti li monasteri all’effetto
che venga scrupolosamente praticato quanto con esso viene
ingiunto. Incaricando ancora li pp. abati o superiori locali, oltre il
conservare con ogni diligenza questi fogli di assoluto ordine di farne copia al libro intitolato Memorie che dee conservarsi in ciascun
monastero.
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Verso la fine del Settecento, nel rito dell’oblazione proprio della Congregazione olivetana erano stati inseriti, da parte di alcuni monasteri, elementi
tipici della antica professione dei fratelli conversi, categoria questa che, però,
era stata soppressa già alla fine del Cinquecento. Le autorità della Congregazione intervennero richiamando all’impiego della formula ufficiale dell’oblazione, di natura giuridica, che si configurava come un vero e proprio contratto, rescindibile, mediante il quale l’oblato si legava al monastero, e non come
una professione.

* * *
Vers la fin du dix huitième siècle, dans le rite de l’oblation propre à la Congrégation Olivétaine, certains monastères avaient insérés des éléments caractéristiques de l’antique profession des frères convers, catégorie qui pourtant
avait été supprimée depuis la fin du seizième siècle. Les autorités de la Congrégation intervinrent rappelant à l’emploi de la formule officielle d’oblation,
de nature juridique, se présentant, non comme une profession, mais comme
un vrai et propre contrat, rescindable, moyennant lequel l’oblat se liait au
monastère.

* * *
Towards the end of the 18th century, in the rite of oblation proper to the
Olivetan Congregation, there were inserted, on the part of several monasteries, elements typical of the ancient profession of lay brothers, a category
which, however, was already suppressed at the end of the 16th century. The
authorities of the Congregation intervened requiring the employment of the
official formula of oblation, of a juridical nature, which was configured as a
true and proper rescindable contract, by means of which the oblate is tied to
the monastery, and not as a profession.
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* * *
En el rito de la oblación propio de la Congregación olivetana hacia finales
del siglo XVIII, algunos monasterios habían utilizado elementos típicos de la
antigua profesión de los hermanos conversos, una categoría que por cierto
había sido suprimida desde finales del siglo XVI. Las autoridades de la Congregación exigieron el empleo de la formula oficial que, por su naturaleza jurídica, se configuraba como un verdadero contrato, rescindible, por lo cual el
oblato se vinculaba al monasterio, y no como una profesión.
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«SENZA NESSUN RUMORE»
IL RITORNO DEI MONACI OLIVETANI
AL SANTUARIO DI LENDINARA NEL 1905
Verso la fine dell’anno 1904, l’abate generale dei monaci
benedettini olivetani don Ildebrando Polliuti, riceveva una lunga lettera dal Municipio di Lendinara sottoscritta, a nome del
sindaco, avvocato Pietro Marchiori, dall’assessore professor
Antonio Brunetti, con la quale veniva informato che il Consiglio comunale della città polesana, nella seduta del 26 ottobre di
quell’anno, aveva deliberato di licenziare il rettore (sacerdote
secolare) del Santuario della Madonna del Pilastrello, di proprietà comunale, e di affidarlo nuovamente in custodia ad una
Congregazione religiosa. Prima di rivolgersi ad altri istituti religiosi, il sindaco interpellava il superiore generale della Congregazione olivetana la quale, come si legge testualmente nella lettera, “lasciò qui onoratissima memoria di pietà e di dottrina, come quella a cui spetta de jure per l’antica investitura, e per il fatto stesso della
soppressione a cui soggiacque”.1
Si ripeteva così, a distanza di 326 anni, quanto fu deliberato
all’origine del Santuario, da parte dell’autorità cittadina, il 25
marzo 1578, di affidare la cura pastorale dello stesso Santuario ai
monaci benedettini di Monte Oliveto, presenti in diocesi di
Adria dal 1476 nel monastero di San Bartolomeo a Rovigo, già
prepositura degli umiliati, che Sisto IV con bolla del 21 ottobre
1474 aveva unito alla Congregazione di Monte Oliveto.2 I mona______________
1

Documento 1. I documenti pubblicati in appendice o citati nel testo sono
conservati nell’Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (=
AMOM), Fondo Monasteri, Lendinara I.
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ci rimasero custodi del Santuario per 207 anni, ossia fino a
quando la Serenissima Repubblica di Venezia, con decreto del
12 settembre 1771, decise di interrompere la loro presenza.3
La lettera del sindaco certamente colse di sorpresa l’abate Polliuti. La Congregazione monastica che egli guidava da pochi anni,
stava riprendendosi faticosamente dopo le tristi vicende delle soppressioni del secolo precedente, ridotta a pochi monaci e privata
dei suoi antichi monasteri, aveva il suo centro propulsore nel
monastero dei Santi Giuseppe e Benedetto a Settignano presso
Firenze, un’antica villa acquistata e adattata a monastero nel 1875,
dall’abate generale don Placido Schiaffino, residenza dell’abate
generale e casa di formazione per i giovani monaci.4
Due anni prima, nel 1903, con non lieve sacrificio per l’esiguo
numero di monaci, era stata accettata la cura pastorale dell’antico
monastero di Santa Maria in Campis a Foligno in Umbria. Fu quello il primo di una serie di ritorni in antiche sedi, un riaggancio con
la tradizione che gli eventi storici avevano interrotto.5
È ben comprensibile l’esitazione dell’abate generale nel dare un
______________
2

G. PICASSO, L’annessione del monastero di San Bartolomeo di Rovigo alla Congregazione di Monte Oliveto, in Il monastero di San Bartolomeo di Rovigo, Accademia dei Concordi , Rovigo 1979 (Studi e ricerche, I), pp. 43-58.
3
Per una sintesi storica vedi P. L. Bagatin - P. Pizzamano - B. Rigobello, Lendinara.
Notizie e immagini per una storia dei beni artistici e librari, Editrice Canova, Treviso 1992,
pp. 141-164: Il Santuario della Beata Vergine del Pilastrello e il convento degli Olivetani.
4
R. DONGHI, La ripresa della Congregazione Olivetana tra Ottocento e Novecento, in Il monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II, a cura di F. G. B. Trolese, Cesena 1995 (Italia benedettina, XV), pp. 163-193.
5 [P. LUGANO], Il padre D. Ildebrando M. Polliuti abate generale dei monaci benedettini di Montoliveto (1854-1917). Notizia biografica, Foligno 1918, pp. 83-86. Sul
ritorno dei monaci a Lendinara e sulle difficoltà incontrate, pp.86-91. Vedi
anche il numero speciale de “L’ulivo”, VII (1977) dedicato all’abate Polliuti.
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riscontro alla richiesta del sindaco, il quale ne aveva sollecitato una
risposta con altra lettera del 6 marzo 1905.
Nel frattempo erano arrivate altre lettere da Lendinara per sollecitare dall’abate generale il ritorno dei monaci al Santuario,
come quella del padre guardiano del locale convento dei Cappuccini in cui si legge che “la venuta degli Olivetani sarebbe graditissima
alla città, vedrebbe il Santuario tornato nelle mani degli antichi padroni e
che per opera loro acquisterebbe certo il passato splendore […] noi Cappuccini sospiriamo il momento che entrino gli Olivetani nel Santuario. Essi ci
aiuteranno nell’assistenza delle anime, perché Lendinara in pieno è buona,
ma ha molta fiducia nei religiosi, poca nei sacerdoti secolari”6 o quella
dell’arciprete di Santa Sofia che rassicurava l’abate della collaborazione e della buona armonia tra clero e monaci, “che i litigi ridicoli e
le differenze disgustose hanno cominciato dopo che i Padri Olivetani non
furono più nel Santuario, mentre ne quasi due secoli del loro soggiorno a
Lendinara, fuvvi sempre tra i Padri ed il Clero della Matrice armonia perfetta,” e concludeva: “affretto […] col più vivo desiderio l’entrata nel Santuario nostro dei Venerandi Padri Olivetani, la cui memoria vive ancora
nella tradizione religiosa di questo buon popolo lendinarese”.7
Rincuorato da queste lettere e, forse, anche da un passaggio della prima lettera del sindaco in cui si affermava che “non si tratta di
ripristinare il monastero, ma una semplice stazione (sic!)”, ossia una piccola comunità di monaci per il servizio del Santuario, dopo aver
pregato e chiesto consiglio, il 22 marzo 1905, l’abate Polliuti
rispondeva alle due lettere del sindaco e, dopo averlo ringraziato
“per la gentile degnazione avuta di rivolgersi ai confratelli degli antichi e
primi custodi del Santuario”, lo informava che prima della definitiva
accettazione avrebbe inviato a Lendinara un suo delegato per trattare personalmente a voce con le autorità competenti e cercare
una soluzione ai problemi inerenti al ritorno dei monaci e alla
______________
6
7

Documento 2.
Documento 3.
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custodia del Santuario.8
Restio ai viaggi, l’abate Polliuti si serviva spesso dei visitatori
nel governo della Congregazione, come appunto in questo caso.
Così, come era stato comunicato al sindaco, il 25 aprile 1905, giungeva a Lendinara, proveniente dal monastero di San Bartolomeo a
Monte Oliveto di Firenze, l’abate visitatore don Benedetto Benedetti, accompagnato da don Roberto Del Moro del monastero di
Settignano. Accolti dal prof. Antonio Brunetti, uno dei principali
fautori del ritorno dei monaci, visitarono il Santuario ed ebbero
diversi colloqui con il sindaco, con l’arciprete di Santa Sofia e con
il padre guardiano dei Cappuccini, presso i quali furono ospiti nei
due giorni della loro permanenza nella città polesana. Dell’esito
della visita, dei colloqui informali, degli accordi presi con il comune e la fabbriceria del Santuario, delle richieste avanzate dall’arciprete e delle impressioni riportate, l’abate Benedetti informò il
suo superiore generale con una lunga e dettagliata relazione scritta appena ritornato a Firenze, il 27 aprile 1905.9
Superate le ultime difficoltà e stabilito un accordo con l’arciprete, il 6 giugno 1905, l’abate generale don Ildebrando Polliuti,
dal monastero di S. Maria in Campis a Foligno, dove si trovava in
visita, comunicava ufficialmente al sindaco di Lendinara, l’ accettazione da parte della Congregazione Benedettina Olivetana dell’ufficiatura del Santuario della Madonna del Pilastrello.10 Restava
ora da stabilire chi tra i monaci della comunità di Settignano inviare a Lendinara. Sul momento non fu possibile inviarne quattro
come era stato stabilito, ma soltanto due. I prescelti furono don
Luigi Perego, brianzolo, di Arcore, rientrato da pochi mesi a Settignano da Monte Oliveto Maggiore, dove per alcuni anni era stato amministratore dei beni dell’abbazia,11 e don Michelangelo
______________
8

Copia della lettera in AMOM, Fondo Monasteri, Lendinara I.
E’ conservata in AMOM, Fondo Monasteri, Lendinara I.
10
Copia della lettera in AMOM, Fondo Monastero, Lendinara I.
9
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Biondi, toscano, delle Serre di Rapolano presso Siena.12 Così il 27
luglio 1905, con la benedizione dell’abate generale, i due monaci
partirono dal monastero di Settignano alla volta di Lendinara,
accolti con gioia dalla gente, contenta di rivedere i “frati bianchi”,
come venivano popolarmente chiamati, tra le mura del Santuario.
In attesa che fossero sistemati i locali destinati alla loro abita______________
11

Carlo Perego, nato ad Arcore (Milano) il 29 aprile 1864, alunno dei seminari milanesi, fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1888. Vicario parrocchiale a
Seregno, conobbe ivi la neonata comunità olivetana di San Benedetto. Entrato nel monastero di Settignano, il 5 agosto 1893 vestiva l’abito monastico con
il nome di don Luigi Maria e il 15 agosto 1894 emetteva la professione semplice. Inviato nel novembre 1900 a Monte Oliveto Maggiore come amministratore dei beni dell’abbazia, nel 1903 pubblicava la prima Guida illustrata di
Monte Oliveto Maggiore (Siena 1903). Eletto abate di S.Maria Nova a Roma e
procuratore generale della Congregazione Olivetana il 19 novembre 1913,
ricevette la benedizione abbaziale il 4 gennaio 1914 nel Santuario di Lendinara da mons. Anselmo Rizzi, vescovo di Adria. Inviato in Brasile nel 1919 per
dirimere una contestazione di proprietà, iniziò la fondazione del monastero
di S. Maria di Monte Oliveto a Ribeirao Preto nello Stato di San Paolo. Eletto abate generale il 15 ottobre 1928, rinunciò alla carica per motivi di salute nel
settembre 1946. Morì a Monte Oliveto Maggiore il 28 gennaio 1947.
12
Alfredo Biondi, nato il 17 ottobre 1879 a Serre di Rapolano (Siena), entrò
nel monastero di Settignano dove vestiva l’abito monastico il 21 novembre
1894 con il nome di don Michelangelo Maria e il 15 gennaio 1896 emetteva la
professione semplice. Continuò gli studi nel monastero di San Benedetto a
Seregno dove fece la professione solenne il 17 novembre 1901. Fu ordinato
sacerdote nel duomo di Milano dal beato Andrea Carlo Ferrari il 6 giugno
1903. Nel 1914 lasciò Lendinara per il monastero di S. Maria Nova a Roma e
nel 1920 raggiunse l’abate don Luigi Perego nella fondazione olivetana in Brasile. Priore del monastero di Ribeirao Preto nel 1928, nel giugno 1939 fu eletto primo abate e benedetto l’8 settembre successivo. Morì ivi il 3 agosto 1949.
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zione, per alcuni giorni furono ospiti dell’arciprete di Santa Sofia,
mons. Luigi Fraccon, ma appena si resero disponibili i locali, il 3
agosto 1905, andarono subito ad abitare in quello che sarebbe
diventato il loro nuovo monastero, perché l’antica residenza dei
monaci, dopo la soppressione del 1771, era stata adibita a casa di
ricovero per anziani. Dell’inizio della vita monastica presso il
Santuario ne dava notizia all’abate generale lo stesso arciprete in
una lettera, descrivendo come in un quadretto, dal sapore dei fioretti francescani, la gioia dei due monaci pur tra le difficoltà e i
disagi degli inizi. “S’immagini – scrive l’arciprete – che dopo d’aver atteso tuttedue (sic!) agli augusti ministeri del nostro stato, D. Michelangelo fa il
cuoco e D. Luigi il guattero!…e vedere con che disinvoltura (non dico pratica o
abilità) e con che allegria fanno il mestiere! […] Sono così contenti del loro Santuario e del loro futuro monastero che non lo vorrebbero lasciare mai più”.13
Due giorni prima, il 1° agosto, dopo aver reso visita al vescovo
diocesano mons. Antonio Polin che si trovava a Rovigo, “onde ottenere le facoltà ad esercitare il sacro ministero”, come scriveva don Luigi
Perego all’abate Polliuti, due giorni dopo il loro arrivo a Lendinara,14 e dopo aver visitato l’antico monastero di San Bartolomeo di
Rovigo da dove, nel lontano 1578, erano partiti i primi monaci
destinati a Lendinara, don Luigi e don Michelangelo iniziavano il
loro servizio pastorale in Santuario. Ma qui cediamo la parola ai
protagonisti di quel ritorno, i quali, la sera di quello stesso giorno
– 1° agosto 1905 – ne davano comunicazione con una lettera all’abate generale. Scriveva don Michelangelo Biondi: “Stamani abbiamo presa definitivamente l’ufficiatura del Santuario con piena soddisfazione dell’intiera popolazione; è stata una cosa modestissima e senza nessun rumore; avrebbero voluto farci una dimostrazione d ’affetto, ma
l’aver anticipata la venuta, ha rotto ogni cosa: meglio così, perché questo
ci avrebbe disturbato un po’!”. E don Luigi Perego aggiungeva nel______________
13
14

Documento 4.
Lettera del 29 luglio 1905 in AMOM, Fondo Monasteri, Lendinara I.
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l’ultimo foglio della stessa lettera: “Come le dice D. Michele stamattina abbiam preso possesso del Santuario. Al Vangelo dissi due parole, dimostrando che era nostro obbligo corrispondere all’aspettativa dei lendinaresi: 1°
Perché Maria è protettrice speciale del nostro Ordine…2° Perché siamo continuatori dell’opera che i nostri Padri hanno con tanto encomio incominciata,
e proseguita per due secoli…facendo voto che altri lendinaresi illustrino poi e
il nostro Ordine e il Santuario. 3° Per la riconoscenza che vi dobbiamo, avendoci voi richiamati con tanto entusiasmo. Ma oggi non fu giorno di fumo, ma
fu giorno di lavoro; e noti, che sono i prodromi, come dice Mons. Arciprete e
come mi dicono gli altri sacerdoti. Col continuare il lavoro andrà sempre più
crescendo, e da questo Ella può comprendere quali siano gli individui adatti
a questo luogo. Ad altra volta il dirle delle difficoltà. Ci benedica”.15
La benedizione che i due monaci chiedevano ancora una volta al loro abate generale, egli l’aveva anche scritta, a matita, come
era consuetudine dell’abate Polliuti, nel verso di una minuta di
una lettera al sindaco di Lendinara: “Nota. 1905. I nostri confratelli
RR. PP. D. Luigi M. Perego e D. Michelangelo M. Biondi andarono a
Lendinara il 27 luglio e presero possesso del Santuario di Maria SS.ma
del Pilastrello il 1° agosto. Deus adsit illis et Beata Maria advocata nostra protegat et adiuvet eos!”.16 Così, «senza nessun rumore», come era
nei loro desideri, nel raccoglimento del Santuario, sotto lo sguardo
materno di Maria, quel mattino del 1° agosto 1905, i monaci benedettini di Monte Oliveto, dopo 134 anni di forzata assenza, riprendevano, con la celebrazione eucaristica, il loro servizio pastorale in
Santuario, continuando una presenza che, a distanza di cento anni,
perdura ancora oggi.
Roberto Donghi
______________
15
16

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

AMOM, Fondo Monasteri, Lendinara I.
AMOM, Fondo Monasteri, Lendinara I.
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Documenti

Doc. 1
MUNICIPIO DI LENDINARA
N. 1752
Lendinara, lì 24 Dicembre 1904
Reverendissimo
Padre Abate
della Congregazione Olivetana
Roma
Il Consiglio di questa Comunità il 26 Aprile 1577, dopo la
peste infierita nell’anno precedente, deliberava la costruzione
di una chiesa dedicata alla miracolosa e venerata Madonna del
Pilastrello, con deliberazione successiva 25 marzo 1578 ne affidava l’ufficiatura alla Congregazione degli Olivetani, retta
attualmente dalla S. V. Reverendissima.
In data 24 Aprile 1578 la Congregazione Olivetana accettò
l’offertale ufficiatura; l’8 Agosto d. a. il Vescovo di Adria Dominus Julius Cananus emetteva l’atto di riconoscimento della fabbrica e costruzione della chiesa, e il 27 Agosto ne dava l’investitura alla Congregazione stessa, e contemporaneamente, riservata la proprietà e l’iuspatronato, la Comunità di Lendinara
riconfermava la fatta concessione. E per ben 207 anni la benemerita Congregazione Olivetana ufficiò la detta chiesa, ed ebbe
qui un rinomato Monastero fino al 1771, in cui la Serenissima lo
soppresse, incamerò anche il patrimonio costituito al Santuario
dalla pietà cittadina.
Il 20 Novembre 1771 con decreto dato in pregadi, la Repub252
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blica Veneta, accoglieva il ricorso della Comunità, e la investiva
della libera proprietà della chiesa, sacrestia, campanile e campane, arredi sacri, paramenti e suppellettili, escluso però il
Monastero e le sue rendite, devolute alla Cassa civanzi, concedendo che la chiesa, dichiarata di iuspatronato laico, restasse
aperta al culto, a condizione però che fosse officiata da sacerdoti secolari sudditi della Repubblica, che non abbiano a turbare e ledere i diritti parrocchiali.
D’allora in poi la detta chiesa fu retta sempre da sacerdoti
secolari, prima col titolo di Custodi, poi di Rettori, nominati
dal Comune, e approvati dall’Ordinario diocesano. Non avendo
al presente alcun valore giuridico la condizione posta dalla
Repubblica Veneta, il Consiglio Comunale in seduta del 26
Ottobre p° p° prese la deliberazione di giubilare l’attuale Rettore per ragioni di salute e di servizio, autorizzò la Giunta ad affidare nuovamente ad una Congregazione l’ufficiatura del venerato Santuario, riservata sempre ogni ragione di proprietà e di
iuspatronato.
E lo scrivente prima di rivolgersi ad altre Congregazioni, si
rivolge alla Olivetana, che lasciò qui onoratissima memoria di
pietà e di dottrina, come a quella a cui spetta de jure per l’antica investitura, e per il fatto stesso della soppressione a cui soggiacque.
Alla chiesa va unita una casa canonica, sufficiente all’alloggio
di due Padri, ai quali sarebbe demandata l’ufficiatura, uno col
titolo di Rettore, l’altro di Cooperatore, retribuiti con un congruo emolumento a carico della Fabbriceria. Non si tratta quindi di ripristinare il Monastero, ma una semplice stazione.
Dati i precedenti storici, tengo per fermo che nessuna opposizione troverà nell’Ordinario la Congregazione Olivetana, e
neppure nell’attuale Arciprete di S. Sofia, il quale confessa che
il periodo dell’ufficiatura Olivetana fu un periodo di pace, mentre dopo continui furono i conflitti giurisdizionali fra Parroco e
Rettore.
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Sarò gratissimo alla S. V. Ill.ma se vorrà prendere in benevola considerazione la presente, e favorirmi con qualche sollecitudine una risposta, che spero conforme ai miei desideri.
Con perfetta stima e riverenza
per Il Sindaco
prof. Antonio Brunetti
Assessore

Doc. 2
I. M. I.

Lendinara, 2 Marzo 1905

Rev.mo Padre,
Premetto che chi le scrive è il P. Ippolito da Venezia, Guardiano dei Cappuccini di Lendinara. Amico del Sig. Bernardo
Bernardinello, Fabbriciere del Santuario della Madonna del
Pilastrello, dietro sua preghiera, mi prendo la libertà di darle
alcuni schiarimenti, perché la P. V. Rev.ma si regoli nell’accettare la rettoria del Santuario. Prima di tutto io vorrei darle il consiglio di accettare l’offerta fatta all’Ordine degli Olivetani. La
venuta degli Olivetani sarebbe graditissima alla città, che
vedrebbe il Santuario tornato nelle mani degli antichi padroni e
che per opera loro acquisterebbe certo il passato splendore. E’
un Santuario stupendo; grande è la devozione non solo di Lendinara, ma di tutto il Polesine. Benché da molti anni sia affatto
trascurato, non essendovi chi presti il servizio religioso che
richiederebbe; ciò non ostante non mancano i devoti pellegrini
e visitatori. Le offerte delle Messe sono numerosissime ed
anche buone. Il pozzo dell’acqua prodigiosa, che sta dentro il
Santuario stesso, è una calamita che attira le popolazioni, le
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quali in compenso delle grazie ricevute, lasciano doni e denaro.
L’antico monastero purtroppo esiste a fianco del Santuario, ma
è stato mutato in orfanotrofio e ricovero. Tuttavia la casa del
Rettore è abbastanza comoda e col tempo potrebbe essere
ingrandita e, chi sa, potrebbe sorgere un nuovo monastero.
So che all’Ordine Olivetano è stato offerto dalla Compagnia
del Patrocinio il mobilio della casa, io sarei d’avviso di non
accettar l’offerta per non aver legami con chi che sia. Ed ora a
proposito di legami, sappia che il Rev.mo Arciprete pretenderebbe che gli Olivetani addetti al Santuario altro non fossero
che i suoi semplici cappellani. Egli vorrebbe avere il diritto a
tutte le principali funzioni; anzi in queste esigerebbe di funzionare coi due cappellani della parrocchia e quindi i Padri non
fossero che un semplice riempitivo. Insomma a dirla in una
parola non vorrebbe che gli Olivetani avessero l’autonomia che
è propria di tutti gli Ordini Regolari. Per questo non si spaventi; l’Ordine Olivetano ha l’appoggio del diritto canonico il quale insegna che un Ordine soppresso, ritornando in un luogo
dove prima era canonicamente entrato, entra con tutti i primevi diritti, cadendo da sé quei diritti di altre persone che fossero
nati dalla soppressione.
Perché si faccia una cognizione netta della posizione, ho detto al Sig. Bernardinello di spedirle un volume di documenti
stampati che si trova nell’archivio del Santuario. Tutto è delineato in quel volume, e la P. V. Rev.ma conoscerà l’origine, le
vicende ed anche come abbiano avuto origine gli ampli diritti
che vanta sul Santuario l’Arciprete di S. Sofia. Diritti che, come
vedrà, sorsero dopo la soppressione degli Olivetani. Il volume
dei documenti che riceverà lo studi o faccia studiare, ma procuri che nessuno sappia chi l’ha spedito.
Tanto mi sono sentito in obbligo di scriverle. Rev.mo Padre,
noi Cappuccini sospiriamo il momento che entrino gli Olivetani
nel Santuario. Essi certo ci aiuteranno nell’assistenza delle anime, perché Lendinara in pieno è buona, ma ha molta fiducia nei
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religiosi, poca nei sacerdoti secolari. Se la P. V. Rev.ma vorrà avere altri schiarimenti, io sono sempre disposto a servirla. Del
resto La prego che la relazione resti soltanto fra noi per evitare
noia e pettegolezzi.
Gradisca intanto i miei umili ossequi, mi benedica e mi creda
Dev.mo nel Signore
P. Ippolito da Venezia
Guardiano Cappuccini

Doc. 3

Rev.mo Padre Abate Generale,
Ho letto l’ossequiato Suo foglio 24 corr. con una vera consolazione, giacché sono stato io, a dir vero, ad insistere presso l’on.
Municipio locale acciò si voglia dare la custodia del nostro Santuario ai Rev.mi Padri Olivetani, che l’ebbero già ancora per quasi
200 anni. Nessun dubbio, pertanto, Rev.mo P. Abate Generale,
che, venuti qui alcuni de’ suoi figli, non debbano passare tra Essi
ed il Clero della matrice e anzi della Città i migliori rapporti di
rispetto e di pace e di fraterna benevolenza. S’immagini Rev.mo
Padre Abate, che abbiamo di ciò anche la conferma storica. Mi
spiego. Io sto a Lendinara da quattr’anni soltanto. Nei ritagli di
tempo – che i doveri di ministero m’hanno lasciato liberi – ho voluto fare però qualche studio della vita religiosa del luogo nei tempi
passati. Ebbene, sa che cosa, Rev.mo Padre Abate Generale, m’è in
proposito risultato?…che i litigi ridicoli e le differenze disgustose
hanno cominciato dopo che i Padri Olivetani non furono più al
Santuario, mentre ne quasi due secoli del loro soggiorno a Lendinara fuvvi sempre tra i Padri ed il Clero della Matrice armonia perfetta, usando questo al Santuario ogni possibile deferenza, e quel-

256

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 257

IL RITORNO DEI MONACI OLIVETANI A LENDINARA NEL 1905

li riconoscendo e osservando a riguardo della Matrice, ogni giusto
e ragionevole rispetto. Ora perché i buoni uffici d’un tempo non
potranno dall’una parte e dall’altra essere ripresi? Com’è anzi,
dico io possibile possano nascere screzi quando da una parte e
dall’altra sono fedelmente e coscienziosamente osservati i pochi
sì, ma indispensabili punti del Capitolato che ha sempre governato e governa tuttavia i rapporti della Matrice col Santuario e
di questo con quella? L’on. Municipio (che dopo la partenza dei
Padri nel 1771 ebbe il giuspatronato del Santuario) Le ha mandato insieme alla lettera d’invito copia del Capitolato?.
Affretto, Rev.mo P. Abate Generale, col più vivo desiderio
l’entrata nel Santuario nostro dei venerandi Padri Olivetani, la
cui memoria vive ancora nella tradizione religiosa di questo
buon popolo lendinarese; presento che il Signore farà fertile di
frutti abbondanti la loro santa opera, opera che potrà qui senza
alcun dubbio svolgersi nella più perfetta pace, e prego il Rev.mo
Padre Abate Generale a voler gradire i miei umilissimi ossequi
Dev.mo in Cristo servo
Don Luigi Can. Fraccon
Arciprete di S. Sofia
Lendinara nel Veneto, 28 Marzo 1905
Doc. 4
Rev.mo P. Abate Generale,
Non poteva scegliere per l’apertura di questa Casa religiosa persone più adatte! Allo zelo per le cose del Signore ed al contegno
edificante uniscono maniere soavi e nel tempo stesso sciolte, spigliate; di guisa che in pochi giorni si sono guadagnati tutti gli animi. Il Signore benedica la loro opera e si vegga presto (come non
se ne dubita) questo povero Santuario, rialzato, ristorato, produr257
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re in gloria di Dio e a salute delle anime i frutti più copiosi.
A me poi, ieri, ne han fatto una di grosso. Dopo otto giorni soli, da
che li avevo in casa, ospiti graditissimi e carissimi, mi hanno lasciato
e hanno voluto ritirarsi nel loro monastero, preparato, sì, alla meglio,
ma mancante tuttavia di quei comodi e utensili che a famiglia anche
modestamente avviata non debbono mancare. E poi che servizio possono là avere, poveri figliuoli, senza un solo converso? S’immagini che
dopo d’aver atteso tuttedue agli augusti ministeri del nostro stato, D.
Michelangelo fa il cuoco e D. Luigi il guattero!…e vedere con che
disinvoltura (non dico pratica o abilità) e con che allegria fanno il
mestiere! Stamani volli far loro una visita e non le dico quanto risi!
Beh, Padre, è proprio necessario che mandi loro presto un converso che faccia loro un po’ di mangiare e metta a posto le suppellettili che questa Amministrazione vien provvedendo.
Ho tentato prima di partire, di persuaderli a tornare da me almeno
pel pranzo…Ma non ci fu verso! Sono così contenti del loro Santuario
e del loro futuro Monastero che non lo vorrebbero lasciare mai più. Ed
anch’io e anche questi Signori del Municipio e tutti quanti sarebbero
contenti se V. P. disponesse di eleggere a Padre Rettore D. Luigi Perego. E’ il soggetto che ci vuole per ogni riguardo, perché buono, spigliato, avveduto e in forma tale da promettere il più gran bene.
Scusi, Rev.mo Padre, la libertà con cui Le ho voluto scrivere e
l’ascriva a stima ed anche affetto che già io porto per Lei e per l’Ordine Suo.
Sarà buona e desiderata cosa poi se quando che sia il Rev.mo P.
Abate Generale si faccia vedere a Lendinara, acciò possiamo conoscerla di persona.
Gradisca i miei ossequi
Devotissimo
D. Luigi Can. Fraccon
Lendinara, S. Sofia, 4 Agosto 1905
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Abstracts
L’articolo basandosi su documenti inediti conservati nell’archivio dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, alcuni dei quali vengono pubblicati in
appendice, ripercorre brevemente, a cento anni di distanza, le circostanze del
ritorno dei monaci olivetani al Santuario della Madonna del Pilastrello a Lendinara, dal quale erano stati allontanati dalla Repubblica di Venezia nel 1771 e
dove ripresero il servizio pastorale il 1° agosto 1905.

* * *
L’article, se basant sur des documents inédits conservés dans les Archives
de l’Abbaye de Mont Olivet Majeur et dont quelques uns sont publiés en
appendice, retrace brièvement, à cent ans de distance, les circonstances dans
lesquelles les moines olivétains sont revenus au Sanctuaire de la Vierge du
Pilastrello à Lendinara, après en avoir été éloignés par la République de Venise en 1771 et dans lequel ils ont repris le service pastoral le 1er août 1905.

* * *
The article, basing itself on unpublished documents preserved in the
archives of the Abbey of Monte Oliveto Maggiore, some of which were published in an appendix, briefly retraces, at a distance of a hundred years, the
circumstances of the return of the Olivetan monks to the Sanctuary of Our
Lady of the Pilastrello at Lendinara, from which they had been removed by
the Republic of Venice in 1771 and where they resumed pastoral service on
August 1, 1905.

* * *
El artículo, que utiliza documentos inéditos conservados en el archivo de
la abadía de Monte Oliveto Maggiore, algunos de los cuales se publican en
anexo, recorre brevemente, a distancia de cien años, las circunstancias que
permitieron el regreso de los monjes olivetanos al Santuario de la Virgen del
Pilastrello a Lendinara, de donde la República de Venecia los había alejado
en 1771 y a donde volvieron a su servicio pastoral el 1 de agosto de 1905.
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VITA DELLA FAMIGLIA MONASTICA
DI MONTE OLIVETO

Dalle nostre comunità
Più tardi capirai. Con queste parole di Gésù a Pietro cominciava
la lettera dell’arcivescovo emerito di Parigi, Jean-Marie Lustiger,
letta durante il funerale del nostro confratello Jean-Baptiste Gourion, amico di lunga data del cardinale, primo abate di Abu Gosh,
primo vescovo della comunità di lingua ebraica di Terra Santa,
deceduto appena un anno dopo la sua consecrazione episcopale,
nella notte tra il 22 ed il 23 giugno 2005. La vita e il ritorno a Dio di
questo nostro amato confratello hanno lasciato un segno profondo
nella storia della nostra famiglia monastica e nei cuori di quanti
hanno avuto la grazia di conoscerlo. L’ultima immagine che ci resta
di lui è quella della sua figura amichevole e saggia, del suo buon
umore, delle sue doti di mediatore, durante il Capitolo generale del
2004, per il quale aveva pronunciato la prolusione iniziale1. Si percepiva un uomo, un monaco, un pastore all’apice della sua maturità
e del suo irradiamento spirituale. Durante questo stesso capitolo si
erano manifestati i primi sintomi del male che lo avrebbe condotto al passaggio al Signore appena 8 mesi dopo, lasciandoci tutti nello stesso attonito ma fiducioso atteggiamento di fronte alle misteriose vie del Signore indicato dal Cardinal Lustiger2.

* * *
Più tardi capirai. Queste stesse parole di Cristo illuminano e
trasfigurano l’altro recente doloroso evento della vita della
______________
1

Il testo di questa prolusione si trova in questo numero de l’Ulivo
Una rievocazione della figura e della vita di fr. Jean-Baptiste Gourion si
trova in questo numero de l’Ulivo.
2
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nostra famiglia monastica: il tragico decesso, in un incidente, di
Br. John Baidoo, il 28 aprile 2006, nel quarto anno della sua professione, appena un mese dopo l’inaugurazione ufficiale del
monastero di Monte Oliveto di Kumasi in Ghana, prima fondazione della nostra famiglia monastica nel continente africano. In
questa cronaca dedicata a discernere i segni della vita della
nostra famiglia, tali eventi ci invitano al silenzio dell’adorazione
che sa mendicare il senso che il Signore stesso, con il tempo, ci
svelerà: Più tardi capirai.

* * *
Già nelle nostre più antiche Costituzioni, quelle tradizionalmente datate intorno agli anni 1350/60, la communio tra i monaci di Monte Oliveto comprendeva sia i fratelli ancora di questo
mondo che quelli già ritornati al Signore. Questo fatto assume
un rilievo tutto particolare se si ricorda che, nel 1348, meno di
trenta anni dopo la fondazione di Monte Oliveto, circa ottanta
monaci, vale a dire la metà dei membri della giovanissima famiglia monastica, erano passati al Signore, vittime della peste, ivi
compreso il fondatore, Bernardo Tolomei. Eppure, non solo
nessuna delle dieci fondazioni fu allora lasciata ma anzi, già nel
1349, se ne accettava addirittura un’altra, a Padova. I fratelli
partiti erano dunque restati presenti, avevano continuato (e
continuano!) ad essere forze ancora più vive per rispondere agli
appelli della Chiesa.

* * *
La storia si ripete. I due eventi con i quali abbiamo inaugurato
questa cronaca hanno fatto da cornice alla consecrazione, in Ghana, della chiesa conventuale ottogonale – sul modello di quella del
nostro monastero di Santo Stefano di Bologna – del monastero di
Monte Oliveto di Kumasi, da parte del nunzio apostolico, ed in presenza di numerosi vescovi, dell’ambasciatore d’Italia e di diverse
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autorità civili. Le parole che il Santo Padre Benedetto XVI ha
inviato per l’inaugurazione della fondazione, costituiscono un programma non solo per questa comunità, ma per ognuno dei nostri
monasteri:
“Sapendo benissimo – dice il Santo Padre – che si tratta del vostro
primo monastero in Africa, le attese sono moltissime. I Ghanesi verranno a voi in cerca di Dio come scopo della loro vita. Quaerere Deum
è il motto di san Benedetto e dei suoi monaci. Voi dovreste veramente insegnare loro che una seria ricerca di Dio richiede tre cose: primo,
la conoscenza delle Scritture; secondo, l’obbedienza alla Regola e terzo, il dono di se e la carità verso i fratelli. Insieme, queste cose conducono alla conoscenza e alla contemplazione della gloria divina che
risplende sul volto di Cristo (2 Cor 4, 6). La vita monastica offre l’esempio di una vita comunitaria nella quale i diversi aspetti della vita
preghiera, studio, lavoro, riflessione, discussione, riposo etc... si svolgono secondo i tempi prestabiliti e nei luoghi ad essi assegnati. Auspico che questo monastero sia una sorgente di illuminazione e di nutrimento spirituale per le tantissime persone che qui vengono. Al di
sopra di tutto, esse avranno l’opportunità di vedere e di imitare l’amore fraterno e la pace tra i membri della comunità che i benedettini promuovono e praticano”.

Con questa cerimonia prendeva dunque ufficilamente il via una
nuova pagina della storia della nostra famiglia monastica: prima
fondazione olivetana nel continente africano, Monte Oliveto di
Kumasi cerca di assumere fin dall’inizio una fisionomia indigena,
essendo la comunità composta unicamente di Ghanesi che hanno
cominciato la loro formazione in Italia. Come senz’altro per la
fondazione di Padova nel 1349 appena ricordata, tante sono le
incognite, tante le fragilità ed i timori e soprattutto tantissimi i
bisogni. Eppure, come per Padova nel 1349, resta la fiducia nella
vitalità del carisma di Bernardo Tolomei e dei suoi compagni, resta
la comunione tra le comunità, resta l’intercessione, nella comu-
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nione dei santi, di fratelli e sorelle passati al Signore, del P. JeanBaptiste, di br. John sopra ricordati ed ancora del P. Emmanuel
Sarramagnan di Maylis, di d. Celestino e di d. Sisto di Monte Oliveto, di d. Gregory di Turvey. Resta, infine, la speranza nella presenza dello Spirito, che mai confonde coloro che in essa affondano le proprie radici3.

* * *
Per succedere a fr. Jean-Baptiste Gourion, la comunità di Abu
Gosh ha eletto, il 29 settembre, fr. Charles Galichet, che era venuto anche lui in Terra Santa nel 1976 per inaugurare questa fondazione del Bec e ne ha vissuto tutto lo sviluppo e le prove, quella in
particolare del ritorno al Padre di fr. Alain, all’età di 47 anni, nel
1993. I confratelli di Abu Gosh ci dicono la gratitudine per il bagaglio con il quale il neo-abate è ritornato trasfigurato da otto anni
di assenza dalla comunità, durante i quali si era dedicato, a Parigi,
ad un apostolato fecondo in un ospedale psichiatrico, in una prigione e nel gruppo di sostegno per persone omosessuali Devenir un
en Christ. Alcune parole del neo-abate riguardo a questo percorso
inabituale – le vie del Signore sono infinite – meritano di essere
citate per intero:
“Voglio davanti a voi benedire il Signore per i tre doni che mi ha
dato di vivere e che, un passo dopo l’altro, mi hanno fatto rivivere.
Prima di tutto l’ospedale psichiatrico di S. Anna. Lì, al servizio urgenze, ho incontrato Dio che si manifesta nell’uomo ferito, nella sua psicologia: mi hanno guarito. Poi la prigione de La Santé. Lì ho capito
che l’uomo non può essere ridotto alle sue azioni. Dio ha depositato
il suo amore in ciascuno di noi. Infine voi, miei amici, mio orgoglio,
______________
3

Un resoconto dell’evento da parte del P. Abate Generale si trova nel presente numero de l’Ulivo.
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miei fratelli. In seno all’associazione Devenir un en Christ ho scoperto
la tenerezza del Padre, ho incontrato delle persone che ho amato e
che mi hanno amato. Lì ho capito che solo in Lui, Gesù, possiamo,
dobbiamo diventare ciò che siamo, senza paura.”

* * *
Giunto al termine del suo quarto mandato come superiore, fr.
Michel Martin, alla guida della comunità di Mesnil-saint-Loup fin dalla ripresa della vita conventuale in questo ‘culla’ della nostra famiglia
monastica in Francia, alla metà degli anni Settanta, ha sentito che era
giunto il momento di passare la mano. Per succedergli, la comunità ha
eletto, il 18 agosto, fr. Bertrand Jeuffrain, che ha inaugurato il suo
ministero il giorno seguente, sotto il patrocinio del beato Bernardo,
con il gesto del lavamento dei piedi di ognuno dei confratelli, segno
del carattere che deve rivestire l’autorità tra i discepoli di Cristo.

* * *
Un avvicendamento significativo è stato anche vissuto à Turvey,
dove la comunità ha vissuto il sereno passaggio al Signore, il 28
maggio, di d. Gregory Van der Kleij anche lui superiore di questo
monastero fin dalla sua fondazione, negli anni Settanta4 e l’elezione di br. John Mayhead come nuovo superiore.

* * *
I confratelli dell’abbazia di Santa Maria del Pilastrello a Lendinara hanno rieletto, questa volta a tempo indeterminato, d. Diego
Rosa come abate. Una riconferma che testimonia la fiducia della
comunità e della nostra famiglia monastica per l’abate Diego, che
continuerà così il prezioso lavoro di rinnovamento e di sviluppo
della comunità operosamente inaugurato nel corso del sessennio
______________
4

Un ricordo di d. Gregory si trova nel presente numero de l’Ulivo.
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precedente.

* * *
Le Suore Stabilite della Carità, affiliate alla nostra famiglia monastica, ci segnalano anche loro l’inaugurazione, il 29 marzo di quest’anno, di una nuova casa nello stato del Pernambuco, in Brasile,
dedicata a Maria, Madre del Buon Consiglio. Erano presenti la
madre generale, sr. Patrizia Piemontese, ed alcune religiose che da
anni operano a Salvador Bahia. In questa fondazione, nata in
risposta ad un appello della Chiesa locale, le nostre sorelle vivranno la loro vocazione alla contemplazione e all’accoglienza, senza
impegni in campo sociale, ma dedicandosi soprattutto ad aiutare i
giovani a comprendre il disegno di Dio su di loro.

* * *
Dopo un periodo di ricerca spesso travagliato, le sorelle affiliate alla nostra abbazia di Pecos, negli Stati Uniti sono state riconosciute dall’arcivescovo di Santa Fe, Michael J. Sheehan, con il
nome di Suore Benedettine Olivetane di Nostra Signora di Guadalupe,
come associazione pubblica di fedeli con voti pubblici. La data
di questo importante evento non poteva essere più significativa:
si trattava del 9 marzo, giorno della solennità di Santa Francesca
Romana.

* * *
La prima enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est, non poteva lasciare indifferenti i figli dell’autore della Regola verso la quale il Santo Padre manifesta una tale stima ed alla quale volentieri fa
riferimento. I nostri confratelli di Riberao Preto in Brasile, in particolare, vi hanno trovato un terreno fertile di riflessione per approfondire il senso della loro vocazione monastica. Lo stesso ci dicono le sorelle Stabilite della Carità di Monticelli che da questa enciclica si sono sentite stimolate a riscoprire il loro carisma, iscritto
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nel nome stesso del loro Istituto, e la loro chiamata “alla contemplazione nella azione e all’azione nella contemplazione”.

* * *
Sappiamo quanto sia caro al Santo Padre il monastero di monache contemplative benedettine Mater Ecclesiae, che si trova all’interno del Vaticano. Il 21 marzo, festa del transito di san Benedetto, al nostro confratello d. Roberto Nardin recatosi dalle consorelle di Mater Ecclesiae per predicare loro il ritiro spirituale mensile
le monache confidavano che quella stessa mattina il Santo Padre
aveva festeggiato con loro il santo che ha scelto come patrono del
suo pontificato, celebrando l’Eucaristia del mattino.

* * *
Dal 20 al 30 settembre, le sorelle del monastero di Santa Franscesca Romana del Bec-Hellouin, hanno fatto appello alla associazione ESDAC (Esercizi Spirituali di Discernimento Apostolico Comunitario), che mette la spiritualità ignaziana al servizio di gruppi per aiutarli a scoprire dove vuole condurli lo Spirito Santo. Attraverso
una totale disponibilità, l’avvicendarsi di tempi di preghiera personale, di scambi in piccoli gruppi e di condivisioni comunitarie,
le sorelle hanno potuto rileggere gli eventi della storia comunitaria come delle pagine di Storia Sacra e meglio discernervi la chiamata dello Spirito oggi. “È stata ci dicono una meravigliosa avventura fraterna, nella quale ci siamo sentite profondamente sorelle in
Cristo, ri-orientandoci insieme sull’essenziale”. Lo stesso ci dicono i confratelli di Pecos, che hanno sentito il bisogno di rinnovare
la loro coscienza dell’appello alla vita monastica, in particolar
modo grazie alla visita canonica vissuta in novembre, ed i confratelli di Riberao Preto in Brasile.

* * *
I confratelli di Rodengo hanno vissuto un momento di riflessio-
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ne comunitaria importante nel commemore, il 5 novembre, il
quindicesimo anniversario del passaggio al Signore di d. Pierdamiano Romani, artefice della riapertura di questo monastero, su
domanda del pontefice Paolo VI, nel 1969. I monaci di Monte Oliveto vi ritornavano due secoli dopo esservi stati espulsi, nel 1797.
Per questo evento, è stata allestita una mostra fotografica ed è stata benedetta una stele commemorativa in bronzo modellata dal
priore-scultore d. Alfonso Serafini5. Dei momenti significativi di
condivisione sono stati vissuti prima di tutto attraverso la testimonianza del P. Abate Generale, d. Michelangelo Tiribilli, che
aveva partecipato con d. Pierdamiano al ritorno dei monaci a
Rodengo. D. Eugenio Porcelloni ha tracciato la figura culturale di
d. Pierdamiano attraverso i suoi scritti in prosa e in poesia6. Erano presenti il P. Abate Diego Rosa di Lendinara e diverse sorelle
delle Suore stabilite della Carità, che hanno tanto beneficiato della
paternità spirituale di d. Pierdamiano.

* * *
Le nostre sorelle di Abu Gosh, sulla scia degli eventi pregnanti
vissuti nel corso dell’ultimo anno, hanno anche loro sentito il bisogno di riflettere insieme sul perché della loro presenza in Terra
Santa, in ascolto del Popolo eletto. In questa terra della Parola, le
nostre sorelle hanno scelto di vivere questo momento di ri-appropriazione della loro vocazione comunitaria attraverso giornate trascorse nei luoghi stessi delle storie bibliche più importanti per
esempio Ein-Geddi, vicino al Mar Morto, con la lettura di un passaggio dal Cantico dei Cantici e dai libri storici, oppure Tel Arad,
al nord del Neguev, con l’evocazione della riforma di Josias, etc....
______________
5

Una foto di questa stele si trova nella sezione di immagini alla fine di
questo numero de l’Ulivo.
6
Il testo di questi due interventi si trova in questo numero de l’Ulivo.

267

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 268

DALLE NOSTRE COMUNITÀ

Ognuna di queste giornate di ritiro-pellegrinaggio è stata ritmata
dalla celebrazione della liturgia delle ore e dell’eucaristia, da scambi fraterni e da tempi personali di meditazione.

* * *
Una riflessione sulla vocazione comunitaria della nostra abbazia
milanese di Seregno ci è offerta dal P. Abate Valerio Cattana, il quale ci scrive:
“Il volto della nostra abbazia, visto in filigrana, si configura più o
meno nel modo seguente: dalle origini (1884) fino agli anni Trenta
prevale un impegno di tipo pastorale; dagli anni Trenta agli anni Sessanta, come sede del liceo monastico, la dimensione pastorale si pone
in equilibrio con quella monastica, finchè il Concilio Vaticano II ci
ha stimolati decisamente nel ricupero del carisma originario dei
monaci di Monte Oliveto secondo la più pura tradizione benedettina. Stiamo pertanto passando da una concezione centrifuga del
monastero ad una forma centripeta: si va al monastero anziché uscire dal monastero per prestazioni varie.”

Frutto di questa evoluzione è stato, tra gli altri, non solo la preziosissima biblioteca allestita presso questa nostra abbazia, ma
anche un centro culturale biblico-ecumenico che da anni conosce
una fecondità più volte ricordata nelle pagine della nostra rivista in
passato. Adesso l’abbazia investe nella creazione di laboratorii,
cominciando con quello iconografico, allestito grazie all’aiuto dell’ingegnere Fulvio Galimberti. Tale laboratorio permette di aggiungere un nuovo corso ai tanti già inaugurati, quello cioè di iconografia, con un aspetto teorico sulla teologia delle icone, ed uno pratico
che ne ripercorre le tappe di esecuzione, grazie al concorso del prof.
Giovanni Mezzalira. I confratelli di Seregno sperano anche di poter
allestire un laboratorio di restauro del libro, in continuità con la
casa-madre di Monte Oliveto che, alla metà del secolo scorso, fu tra
le prime abbazie italiane ad impegnarsi in questa attività.
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* * *
Ancora l’evento del passaggio al Signore di un nostro confratello è stato l’occasione di un momento comunitario significativo per
i nostri confratelli della abbazia di Maylis. Il 14 dicembre ci ha
infatti lasciato il P. Emmanuel Sarramagnan, sotto la cui guida, per
oltre 30 anni, la comunità ha conosciuto uno sviluppo importante
tanto numerico quanto nella consapevolezza della propria vocazione monastica. Pochi mesi dopo, il primo marzo, la comunità di
Maylis festeggiava nell’intimità il sessantesimo anniversario dell’arrivo della comunità olivetana nell’omonimo santuario mariale
della Chalosse, sulle pendici dei Pirenei. Rievocando, in incontri
fraterni, la figura del P. Emmanuele e rendendo grazie per questo
periodo di grazia della sua storia, la comunità ha potuto apprezzare tutto il valore della guida sempre obbediente ai segni dello Spirito e agli appelli della Chiesa di colui che ne fu il priore per così a
lungo.

* * *
Adesso che la comunità di Mary Spouse of the Holy Spirit delle
Hawaii ha completato la maggior parte delle costruzioni degli edifici conventuali, continua a ringraziare il Signore per i numerosi
volontarii che regolarmente la assistono nei lavori di manutenzione e di miglioramento. I nomi pittoreschi delle numerose associazioni laicali che vivono della spiritualità della comunità sono spesso menzionati dai nostri fratelli e sorelle di Waialua: I parrocchiani
del Signore risorto, I cavalieri di Colombo, La comunità cristiana di base.
Fedeli all’ora et labora benedettino, regolarmente questi laici associati al nostro monastero affluiscono per potare e tosare i frutteti.

* * *
Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, le nostre sorelle di EyresMoncube, in Francia, erano state sostenute dalla comunità di Faremoutiers, della diocesi di Meaux, con l’invio di tre monache. Un
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legame spirituale e fraterno era nato tra le due comunità e oggi le
sorelle di Eyres-Moncube hanno la grazia di poter ricambiare il
sostegno ricevuto in passato. Composta unicamente di monache
anziane e bisognose di assistenza, la comunità di Faremoutiers si
avvia verso la trasformazione del monastero in una casa per anziani per la diocesi di Meaux. Due monache di Eyres-Moncube, sr.
Maylis e sr. Clotilde, sono state inviate a Faremoutiers per aiutare
la comunità e alleviare i compiti materiali della priora, permettendo così a queste monache di poter dimorare fino alla fine nel
monastero della loro professione.

* * *
Tra i flashes che ci inviano le sorelle di Schotenhof per l’anno
passato, notiamo in particolare i frequenti scambi tra le comunità
di Vita et Pax: diverse consorelle hanno soggiornato nei mesi di
luglio e agosto a Turvey; il 6 agosto tutta la comunità ha celebrato
la divina liturgia della Trasfigurazione a Chevetogne e si è recata in
seguito a Moustier-en-Fagne; all’inizio di novembre, la madre Priora, Erica Van de Cauter, partecipava a Firenze alla riunione triennale della famiglia di Vita et Pax. Ricordiamo che questa famiglia
ha una storia di grande interesse. Nata dal monastero della
Immacolata Concezione di Rouen (fondato nel 1824), la comunità si era prima trasferita a Igoville e poi si era affiliata alla famiglia monastica di Monte Oliveto il 5 settembre del 1892. Negli
anni venti, sotto la guida carismatica del monaco e abate olivetano Costantino Bosschaerts (1889-1950)7, queste sorelle scoprirono una vocazione ecumenica, attenta in particolare al mondo
Ortodosso. La Congregazione di Vita e Pax fu ufficialmente eretta nel 1958 e conta oggi 5 monasteri: Schotenhof (Belgio), Turvey
______________
7

Vedi Stanislao Avanzo, Icone di monaci. Profili di benedettini olivetani,
Inchiostri Associati, Bologna 2004, pp.183-190.
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(Inghilterra), Firenze (Italia), Riberao Preto (Brasile) e Moustier-en Fagne (Francia).

* * *
L’Abate Primate in concerto! La virtuosità flautistica di Dom
Notker Wolf è nota e allieta spesso le sue visite ai monasteri benedettini. Questa volta a beneficiarne sono stati i 350 oblati di ogni
parte del mondo da lui convocati a Roma per il Primo Congresso
Mondiale degli Oblati Benedettini, dal tema La comunione con Dio e con
il mondo. Diversi oblati della nostra famiglia monastica vi hanno
preso parte, provenienti dai monasteri italiani, ma anche dal BecHellouin e da Maylis e addirittura un’oblata australiana che dipende dal nostro monastero londinese di Cockfosters. I temi trattati
andavano dal monastero come scuola per l’oblato alla contemplazione nella vita dell’oblato, con un’attenzione particolare alla famiglia ed al lavoro, al dialogo inter-religioso e a giustizia, pace e ecologia. La liturgia, naturalmente, era nel cuore di questo raduno,
pregata e cantata seguendo il ritmo dei diversi paesi rappresentati, con stupende processioni di offertorio in costumi locali. Non
poteva mancare una visita a Montecassino e un udienza con il Santo Padre. Vi si aggiungeva, per la gioia dei nostri oblati olivetani,
una visita del P. Abate generale, d. Michelangelo. Dulcis in fundo, lo
splendido concerto di Dom Notker, accompagnato da una violinista della Lituania, Celine, ed un organista polacco, Bernard.

* * *
Un volto nuovo e inaspettato assunto in questi ultimi anni dalla communio della famiglia monastica di Monte Oliveto è quello dei
periodici incontri di giovani, a livello nazionale e internazionale.
Già da tempo, è vero, la formazione iniziale dei monaci della Congregazione non è più un servizio offerto unicamente dalla casamadre di Monte Oliveto Maggiore. Però, negli ultimi anni, le case
di formazione si sono moltiplicate e si possono ora contare 5 novi-
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ziati in Italia, 3 in Francia, e 11 negli altri paesi (senza contare quelli dei monasteri femminili). Questa (benefica) moltiplicazione delle case di formazione ha fatto venire meno uno dei fattori che più
aveva contribuito in passato a creare dei legami di fraternità e di
vera amicizia tra i monaci della Congregazione. Per tessere legami
fraterni, per vivere una comunione effettiva, per onorare questo
aspetto essenziale del carisma dei fondatori di Monte Oliveto che
è non solo l’unione dei monasteri intorno alla casa madre di Monte Oliveto, ma anche quello della unione di tutti i monaci (e monache) tra di loro intorno al padre abate generale, gli incontri di giovani professi sono subito apparsi uno dei mezzi da coltivare con
più amore e perseveranza. Così nel corso di quest’anno, i giovani
monaci e monache dei noviziati italiani si sono riuniti a Monte
Oliveto il 29 e 30 settembre per riflettere sul tema L’esperienza liturgica nella vita del monaco, grazie alle doti pedagogiche riconosciute
di Andrea Grillo, docente al pontificio Ateneo S. Anselmo, e fr.
Cyril Romanov, monaco di Maylis. I giovani professi e professe
francofoni, dal canto loro, si ritrovavano a Mesnil-saint-Loup
dall’11 al 13 giugno per familiarizzarsi con la figura e l’opera di d.
Emmanuel André (1826-1903), iniziatore della Congregazione di
Monte Oliveto in Francia. La guida e gli insegnamenti di fr. Bernard Buchoud su questa grande figura della nostra famiglia monastica si sono rivelati come di consueto illuminanti. Tra gli aspetti
più graditi di tali esperienze v’è il ritrovarsi tra giovani monaci e
monache: poche sono ancora le occasioni di vivere tali esperienze
per conoscere meglio la ricchezza e la varietà del ramo femminile
della nostra famiglia monastica. È senz’altro questo uno degli
aspetti che occorrerà sviluppare nel futuro8.
______________
8

Un resoconto relativo ai due incontri si trova nel secondo fascicolo del
l’Ulivo 2005, pp. 593-606.
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* * *
Diversi monasteri della nostra famiglia monastica sono anche
santuari e, di conseguenza, luoghi di pellegrinaggi cari alla religiosità popolare. È questo il caso di Picciano, vicino Matera, che, specie durante le domeniche del mese di maggio, vede la collina ricoperta di migliaia di fedeli che vengono per rendere omaggio alla
Madonna detta appunto ‘di Picciano’. Il 25 ottobre scorso, invece
di pellegrini, Picciano ha ospitato uno stuolo impressionante di
ricercatori universitari radunatisi per un convegno di studi sulla
religiosità popolare dal titolo La grazia e l’ombra. La religiosità popolare e il post-moderno. Ne era segretario l’infaticabile priore di Picciano, d. Donato Giordano, e vi contribuivano l’Università della
Basilicata e la Conferenza Episcopale Italiana. Tra i numerosi relatori, i confratelli di Picciano ci segnalano l’amico di lunga data della nostra famiglia monastica, il prof. Cosimo Damiano Fonseca,
accademico dei Lincei; Antonio Buttitta, professore dell’università di studi di Palermo; mons. Giuseppe Casale, arcivescovo emerito di Foggia-Bovino; Angelo Larotonda, professore dell’Università della Basilicata e Aldo Natale Terrin, professore dell’Università
Cattolica di Milano. Per cercare di capire meglio il fenomeno della religiosità popolare, i relatori la hanno collocata nel contesto
della cultura religiosa contemporanea, in un mondo secolarizzato
e esposto al carattere frammentario dell’attuale contesto postmoderno, refrattario alla considerazione di valori universali e
ancorati nel cuore dell’uomo.

* * *
Tra gli eventi culturali più importanti nella vita della nostra
famiglia monastica di questi ultimi decenni si può senza dubbio
contare il Quinto Convegno di Studi storici sull’Italia Benedettina che
ebbe luogo nell’archicenobio di Monte Oliveto tra il 2 ed il 5 settembre 1998 per celebrare il 650 anniversario della morte del Beato Bernardo Tolomei (1348-1998). Approfittando di questa occa273
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sione, studiosi come Gregorio Penco, Cecilia Caby, Giovanni Spinelli, Antonio Rigon, Reginald Grégoire (per citarne soltanto
alcuni), unitamente ai ‘nostri’ d. Giorgio Picasso, d. Roberto Donghi, d. Valerio Cattana e Mauro Tagliabue si dedicavano di concerto a gettare qualche luce su Il monachesimo italiano nel secolo della
grande crisi, vale a dire il secolo quattordicesimo, quello che vide
appunto la fondazione ed il primo sviluppo della Congregazione di
Monte Oliveto. La messe di studi, osservazioni, dati e riferimenti
a documenti inediti contenuti negli atti di questo Convegno è
enorme e ne era vivamente attesa la pubblicazione da quanti, in
particolare, si interessano alle origini della nostra famiglia monastica. Il volume è finalmente uscito nella elegante collezione delle
Publicazioni del Centro Storico Bendettino Italiano ed è stato presentato il 21 gennaio scorso nell’aula magna della Università di Studi
di Siena. Alla presentazione organizzata dagli amici del Cenacolo
Olivetano sono intervenuti, oltre al Padre Abate Generale e a una
rappresentanza della comunità di Monte Oliveto, l’Abate Giustino Farnedi, vice direttore del Centro Storico Benedettino Italiano, il prof. Mario Ascheri dell’Università di Siena, il prof. Giancarlo Andenna dell’Università Cattolica di Milano e il prof. Mauro
Tagliabue, curatore del volume insieme a d. Giorgio Picasso. Le
cifre non dicono tutto, ma sono a volte eloquenti: 641 pagine, 20
contributi, 2500 voci nell’indice delle persone, più di 1200 voci
nell’indice dei luoghi, un indice dei manoscritti e dei documenti di
archivio. Un lavoro monumentale che merita tutta la nostra riconoscenza e attende di essere messo a profitto !

* * *
Se, durante un soggiorno a Monte Oliveto, ci si vedeva assegnata
una cella nel corridoio del primo piano, sottostante a quello del
noviziato, allora si poteva sperare, alle ore più impensate del mattino, prima dell’alba, di poter scorgere una figura quasi completamente piegata in due, minuta, che rasentava guardinga e frettolo-

274

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 275

VITA DELLA FAMIGLIA MONASTICA DI MONTEOLIVETO

sa i muri del corridoio, armata di un secchio di acqua calda. Si trattava di una delle personalità più originali che abbiano mai vissuto
tra le mura dell’abbazia-madre, fra Celestino Gazzi, ritornato alla
casa del Padre il 15 ottobre scorso a 94 anni. Questo confratello,
oblato regolare dell’abbazia dal 1946, aveva trascorso gli ultimi
decenni praticamente sempre in camera, lasciandola solo quando
il resto della comunità era in coro, per gli approvvigionamenti idrici appena evocati oppure per assistere all’Eucaristia celebrata nella cappellina dei malati o talvolta addirittura per improvvisarsi guida turistica nei locali dell’abbazia. Misteriosamente, però, fra
Celestino riusciva a restare presente nella vita della comunità e a
destare istintivamente l’affetto e la simpatia di chiunque lo incontrasse o riuscisse a farsi ammettere nella sua cella. Dotato di un
singolarissimo senso dell’umorismo, ogni sua frase diventava un
aneddoto gustoso che si perpetuava per anni nelle conversazioni
comunitarie. Tra la collezione di oggetti antiquati che era con finta ritrosia orgoglioso di sfoggiare per i rari confratelli ammessi nella sua cella, vi era un magnifico berretto prelatizio. La sua partenza priva Monte Oliveto di una figura che era diventata una sola cosa
con le mura ed i chiostri della casa madre e che difficilmente si farà
dimenticare.

* * *
All’evocazione del grande monaco, abate e vescovo della nostra
famiglia monastica con la quale abbiamo inaugurato la nostra cronaca, vuole corrispondere, in conclusione, il ricordo di un altro
grande monaco che la sua lunghissima vita monastica ha quasi
interamente speso in un nascosto quotidiano tra la cucina, i chiostri e il coro della abbazia-madre di Monte Oliveto. Il giorno della
vigilia di Natale, un altro nonno lasciava infatti la comunità di
Monte Oliveto, a 90 anni, d. Sisto Savelloni. Rievocare in pochi
tratti la figura di un confratello che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita dell’archicenobio e in quella di generazioni di

275

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 276

DALLE NOSTRE COMUNITÀ

monaci olivetani nel corso degli ultimi 50 anni è impossibile. Instancabilmente, si è prodigato per decenni nel servizio della cucina, pur continuando ad insegnare i Padri della Chiesa, il latino e la
filosofia, trascorrendo le ore della notte tra lo studio e la preghiera. Carattere burbero dal cuore d’oro, d. Sisto poteva intrattenere
per ore i suoi interlocutori sul famoso domenicano tomista Garrigou-Lagrange, i cui corsi aveva seguito all’Angelicum a Roma negli
anni Cinquanta, sul suo pontefice preferito, Pio XII, del quale
aveva tanto ammirato le doti intellettuali, spirituali ed umane,
oppure sul beato Angelico e sulla sua famosa Annunciazione, della
quale conservava gelosamente una riproduzione nei locali del
retro-cucina. Per l’anziano monaco che aveva a lungo servito come
prefetto dell’alunnato di Monte Oliveto, tutti i monaci, qualunque
ne fosse l’età o il ruolo, erano ‘bimbi’, per i quali era sempre disponibile per un servizio, una lezione, un rimprovero. Chi lo ha visitato nel corso degli ultimi anni di degenza in infermeria, era stupito dalla integrità della sua memoria e dall’inesauribile curiosità
intellettuale con la quale continuava a interessarsi soprattutto alla
Storia della Chiesa. Tali testimoni, con il loro esempio di obbedienza e di dono di sé, con la loro vita nascosta, con la loro lunga e
perseverante attesa della venuta del Signore, con il loro stessi limiti e la loro incrollabile speranza nella misericordia di Dio hanno
preparato la strada sulla quale camminiamo. A loro va la nostra
riconoscenza. Alla loro fraterna intercessione affidiamo la nostra
propria corsa per essere afferrati da Cristo.
La Redazione
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De nos communautés
Plus tard tu comprendras. C’est par ces paroles de Jésus à Pierre que commençait la lettre que l’archevêque émérite de Paris,
Jean Marie Lustiger, lue durant les obsèques de notre confrère
Jean-Baptiste Gourion, ami de longue date du cardinal, premier Abbé d’Abu Gosh, premier évêque de la communauté de
langue hébraïque de Terre Sainte, décédé à peine un an après sa
consécration épiscopale, dans la nuit du 22 au 23 juin 2005. La
vie et le retour à Dieu de notre cher confrère ont laissés une
trace profonde dans l’histoire de notre famille monastique et
dans les cœurs de tous ceux qui ont eu la grâce de le connaître.
La dernière image qui nous reste de lui est celle de son visage
amical et sage, de sa bonne humeur, de ses dons de médiateur
durant le Chapitre Général de 2004 au cours duquel il avait
prononcé l’allocution d’ouverture9. On sentait en lui un homme, un moine, un pasteur au sommet de sa maturité et de son
rayonnement spirituel. Durant ce chapitre s’étaient manifestés les premiers symptômes du mal qui le conduira à son passage vers le Seigneur à peine 8 mois plus tard, nous laissant tous
dans la même attitude de stupéfaction mais aussi de confiance
face aux voies mystérieuses du Seigneur, dont parle le Cardinal
Lustiger10.

______________
9

Le texte de cette allocution se trouve dans ce numéro de l’Ulivo.
Une évocation de la personne et de la vie de Fr.Jean-Baptiste Gourion
se trouve dans ce numéro.
10
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* * *
Plus tard tu comprendras. Ces mêmes paroles du Christ éclairent
et transfigurent aussi l’autre événement douloureux et récent de la
vie de notre famille monastique: le tragique décès, dans un accident, de Frère John Baidoo, le 28 avril 2006, dans la quatrième
année de sa profession, à peine un mois après l’inauguration officielle du monastère de Mont Olivet de Kumasi au Ghana, première fondation de notre famille monastique sur le continent africain.
Dans cette chronique qui a pour but de discerner les signes de la
vie de notre famille monastique, de tels événements nous incitent
au silence de l’adoration qui sait mendier le sens que le Seigneur
lui-même, avec le temps, nous révèlera: Plus tard tu comprendras!.

* * *
Déjà dans nos plus anciennes Constitutions, celles datées traditionnellement des années 1350/1360, la communio entre les moines
de Mont Olivet comprenait aussi bien les frères d’ici-bas que ceux
déjà retournés au Seigneur. Ce fait prend un relief tout particulier
si on se souvient que, en 1348, moins de trente ans après la fondation de Mont Olivet, environ quatre vingt moines, c’est-à-dire la
moitié des membres de la toute jeune famille monastique, étaient
retournés au Seigneur, victimes de la peste, y compris le fondateur
Bernard Tolomei. Et pourtant, aucune des dix fondations ne fut
alors abandonnée mais, bien plus, dès 1349, on en acceptait une
autre, celle de Padoue. Les frères partis étaient donc restés présents, ils avaient continués (et ils continuent!) à être encore plus
vivants pour répondre aux appels de l’Eglise.

* * *
L’histoire se répète. Les deux événements par lesquels nous
avons commencé cette chronique ont entourés la consécration au
Ghana de l’église octogonale – sur le modèle de notre monastère
de Saint Etienne de Bologne - du monastère de Mont Olivet de Kuma278

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 279

VIE DE LA FAMILLE MONASTIQUE DE MONT OLIVET

si, par le nonce apostolique, et en présence de nombreux évêques,
de l’ambassadeur d’Italie et de diverses autorités civiles. Les
paroles que le Saint Père Benoît XVI a envoyées pour l’inauguration de la fondation, constituent tout un programme, non seulement pour cette communauté, mais aussi pour chacun de nos
monastères:
«Sachant bien – dit le Saint Père – qu’il s’agit de votre premier
monastère en Afrique, les attentes sont nombreuses. Les Ghanéens
viendront à vous pour faire de la recherche de Dieu le but de leur vie.
«Quaerere Deum est la devise de Saint Benoît et de ses moines. Vous
devrez vraiment leur enseigner qu’une sérieuse recherche de Dieu
requiert trois choses: premièrement, la connaissance des Écritures;
deuxièmement l’obéissance à la Règle; et troisièmement le don de soi
et la charité envers les frères. Ces trois choses ensemble conduisent
à la connaissance et à la contemplation de la gloire de Dieu qui
resplendit sur le visage du Christ (cf.2C.4, 6). La vie monastique offre
l’exemple d’une vie communautaire dans laquelle les divers moments
de la vie – prière, étude, travail, réflexion, échange, repos etc…- se
succèdent à des moments préétablis et dans des lieux prévus à cet
effet. Je souhaite que ce monastère soit une source de lumière et de
nourriture spirituelle pour les très nombreuses personnes qui y viennent. Par-dessus tout elles auront l’occasion de voir et d’imiter l’amour fraternel et la paix entre les membres de la communauté, que
les bénédictins encouragent et pratiquent».

Avec cette cérémonie commençait donc officiellement une
nouvelle page de l’histoire de notre famille monastique: première
fondation olivétaine sur le continent africain, Mont Olivet de
Kumasi cherche de prendre dès ses débuts une physionomie indigène, la communauté étant composée uniquement de Ghanéens
qui ont commencé leur formation en Italie. Sans doute, comme
pour la fondation de Padoue, ci-dessus mentionnée en 1349, nombreuses sont les inconnues, nombreuses les fragilités et les craintes
et surtout si nombreux les besoins. Et malgré tout, comme pour
279
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Padoue en 1349, reste la confiance dans la vitalité du charisme du
Bienheureux Bernard et de ses compagnons, reste la communion
entre les communautés, reste l’intercession, dans la communion
des saints, des frères et des sœurs retournés au Seigneur, du P.JeanBaptiste, de Fr. John, évoqués ci-dessus, et encore du P. Emmanuel
Sarramagnan de Maylis, de D. Celestino et de D. Sisto de Mont
Olivet, de D. Gregory de Turvey. Reste, enfin, l’espérance de la
présence de l’Esprit, qui ne déçoit jamais ceux qui enfoncent en
elle leurs racines11.

* * *
Pour succéder à Fr. Jean- Baptiste Gourion, la communauté
d’Abu Gosh a élu, le 29 septembre, Fr. Charles Galichet, qui lui aussi était venu en Terre Sainte en 1976 pour commencer cette fondation du Bec et en a vécu tout le développement et toutes les
épreuves, celle en particulier du retour à Dieu de Fr. Alain, à l’âge
de 47 ans en 1993. Les confrères d’Abu Gosh rendent grâce pour le
bagage avec lequel le nouvel Abbé est retourné transfiguré de huit
années d’absence de la communauté, années durant lesquelles il
s’est consacré, à Paris, à un apostolat fécond dans un hôpital psychiatrique, dans une prison et dans le groupe de soutien aux personnes homosexuelles Devenir un en Christ. Quelques paroles du
nouvel abbé au sujet de ce parcours inhabituel – les voies du Seigneur sont infinies – méritent d’être citées en entier:
«Je veux devant vous bénir le Seigneur pour les trois dons qu’il m’a
donnés de vivre et qui, un pas après l’autre, m’ont fait revivre. Avant
tout l’hôpital psychiatrique de Ste.Anne. Là, au service des urgences,
j’ai rencontré Dieu qui se manifeste dans l’homme blessé, dans sa
______________
11

Un compte rendu de l’événement par l’Abbé Général se trouve dans le
présent numéro de l’Ulivo.
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psychologie: ils m’ont guéri. Puis la prison de La Santé. Là j’ai compris que l’homme ne peut être réduit à ses actions. Dieu a déposé son
amour en chacun de nous. Enfin vous, mes amis, mon orgueil, mes
frères. Au sein de l’association Devenir un en Christ j’ai découvert la
tendresse du Père, j’ai rencontré des personnes que j’ai aimées et qui
m’ont aimé. Là j’ai compris que seulement en lui, Jésus, nous pouvions, nous devions devenir ce que nous sommes, sans peur».

* * *
Arrivé à la fin de son quatrième mandat de supérieur, Fr. Michel
Martin, à la tête de la communauté de Mesnil- saint- Loup depuis la
reprise de la vie conventuelle dans ce «berceau» de notre famille
monastique en France, au milieu des années soixante dix, a senti
que le moment était venu de passer la main. Le 18 août, la communauté a élu pour lui succéder Fr. Bertrand Jeuffrain, qui a inauguré son ministère le jour suivant, sous le patronage du Bienheureux Bernard, par le geste du lavement des pieds de chacun de ses
frères, en signe de la manière dont doit s’exercer l’autorité parmi
les disciples du Christ.

* * *
Un événement significatif a été aussi vécu à Turvey où la communauté a vécu le passage serein au Seigneur, le 28 mai, de D. Gregory Van der Kleij – lui aussi supérieur dece monastère depuis sa
fondation, dans les années soixante dix- et l’élection de br. John
Mayhead comme nouveau supérieur12.

* * *
Nos confrères de l’Abbaye de Santa Maria del Pilastrello à Lendinara ont réélu, cette fois à temps indéterminé, D. Diego Rosa com______________
12

Un souvenir de D.Gregory se trouve dans le présent numéro de l’Ulivo.
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me Abbé de la communauté. Une confirmation qui témoigne de la
confiance de la communauté et de notre famille monastique toute
entière envers l’abbé Diego, qui pourra poursuivre le précieux travail de renouvellement et de développement de la communauté
entrepris activement dans le cours des six dernières années.

* * *
Les Sœurs établies dans la charité, affiliées à notre famille monastique, nous signalent aussi l’inauguration, le 29 mars de cette
année, d’une nouvelle maison dans l’état de Pernambuco au Brésil,
sous le patronage de Marie, Mère du Bon Conseil. Étaient présentes la Mère Générale, Sr. Patrizia Piemontese, et plusieurs religieuses qui depuis des années travaillent a Salvador de Bahia. Dans
cette fondation, née en réponse à un appel de l’église locale, nos
sœurs vivront leur vocation à la contemplation et à l’accueil, sans
engagement social, mais en se consacrant surtout à aider les jeunes
à comprendre le dessein de Dieu sur eux.

* * *
Après une période de recherche souvent tourmentée, les sœurs
affiliées à notre Abbaye de Pecos, aux Etats-Unis, ont été reconnues
par l’Archevêque de Santa Fe J. Sheenan, sous le nom de Sœurs Bénédictines Olivétaines de Notre Dame de Guadalupe, comme association
publique de fidèles avec des vœux publics. La date de cet important
événement ne pouvait pas être plus significative: il s’agissait du 9
mars, jour de la solennité de Sainte Françoise Romaine.

* * *
Nous savons combien le monastère de moniales contemplatives
Mater Ecclesiae, situé à l’intérieur du Vatican, est cher au Saint
Père. Le 21 mars, fête du passage au Père de St Benoît, notre
confrère D. Roberto Nardin – s’étant rendu chez nos sœurs de
Mater Ecclesiae pour y prêcher leur récollection mensuelle- les
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moniales lui ont confié que le matin même le Saint Père avait fêté
avec elles le saint qu’il a choisi comme patron de son pontificat, en
célébrant l’Eucharistie du matin.

* * *
La première encyclique de Benoît XVI, Deus caritas est, ne pouvait pas laisser indifférents les fils de l’auteur de la Règle pour
laquelle le Saint Père manifeste une telle estime et à laquelle il fait
volontiers référence. Nos confrères de Riberao Preto au Brésil, en
particulier, y ont trouvé une ample matière à réflexion pour approfondir le sens de leur vocation monastique. Les Sœurs établies dans la
Charité de Monticelli nous disent aussi combien elles se sont senties stimulées par cette encyclique à redécouvrir leur charisme,
inscrit dans le nom même de leur Institut, et leur appel «à la
contemplation dans l’action et à l’action dans la contemplation».

* * *
Du 20 au 30 septembre, nos sœurs du monastère de Sainte Françoise
Romaine au Bec-Hellouin, ont fait appel à l’association ESDAC (Exercices Spirituels de Discernement Apostolique Communautaire), qui met la
spiritualité ignacienne au service des groupes pour les aider à découvrir où veut les conduire l’Esprit Saint. Dans une totale disponibilité
et l’alternance de temps de prière personnelle, d’échanges en petits
groupes et de partages communautaires, nos sœurs ont pu relire les
événements de leur histoire communautaire comme des pages d’Histoire Sainte et mieux discerner les appels de l’Esprit aujourd’hui.
«Cela a été – nous disent-elles- une merveilleuse aventure fraternelle,
dans laquelle nous nous sommes senties profondément sœurs en
Christ, nous réorientant ensemble sur l’essentiel». C’est la même chose que nous disent nos frères de Pecos qui ont ressenti le besoin de
renouveler la conscience de leur appel à la vie monastique, en particulier grâce à la visite canonique vécue en novembre, ainsi que nos
frères de Riberao Preto au Brésil.
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* * *
Nos confrères de Rodengo ont vécu un moment de réflexion
communautaire importante en commémorant le quinzième anniversaire du retour au Seigneur de D.Pierdamiano Romani, artisan
de la réouverture de ce monastère, sur la demande du Pape Paul
VI, en 1969. Les moines de Mont Olivet y retournaient deux
siècles après en avoir été expulsés, en 1797. A l’occasion de cet événement, une exposition photographique a été organisée, une stèle
commémorative en bronze, sculptée par le prieur sculpteur d.
Alfonso Serafini, a été bénie13 ; des moments de partage significatifs ont été vécus avant tout à travers le témoignage du P.Abbé
Général, d. Michelangelo Tiribilli, qui avait participé avec d. Pierdamiano au retour des moines à Rodengo. D. Eugenio Porcelloni
a retracé le portrait culturel de d. Pierdamiano à travers ses écrits
en prose et en vers14.
Étaient présents le P.Abbé Diego Rosa de Lendinara et plusieurs
sœurs des Sœurs établies dans la Charité, qui ont tant bénéficié de la
paternité spirituelle de d. Pierdamiano.

* * *
Nos sœurs d’Abu Gosh, sur la lancée des événements chargés de
sens vécus pendant l’année dernière, ont-elles aussi senti le besoin
de réfléchir ensemble sur le pourquoi de leur présence en Terre
Sainte, à l’écoute du Peuple élu. En cette terre de la Parole, nos
sœurs ont choisi de vivre ce moment de réappropriation de leur
vocation communautaire à travers des journées passées sur les
lieux mêmes des événements bibliques les plus importants – par
exemple Ein Geddi, près de la Mer Morte, avec la lecture d’un pas______________
13

Une photo de cette stèle se trouve dans la partie photographique à lafin
de ce numéro de L’Ulivo.
14
Le texte de ces deux interventions se trouve dans ce numéro de l’Ulivo.
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sage du Cantique des Cantiques et des Livres Historiques ; ou
encore Tel Arad, au nord du Neguev, avec l’évocation de la réforme de Josias,etc…Chacune de ces journées de retraite pèlerinage a
été rythmée par la célébration de la liturgie des heures et de l’Eucharistie, par des échanges fraternels et des temps de méditation
personnelle.

* * *
Une réflexion sur la vocation communautaire de notre Abbaye
milanaise de Seregno nous est offerte par le P.Abbé Valerio Cattana, lequel nous écrit:
«Le visage de notre abbaye, vu en filigrane, se présente plus ou
moins de la manière suivante: depuis les origines (1884) jusqu’aux
années trente prédomine un engagement de type pastoral; des années
trente aux années soixante, du fait de la présence du collège monastique, la dimension pastorale est à égalité avec la dimension monastique, jusqu’à ce que le Concile Vatican II ne nous stimule à retrouver résolument le charisme originaire des moines de Mont Olivet suivant la plus pure tradition bénédictine. Nous sommes donc en train
de passer d’une conception centrifuge du monastère à une forme centripète: les personnes viennent au monastère au lieu que les moines
sortent du monastère pour des services variés».

Fruits de cette évolution ont été, parmi d’autres, non seulement
la très précieuse bibliothèque rassemblée dans notre abbaye, mais
aussi un centre culturel biblico- œcuménique qui depuis des
années connaît une fécondité plusieurs fois évoquée dans les pages
de notre revue. Aujourd’hui l’abbaye investit dans la création de
laboratoires, en commençant par celui d’iconographie, équipé grâce à l’aide de l’ingénieur Fulvio Galimberti. Ce laboratoire permet
d’ajouter un nouveau cours à tous ceux déjà inaugurés, celui précisément d’iconographie, avec une partie théorique sur la théologie
des icônes, et un aspect pratique qui en parcourt les étapes d’exé-
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cution, grâce au concours du professeur Giovanni Mezzalira. Les
confrères de Seregno espèrent aussi pouvoir monter un laboratoire de restauration du livre, dans le sillage de la maison mère de
Mont Olivet, laquelle, vers la moitié du siècle dernier, fut parmi les
premières abbayes italiennes à entreprendre cette activité.

* * *
L’événement du passage au Seigneur d’un de nos confrères a
encore été l’occasion d’un moment communautaire significatif
pour nos frères de l’abbaye de Maylis. Le 14 décembre nous a en
effet quitté le P. Emmanuel Sarramagnan, sous la conduite duquel,
pendant plus de trente ans, la communauté de Maylis a connu un
développement important aussi bien numérique que dans la prise
de conscience de sa propre vocation monastique. Quelques mois
plus tard, le premier mars, la communauté de Maylis fêtait dans
l’intimité le soixantième anniversaire de l’arrivée de la communauté olivétaine dans ce sanctuaire marial de la Chalosse, proche
des Pyrénées. Évoquant, dans des rencontres fraternelles, la figure du P. Emmanuel et rendant grâce à Dieu pour cette période de
grâce de son histoire, la communauté a pu apprécier toute la valeur
de la conduite, toujours obéissante aux signes de l’Esprit et aux
appels de l’Eglise, de celui qui fut son Prieur pendant si longtemps.

* * *
Maintenant que la communauté Mary Spouse of the Holy Spirit
des Iles Hawaï a terminé la plus grande partie de la construction
des bâtiments conventuels, elle continue à remercier le Seigneur
pour les nombreux volontaires qui régulièrement viennent l’aider
dans les travaux de manutention et d’amélioration. Les noms pittoresques des nombreuses associations de laïcs qui vivent la spiritualité de la communauté sont souvent mentionnés par nos frères
et nos sœurs de Waialua: Les paroissiens du Seigneur ressuscité,
les cavaliers de Colomb, la communauté chrétienne de base.
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Fidèles à l’Ora et labora bénédictin, ces laïcs associés à notre monastère viennent régulièrement pour tailler les arbres fruitiers.

* * *
Au cours des années cinquante et soixante, nos sœurs d’Eyres
Moncube, en France, avaient été aidées par la communauté de Faremoutiers, au diocèse de Meaux, qui leur avait envoyé trois
moniales. Un lien spirituel et fraternel était né entre les deux communautés et aujourd’hui les sœurs d’Eyres Moncube ont la grâce
de pouvoir échanger le soutien reçu dans le passé. Composée uniquement de sœurs anciennes et ayant besoin d’assistance, la communauté de Faremoutiers s’achemine vers la transformation du
monastère en une maison pour les personnes âgées du diocèse de
Meaux. Deux moniales d’Eyres Moncube, Sr. Maylis et Sr. Clotilde, ont été envoyées à Faremoutiers pour aider la communauté et
alléger les tâches matérielles de la prieure, permettant ainsi à ces
moniales de demeurer jusqu’à la fin dans le monastère de leur profession.

* * *
Parmi les flashes que nous envoient les sœurs de Schotenhof
pour l’année écoulée, notons en particulier les fréquents échanges
entre les communautés de Vita et Pax . Plusieurs sœurs ont séjourné à Turvey aux mois de juillet et août; le 6 août toute la communauté a célébré la divine liturgie de la Transfiguration à Chevetogne et s’est rendue ensuite à Moustier en Fagne; début novembre,
la mère Prieure, Enrica Van de Cauter, a participé à Florence à la
réunion triennale de la famille de Vita et Pax. Rappelons que cette
famille a une histoire d’un grand intérêt. Née du monastère de
l’Immaculée Conception de Rouen (fondé en 1824), la communauté s’est d’abord transférée à Igoville et s’est ensuite affiliée à la
famille monastique de Mont Olivet le 5 septembre 1892. Dans les
années vingt, sous la conduite charismatique du moine et abbé oli-
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vétain Constantin Bosschaerts (1889-1950)15, ces sœurs découvrirent leur vocation œcuménique, orientée en particulier vers le
monde Orthodoxe. La Congrégation de Vita et Pax fût officiellement érigée en 1958 et compte aujourd’hui 5 monastères : Schotenhof (Belgique), Turvey (Angleterre), Florence (Italie), Riberao
Preto (Brésil) et Moustier en Fagne (France).

* * *
L’Abbé Primat en concert! La virtuosité de flûtiste de Dom
Notker Wolf est connue et égaye souvent ses visites aux monastères bénédictins. Cette fois, en ont été les bénéficiaires les 350
oblats de toutes les parties du monde convoqués par lui à Rome
pour le Premier Congrès Mondial des Oblats Bénédictins, sur le thème
La communion avec Dieu et avec le monde. Divers oblats de notre
famille monastique y ont pris part, provenant de monastères italiens, mais aussi du Bec-Hellouin et de Maylis et même une oblate australienne qui dépend de notre monastère londonien de
Cockfosters. Les sujets traités sont allés du monastère comme
école pour l’oblat, à la contemplation dans la vie de l’oblat, avec
une attention particulière à la famille et au travail, au dialogue
interreligieux, à la justice, la paix et l’écologie. La liturgie, naturellement, a été au cœur de ce rassemblement, priée et chantée selon
les rythmes des divers pays représentés, avec de magnifiques processions des offrandes en costumes locaux. Ne pouvait pas manquer une visite au Mont Cassin et une audience du Saint Père. S’y
est ajoutée, pour la joie de nos oblats olivétains, une visite du
P.Abbé Général, D. Michelangelo. Dulcis in fundo, le splendide
concert de Dom Notker, accompagné par une violoniste lithuanienne, Céline, et un organiste polonais, Bernard.
______________
15

Voir Stanislao Avanzo, Icone di monaci. Profili di benedettini olivetani,
Inchiostri Associati, Bologna 2004, pp.183-190.
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* * *
Un visage nouveau et inattendu pris en ces dernières années
par la communio de la famille monastique de Mont Olivet est
celui des rencontres périodiques des jeunes, au niveau national
et international.
Depuis longtemps, il est vrai, la formation initiale des moines
de la Congrégation n’est plus un service offert uniquement par la
maison-mère de Monte Oliveto Maggiore. Mais, ces dernières
années, les maisons de formation se sont multipliées et l’on peut
compter aujourd’hui 5 noviciats en Italie, 3 en France, 11 dans les
autres pays (sans compter ceux des monastères féminins). Avec
cette multiplication (bienfaisante) des maisons de formation un
des éléments qui avaient le plus contribué dans le passé à créer des
liens fraternels effectifs entre les moines de la Congrégation vient
à manquer. Pour tisser des liens fraternels, pour vivre une communion effective, pour maintenir cet aspect essentiel du charisme des
fondateurs de Mont Olivet qui consiste non seulement dans
l’union des monastères autour de la maison mère de Mont Olivet,
mais aussi dans l’union de tous les moines – et moniales !- entre
eux autour du Père Abbé Général, les rencontres de jeunes profès
sont tout de suite apparues comme un des moyens à exploiter avec
le plus d’amour et de persévérance. Aussi dans le cours de cette
année, les jeunes moines et moniales des noviciats italiens se sont
réunis à Mont Olivet les 29 et 30 septembre pour réfléchir sur le
thème de L’expérience liturgique dans la vie du moine, grâce aux dons
pédagogiques reconnus de Andrea Grillo, professeur à l’Athénée
Pontifical de S.Anselme, et à Fr. Cyril Romanov, moine de Maylis.
De leur côté les jeunes moines et moniales francophones, se sont
retrouvés à Mesnil-saint-Loup du 11 au 13 juin pour se familiariser
avec la personne et l’œuvre de D.Emmanuel André (1826-1903) qui
a introduit la congrégation de Mont Olivet en France. La direction
et les enseignements de D.Bernard Buchoud sur cette grande figure de notre famille monastique se sont révélés comme toujours
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éclairants. Parmi les aspects les plus appréciés de ces expériences
il y a le fait de se retrouver entre jeunes moines et moniales : peu
nombreuses sont encore les occasions de vivre de telles expériences pour mieux connaître la richesse et la variété de la branche
féminine de notre famille monastique. Ce sera sans doute un des
aspects à développer le plus dans le futur16.

* * *
Plusieurs monastères de notre famille monastique sont aussi
des sanctuaires et, par conséquent, des lieux de pèlerinage chers
à la religiosité populaire. C’est le cas de Picciano, près de Matera,
qui, particulièrement durant les dimanches du mois de mai, voit
sa colline se remplir de milliers de fidèles venus rendre hommage à la Vierge dite justement ‘de Picciano’. Le 25 octobre dernier,
au lieu de pèlerins, Picciano a reçu une foule de chercheurs universitaires rassemblés pour un congrès d’études sur la religiosité
populaire avec pour thème: La grâce et l’ombre. La religiosité populaire et le post-moderne. En était le secrétaire l’infatigable prieur de
Picciano, D.Donato Giordano, avec la participation de l’Université de la Basilicata et de la Conférence Épiscopale Italienne.
Parmi les nombreux intervenants, les confrères de Picciano nous
signalent l’ami de longue date de notre famille monastique, le
Professeur Cosimo Damiano Fonseca, membre de l’Académie
des Lincèi; Antonio Buttita, professeur à l’Université d’études
de Palerme ; Monseigneur Giuseppe Casale, archevêque émérite de Foggia-Bovino ; Angelo Larotonda, professeur à l’Université de la Basilicata et Aldo Natale Terrin, professeur à l’Université Catholique de Milan. Pour mieux comprendre le phénomène de la religiosité populaire, les intervenants l’ont replacée dans
______________
16

Un compte rendu de ces deux rencontres se trouve dans le second fascicule de l’Ulivo 2005, p.593-606.
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le contexte de la culture religieuse contemporaine, dans un monde sécularisé et exposé au caractère fragmenté de l’actuel
contexte post-moderne, réfractaire à la prise en compte des
valeurs universelles et ancrées dans le cœur de l’homme.

* * *
Parmi les événements culturels les plus importants de la vie de
notre famille monastique dans les dernières décennies on peut
compter sans aucun doute la Cinquième Rencontre d’Études historiques sur l’Italie Bénédictine qui eut lieu à l’Archiabbaye de Mont Olivet du 2 au 5 septembre 1998 pour célébrer le 650ème anniversaire
de la mort du Bienheureux Bernard Tolomei (1348-1998). Profitant
de cette occasion, des chercheurs comme Gregorio Penco, Cecilia
Saby, Giovanni Spinelli, Antonio Rigon, Reginald Grégoire (pour
n’en citer que quelques uns), réunis avec les ‘nôtres’ D.Giorgio
Picasso, D.Roberto Donghi, D.Valerio Cattana, et Mauro Tagliabue, se sont efforcés ensemble de faire un peu de lumière sur Le
monachisme italien dans le siècle de la grande crise, c’est-à-dire le quatorzième siècle, celui qui vit justement la fondation et le premier
développement de la Congrégation de Mont Olivet. La moisson
d’études, d’observations, de dates et de références à des documents inédits contenus dans les actes de cette rencontre est énorme et sa publication en était vivement attendue par ceux, en particulier, qui s’intéressent aux origines de notre famille monastique.
Le volume est finalement paru dans l’élégante collection des Publications du Centre Historique Bénédictin Italien et a été présenté le 21
janvier dernier dans l’aula magna de l’Université de Sienne. A la
présentation – organisée par les amis du Cénacle Olivétain- ont pris
part, outre le Père Abbé Général et une délégation de la communauté de Mont Olivet, l’Abbé Farnedi, vice directeur du Centre
Historique Bénédictin Italien, le Professeur M.Ascheri de l’Université de Sienne, le Professeur G.Andenna de l’Université Catholique de Milan et le Professeur Mauro Tagliabue, éditeur du livre
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avec D.Giorgio Picasso. Les chiffres ne disent pas tout mais parfois sont éloquents: 641 pages, 20 contributions, 2500 noms dans
l’index des personnes, plus de 1200 mots dans l’index des lieux, un
index des manuscrits et des documents d’archives. Un travail
monumental qui mérite toute notre reconnaissance et attend
d’être mis à profit!

* * *
Si, durant un séjour à Mont Olivet, vous était donnée une cellule dans le corridor du premier étage situé sous le noviciat, vous
pouviez vous attendre, vers les heures les plus imprévues du
matin, avant l’aube, à apercevoir une silhouette presque complètement pliée en deux, menue, qui rasait, circonspecte et en hâte,
les murs du couloir, armée d’un seau d’eau chaude. Il s’agissait
d’une des personnalités les plus originales qui aient vécues dans
les murs de l’abbaye mère, frère Celestino Gazzi, retourné à la
maison du Père le 15 octobre dernier à l’âge de 94 ans. Ce confrère, oblat régulier de l’abbaye depuis 1946, avait passé les dix dernières années pratiquement toujours dans sa chambre, n’en sortant seulement que lorsque le reste de la communauté était au
chœur, pour les approvisionnements hydrauliques ci-dessus évoqués ou bien pour assister à l’Eucharistie célébrée dans la petite
chapelle des malades ou enfin pour s’improviser guide touristique dans le cloître. Mystérieusement cependant, Fr.Celestino
réussissait à rester présent dans la vie de la communauté et à s’attirer instinctivement l’affection et la sympathie de tous ceux qui
le rencontraient et réussissaient à se faire admettre dans sa cellule. Doué d’un sens de l’humour très particulier, chacune de ses
phrases devenait, pour des années, une anecdote savoureuse
racontée dans les conversations de communauté. Dans la collection d’objets démodés qu’il était – avec une feinte réserveorgueilleux d’étaler devant les rares confrères admis dans sa cellule, il y avait un magnifique chapeau de prélat. Son départ prive
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Mont Olivet d’une figure qui faisait partie des murs et des cloîtres
de la maison mère et qui sera oubliée difficilement.

* * *
A l’évocation du grand moine et évêque de notre famille
monastique, par laquelle nous avons commencé notre chronique, veut correspondre, en conclusion, le rappel d’un autre
grand moine qui a dépensé sa très longue vie monastique dans un
quotidien caché entre la cuisine, les cloîtres et le chœur de l’Abbaye mère de Mont Olivet. Le jour de la vigile de Noël, un autre
ancien quittait n effet la communauté de Mont Olivet, à 90 ans,
D.Sisto Savelloni. Il est impossible d’évoquer en quelques traits
la personne d’un confrère qui a laissé une empreinte indélébile
dans la vie de l’archiabbaye et dans la vie de générations de
moines olivétains au cours des 50 dernières années. Infatigablement il s’est dépensé durant des dizaines d’années au service de
la cuisine, tout en continuant à enseigner les Pères de l’Eglise, le
latin et la philosophie, passant les heures de la nuit entre l’étude
et la prière. Caractère bourru au cœur d’or, D.Sisto pouvait
entretenir pendant des heures ses interlocuteurs sur le fameux
dominicain thomiste Garrigou-Lagrange, dont il avait suivi les
cours à l’Angelicum à Rome dans les années cinquante ; sur son
pape préféré, Pie XII, dont il avait tant admiré les dons intellectuels, spirituels et humains; ou bien sur Fra Angelico et sur sa
fameuse Annonciation, dont il conservait jalousement une reproduction dans l’arrière cuisine. Pour le moine ancien qui avait
longtemps servi comme préfet de l’alumnat de Mont Olivet, tous
les moines, quelqu’en soit l’âge ou l’état, étaient ‘bimbi’, et pour
eux il était toujours disponible pour un service, une leçon, un
reproche. Qui l’a visité pendant ses longues années de présence
à l’infirmerie était stupéfait de sa mémoire intacte et de son
inépuisable curiosité intellectuelle qui le faisait continuer à s’intéresser surtout à l’histoire de l’Eglise. De tels témoins, par leur
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exemple d’obéissance et de don de soi, par leur vie cachée, par
leur longue et persévérante attente de la venue du Seigneur, par
leurs limites mêmes et leur indestructible espérance dans la
miséricorde de Dieu, ont préparé la route sur laquelle nous cheminons. A eux va notre reconnaissance. A leur fraternelle intercession nous confions notre propre course afin d’être saisis par
le Christ.

La Redaction

Traduction française d. Jean-Gabriel Personnaz
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From Our Communities
Later you will understand. With these words of Jesus to Peter began
the letter of the former archbishop of Paris, Jean-Marie Lustiger, read
during the funeral of our confrere Jean-Baptiste Gourion, long-time
friend of the cardinal, first abbot of Abu Gosh, first bishop of the
Hebrew speaking community of the Holy Land, who died just a year
after his episcopal consecration, on the night between June 22 and 23,
2005. The life and return to God of our beloved confrere has left a
profound mark on the history of our monastic family and in the
hearts of the many who have had the grace of knowing him. The final
image of him that remains for us is that of his lovable and wise figure,
of his good humor, of his gifts as mediator, during the General Chapter of 2004, at which he offered the opening address17 We perceived
a man, a monk, a pastor at the apex of his maturity and of his spiritual radiance. During this same chapter were manifested the first
symptoms of the illness which would have led him to the passage
to the Lord just eight months later, leaving us all in the same astonished but hopeful attitude in the face of the mysterious ways of the
Lord indicated by Cardinal Lustiger.18

* * *
Later you will understand. These same words of Christ illuminate
and transfigure the other recent sorrowful event of our monastic
family: the tragic death, in an accident, of Br. John Baidoo on
______________
17

The text of this address is found in this issue of l’Ulivo.
A recalling of the character and of the life of Frere Jean-Baptiste Gourion is found in this issue of l’Ulivo.
______________
18
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April 28, 2006, in the fourth year of his profession, just a month
after the official inauguration of the monastery of Monte Oliveto
of Kumasi in Ghana, first foundation of our monastic family on the
African continent. In this chronicle dedicated to discerning the
signs of life of our monastic family, such events invite us to the
silence of adoration which knows how to beg the sense that the
Lord himself, with time, will reveal to us: Later you will understand.

* * *
Already in our most ancient Constitutions, those traditionally
dated between the years 1350-1360, the communio among the
monks of Monte Oliveto included both the brothers down below
as well as those already returned to the Lord. This fact assumes a
totally particular highlight if one remembers that, in 1348, less
than thirty years after the foundation of Monte Oliveto, about
eighty monks, that is to say half of the members of the very young
monastic family, went home to the Lord, victims of the plague,
including the founder, Bernard Tolomei. And yet, not only was
none of the ten foundations abandoned at that time, but rather,
already in 1349, another of them was in fact accepted at Padua.
The departed brothers therefore having remained present, continued (and continue!) to be still more alive forces for responding
to the appeals of the Church.

* * *
History repeats itself. The two events with which we have
begun this chronicle were framed by the consecration of the
octagonal conventual church in Ghana (on the model of that of
our monastery of Santo Stefano of Bologna) of the monastery of
Monte Oliveto of Kumasi, on the part of the apostolic nuncio, and in
the presence of numerous bishops, of the ambassador of Italy and
of various civil authorities. The words which the Holy Father
Benedict XVI, sent for the inauguration of the foundation, con-
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stitute a program not only for this community, but for each one of
our monasteries:
“Knowing very well,” says the Holy Father, “that we concern ourselves with your first monastery in Africa, the expectations are very
many. The Ghanese will come to you in search of God as the purpose
of their life. Quaerere Deum is the motto of St. Benedict and of his
monks. You must truly teach them that a serious search for God
requires three things: first, the knowledge of the Scriptures; second,
obedience to the Rule; and third, the gift of self and charity toward the
brothers. Together, these things lead to the knowledge and to the
contemplation of the divine glory which shines on the face of Christ (2
Cor 4, 6). The monastic life offers the example of a communitarian life
in which the diverse aspects of the life – prayer, study, work, reflection,
discussion, rest, etc. – take place according to pre-established times and
in the places assigned to them. I hope that this monastery will be a
source of illumination and of spiritual nourishment for the very many
people who will come here. Most of all, they will have the opportunity
to see and to imitate the fraternal love and the peace among the
members of the community which Benedictines promote and practice.”

With this ceremony, therefore, a new page in the history of our
monastic family officially took to the road. The first Olivetan
foundation on the African continent, Monte Oliveto of Kumasi
seeks to assume from its beginning an indigenous profile, the community being composed only of Ghanese who began their formation in Italy. As with the other foundation of Padua in 1349 just
mentioned, many are the unknowns, many the weaknesses and the
fears and, above all, very many the needs. Yet, as with Padua in
1349, the confidence in the vitality of the charism of Bernard Tolomei and of his companions remains. The communion among the
community remains. The intercession, in the communion of
saints, of brothers and sisters passed on to the Lord, of Father
Jean-Baptiste, of Br. John mentioned above, and again of Father
Emmanuel Sarramagnan of Maylis, of Dom Celestino and of Dom
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Sisto of Monte Oliveto, of Dom Gregory of Turvey, remains.
Finally, the hope in the presence of the Spirit, who never confounds those who sink their own roots in him, remains19

* * *
As successor to Frere Jean-Baptiste Gourion, on September 29 the
community elected Frere Charles Galichet, who himself also came to
the Holy Land in 1976 in order to begin this foundation from LeBec,
and who experienced all its developments and trials, in particular the
return to the Father of Frere Alain, at 47 years of age, in 1993. The
confreres of Abu Gosh tell us of their gratitude for the baggage with
which the new abbot returned transfigured from eight years of
absence from the community, during which he dedicated himself at
Paris to a fruitful apostolate in a psychiatric hospital, in a prison and
in the support group for homosexual persons Devenir un en Christ.
Some words of the new abbot regarding this unusual journey – the
ways of the Lord are infinite – they deserve to be quoted in full:
“I want to bless the Lord in your presence for the three gifts
which he has given me to live out and which, one step after the other, made me live again. First of all, the psychiatric hospital of St. Anne
where, with urgent service, I encountered God who manifests himself in the injured, in his psychology: they have healed me. Then the
prison of La Sante where I have understood that one cannot be
reduced to his actions. God has deposited his love in each one of us.
Finally you, my friends, my pride, my brothers. In the heart of the
association Devenir un en Christ I have discovered the tenderness of
the Father I have encountered some persons whom I have loved and
who have loved me. There, I have understood that only in Him,
Jesus, can we, must we become that which we are, without fear.”
______________
19

A recounting of the event on the part of Father Abbot General is found
in the present issue of l’Ulivo.
______________
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* * *
When he reached the termination of his fourth mandate as
superior in the leadership of the community of Mesnil-saintLoup, which he held since the renewal in the mid-70s of the
conventual life in this “cradle” of our monastic family in France,
Frere Michel Martin felt that the moment had arrived to
change hands. On August 18 the community elected Frere
Bertrand Jeuffrain as his successor. He began his ministry the
following day, under the patronage of Blessed Bernard, with the
gesture of the washing of the feet of each one of the confreres,
sign of the character which should mark authority among the
disciples of Christ.

* * *
A significant change occurred at Turvey, where the community
experienced the serene passage to the Lord on May 28th of Dom
Gregory Van der Kleij – also superior of this monastery since its
foundation in the 70s20 – and the election of Br. John Mayhead as
new superior.

* * *
The confreres of the abbey of Sta Maria del Pilastrello at
Lendinara have re-elected Dom Diego Rosa as abbot of the
community, this time for an indefinite time, a reconfirmation
which testifies to the confidence of the community and of our
entire monastic family for Abbot Diego, who will thus continue
the precious work of renewal and of development of the
community industriously begun in the course of the previous
6 years.
______________
20

A memorial to Dom Gregory is found in the present issue of l’Ulivo.

299

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 300

FROM OUR COMMUNITIES

* * *
The Suore Stabilite nella Carita [“Sisters Established in Charity”], affiliated to our monastic family, also tell us of their inauguration on March 29 of this year, of a new house in the state of Pernambuco in Brazil, dedicated to Mary, Mother of Good Counsel.
Present were the mother general, Sr. Patrizia Piemontese, and
some religious who for years worked at Salvador Bahia. In this
foundation, born in response to an appeal of the local Church,
our sisters will live out their vocation to contemplation and to
hospitality, without commitments in the social field, but dedicating themselves above all to assisting youth to understand the
design of God for them.

* * *
After a period of often labored searching, the sisters affiliated with our abbey of Pecos, in the United States have been recognized by the archbishop of Santa Fe, Michael J. Sheehan,
with the name of Olivetan Benedictine Sisters of Our Lady of
Guadalupe, as a public association of the faithful with public
vows. The date of this important event could not be more significant. It took place on March 9, the day of the Solemnity of
St. Frances of Rome.

* * *
We know how dear to the Holy Father is the monastery of
contemplative nuns inside the Vatican, Mater Ecclesiae. On
March 21, feast of the Transitus of St. Benedict, the nuns confided to our confrere Dom Roberto Nardin – having returned
from the sisters of Mater Ecclesiae to preach their monthly spiritual retreat – that on that very morning the Holy Father had
celebrated with them the saint whom he chose as patron of his
pontificate, presiding at the morning Eucharist.
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* * *
The first encyclical of Benedict XVI, Deus Caritas Est, could not
leave indifferent the children of the author of the Rule toward
which the Holy Father manifests such esteem and to which he
willingly makes reference. Our confreres of Riberao Preto in
Brazil, in particular, have found there fertile ground for reflection
in order to deepen the sense of their monastic vocation. The same
is told us by the Sisters Stabilite nella Carita of Monticelli who feel
themselves stimulated by this encyclical to rediscover their
charism, inscribed in the very name of their Institute, and their
call “to contemplation in action and to action in contemplation.”

20th

* * *

30th

From the
to the
of September, the sisters of the
monastery of Ste Francoise Romaine of LeBec-Hellouin appealed to the
association ESDAC (Communitarian Apostolic Spiritual Exercises of
Discernment), which places Ignatian spirituality at the service of
groups in order to assist them to discover where the Holy Spirit
wants to lead them. Through total availability, taking in turn times
of personal prayer, exchanges in small groups, and community sharing, the sisters have been able to reread the events of community
history as of the pages of Sacred History and better discern for
themselves the call of the Sprit today. “It has been,” they tell us, “a
marvelous sisterly adventure, in which we have profoundly felt ourselves sisters in Christ, re-orienting ourselves together on the
essentials.” The same is said by the confreres of Pecos, who have felt
the need to renew their cognizance of the call to monastic life, in
particular thanks to the canonical visitation in November; and likewise for the confreres of Riberao Preto in Brazil.

* * *
The confreres of Rodengo have experienced an important
moment of community reflection in the commemoration on
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November 5th of the 15th anniversary of the passage to the Lord of
Dom Pierdamiano Romani, architect of the re-opening of this
monastery, at the request of Pope Paul VI in 1969. The monks of
Monte Oliveto returned there two centuries after having been
expelled in 1797. For this event, a photographic display was organized. A commemorative stele in bronze modeled by the priorsculptor Dom Alfonso Serafini was blessed.21 Some significant
moments of sharing were experienced first of all through the testimony of Father Abbot General, Dom Michelangelo Tiribilli,
who had participated with Dom Pierdamiano at the return of the
monks to Rodengo. Dom Eugenio Porcelloni traced the cultural
figure of Dom Pierdamiano through his writings in prose and
poetry.22 Present were Father Abbot Diego Rosa of Lendinara and
several sisters of the Suore Stabilite nella Carita, who have greatly
benefited from the spiritual paternity of Dom Pierdamiano.

* * *
Our sisters of Abu Gosh, in the wake of the pregnant events
experienced in the course of the last year, have also themselves felt
the need to reflect together on the why of their presence in the
Holy Land, in listening to the People elected. In this land of the
Word, our sisters have chosen to live this moment of reappropriation of their communitarian vocation through days spent in the
very places of the more important biblical stories – for example,
En-gedi, near the Dead Sea, with the reading of a passage from the
Song of Songs and from the historical books, or Tel Arad, to the
North of the Negeb, with the recalling of the reform of Josiah, etc.
Each of these days of retreat-pilgrimage was marked by the cel______________
21 A photo of this stele is found in the section of images at the end of this

issue of l’Ulivo.
22 The text of these two interventions is found in this issue of l’Ulivo.

302

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 303

LIFE OF THE MONASTIC FAMILY OF MONTE OLIVETO

ebration of the Liturgy of the Hours and of the Eucharist, by sisterly exchange and by personal times of meditation.

* * *
A reflection on the communitarian vocation of our Milanese
abbey of Seregno is offered to us by Father Abbot Valerio Cattana,
who writes to us:
“The face of our abbey, viewed in watermark, is configured more or
less in the following way: from the origins (1884) until the 30s a pastoral type of commitment prevailed. From the 30s to the 60s, as the
seat of the monastic high school, the pastoral dimension was placed
in balance with the monastic, until the Second Vatican Council decisively stimulated us in the recovery of the original charism of the
monks of Monte Oliveto according to the more pure Benedictine
tradition. We are therefore passing from a centrifugal conception of
the monastery to a centripetal form. One goes to the monastery in
order to go out from the monastery for various services.”

A fruit of this evolution has been, among other things, not only
the very precious library organized at this abbey of ours, but also
a biblical-ecumenical cultural center which through the years is
experiencing a fruitfulness many times recorded in past pages of
our review. Now the abbey is investing in the creation of workshops, beginning with one for iconography, organized thanks to
the assistance of the engineer Fulvio Galimberti. This workshop
will allow adding to the many courses already begun, a new one on
iconography, with a theoretical aspect on the theology of icons,
and a practical one which covers the steps of their execution,
thanks to the contribution of Professor Giovanni Mezzalira. The
confreres of Seregno also hope to be able to set up a workshop for
the restoration of books, in continuity with the motherhouse of
Monte Oliveto which, in the middle of the last century, was among
the first Italian abbeys to engage in this activity.
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* * *
Again the event of the passage to the Lord of one of our
confreres was the occasion of a significant communitarian moment
for the confreres of the abbey of Maylis. In fact on December 14th
Father Emmanuel Sarramagnan left us, under whose leadership, for
more than 30 years, the community of Maylis realized an important
development as much numerical as in the consciousness of a proper monastic vocation. A few months later, on the 1st of March, the
community of Maylis celebrated among themselves the 60th anniversary of the arrival of the Olivetan community in the samenamed Marian sanctuary of La Chalosse on the slopes of the Pyrenees. Recalling, in brotherly encounters, the figure of Father
Emmanuel and giving thanks for this period of grace in its history,
the community could totally appreciate the value of the ever obedient guidance to the signs of the Spirit and to the appeals of the
Church from him who was its prior for so long.

* * *
Now that the community of Mary Spouse of the Holy Spirit of
the Hawaiian Islands has completed the greater part of the
construction of the monastic buildings, it continues to thank the
Lord for the numerous volunteers who regularly assist it in the
works of maintenance and repair. The picturesque names of the
numerous lay associations who live out the spirituality of the community are often mentioned by our brothers and sisters of Waialua: the parishioners of Resurrection of the Lord, the Knights of
Columbus, Basic Christian Community. Faithful to the Benedictine
ora et labora, these lay associates regularly flow to our monastery
in order to prune and trim the orchards.

* * *
During the 50s and 60s our sisters of Eyres-Moncube, in France,
had been supported by the community of Faremoutiers, of the
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Diocese of Meaux, with the sending of three nuns. A spiritual and
sisterly bond was forged between the two communities and today
the sisters of Eyres-Moncube have the grace to return the favor
received in the past. Composed only of elderly nuns in need of
assistance, the community of Faremoutiers has started toward the
transformation of the monastery into a house for the elderly for
the Diocese of Meaux. Two nuns of Eyres-Moncube, Sr. Maylis
and Sr. Clotilde, have been sent to Faremoutiers in order to assist
the community and to alleviate the material duties of the prioress,
thus allowing these nuns to be able to remain to the end in the
monastery of their profession.

* * *
Among the news flashes that the sisters of Schotenhof have
sent us for the past year, we note in particular the frequent
exchanges between the communities of Vita et Pax: several sisters
have spent the months of July and August at Turvey; on August 6
the whole community celebrated the divine liturgy of the Transfiguration at Chevetogne and came together later at Moustier-enFagne; at the beginning of November, the Mother Prioress, Erica
Van de Cauter, participated at Florence at the triennial meeting of
the family of Vita et Pax. We recall that this family has a history
of great interest. Born from the Monastery of the Immaculate
Conception of Rouen (founded in 1824), the community was first
transferred to Igoville and then it was affiliated to the monastic
family of Monte Oliveto on September 5th of 1892. In the twenty
years, under the charismatic guidance of the Olivetan monk and
abbot Constantine Bosschaerts (1889-1950)23, these sisters discovered an ecumenical vocation, attentive in particular to the
______________
23

See Stanislao Avanzo, Icone di monaci. Profili di benedettini olivetani,
Inchiostri Associati, Bologna 2004, pp.183-190.
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Orthodox world. The Congregation of Vita et Pax was officially
erected in 1958 and counts 5 monasteries today: Schotenhof (Belgium), Turvey (England), Florence (Italy), Riberao Preto (Brazil)
and Moustier-en-Fagne (France).

* * *
The Abbot Primate in concert! Dom Notker Wolf is known as
a flautist virtuoso and so often gladdens his visits to the Benedictine Monasteries. This time the beneficiaries were the 350 oblates
from every part of the world called by him to Rome for the First
Worldwide Congress of Benedictine Oblates, on the theme Communion
with God and with the World. Several oblates of our monastic family took part in it, coming from the Italian monasteries, but also
from LeBec-Hellouin and from Maylis and even an Australian
oblate who depends on our London monastery of Cockfosters.
The themes treated went from the monastery as a school for the
oblate to contemplation in the life of the oblate, with particular
attention to the family and to work, to interreligious dialogue and
to justice, peace and ecology. The liturgy, naturally, was at the heart
of this gathering, prayed and sung according to the rhythm of the
various countries represented, with stupendous offertory processions in local costumes. There could not be lacking a visit to Montecassino and an audience with the Holy Father. For the joy of our
Olivetan oblates, a visit of Father Abbot General, Dom Michelangelo, was added. Dulcis in fundo, the splendid concert of Dom
Notker, accompanied by a violinist from Lithuania, Celine, and a
Polish organist, Bernard, was performed.

* * *
A new and unexpected turn assumed in these past years from the
communio of the monastic family of Monte Oliveto is that of the periodic encounters of the young, at the national and international level.
Now that there is no longer a single novitiate in the motherhouse,
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but 5 in Italy, 3 in France, 11 in the other countries (without counting
those of the female monasteries), one of the factors which more or
less had contributed in the past to creating some effective fraternal
bonds among the monks of the Congregation is now lacking. In
order to weave fraternal ties, in order to live out an effective communion, in order to honor this essential aspect of the charism of the
founders of Monte Oliveto which is not only the union of the monasteries around the motherhouse of Monte Oliveto, but also that of the
union of all the monks – and nuns! – among themselves around the
father abbot general, the encounters of young professed suddenly
appear to be one of the means to be cultivated with more love and
perseverance. Thus in the course of this year, the young monks and
nuns of the Italian novitiates gathered at Monte Oliveto September 29th and 30th in order to reflect on the theme The Liturgical
Experience in the Life of the Monk, thanks to the recognized pedagogical skills of Andrea Grillo, instructor at the pontifical Athenaeum
San Anselmo, and Frere Cyril Romanov, monk of Maylis. The
young French-speaking professed, in their turn, found themselves
at Mesnil-saint-Loup from June 11th-13th in order to familiarize
themselves with the figure and the work of Dom Emmanuel Andre
(1826-1903), initiator of the Congregation of Monte Oliveto in
France. The guidance and the teachings of Frere Bernard Buchoud
on this great figure in our monastic family revealed themselves illuminating as usual. Among the more appreciated aspects of these
experiences there is the finding of oneself among young monks and
nuns. Fewer still are the occasions for living through such experiences in order to know better the richness and the variety of the
female branch of our monastic family. This is without doubt one of
the aspects which it will be necessary to develop in the future.24
______________
24

A summary relative to the two encounters is found in the second issue
of l’Ulivo 2005, pp. 593-606.
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* * *
Several monasteries of our monastic family are also sanctuaries
and, consequently, places of pilgrimage dear to popular religiosity.
This the case with Picciano, near Matera, which, especially during
the Sundays of the month of May, sees the hillside covered with
thousands of the faithful who come to render homage to the
Madonna simply called “of Picciano.” Last October 25, instead of
pilgrims, Picciano hosted an impressive crowd of university
researchers gathered for a convention of study on popular religiosity under the title Grace and Shadow. Popular Religiosity and PostModernity. Its secretary was the indefatigable prior of Picciano,
Dom Donato Giordano, and the University of the Basilicata and
the Italian Episcopal Conference made contributions. Among the
numerous presenters, the confreres of Picciano point out to us the
long time friend of our monastic family, Professor Cosimo Damiano Fonseca, academician of the Lincei; Antonio Buttitta, Professor of the University of Study of Palermo; His Excellency
Giuseppe Casale, former archbishop of Foggia-Bovino; Angelo
Larotonda, Professor of the University of the Basilicata and Aldo
Natale Terrin, Professor of the Catholic University of Milan. In
seeking to better understand the phenomenon of popular religiosity, the presenters located it in the context of contemporary
religious culture, in a secularized world exposed to the fragmentary character of the current post-modern context, immune to the
consideration of universal values anchored in the human heart.

* * *
Among the more important cultural events in the life of our
monastic family of these past ten years one can undoubtedly count
the Fifth Convention of Historical Studies on Benedictine Italy
which took place in the archabbey of Monte Oliveto between the
2nd and 5th of September, 1998, in order to celebrate the 650th
anniversary of the death of Blessed Bernard Tolomei (1348-1998).
308

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 309

LIFE OF THE MONASTIC FAMILY OF MONTE OLIVETO

Taking advantage of this occasion, scholars like Gregorio Penco,
Cecilia Caby, Giovanni Spinelli, Antonio Rigon, Reginald Gregoire (citing only some of them), together with “our” Dom Giorgio Picasso, Dom Roberto Donghi, Dom Valerio Cattana and
Mauro Tagliabue, dedicated themselves in concert to shed some
light on Italian Monasticism in the Century of the Great Crisis, that is
to say, the fourteenth century which saw precisely the foundation
and the first development of the Congregation of Monte Oliveto.
The mass of studies, observations, dates and references to unpublished documents contained in the acts of this Convention is enormous and its publication was greatly awaited by many, particularly those interested in the origins of our monastic family. The volume was finally issued in the elegant collection of the Italian
Benedictine Historical Center and was presented last January 21 in the
Great Hall of the University of Studies of Siena. At the presentation – organized by the friends of the Olivetan Cenacle – interventions were given by Father Abbot General and a representative of
the community of Monte Oliveto, in addition to those of Abbot
Farnedi, vice-director of the Italian Benedictine Historical Center, Professor M. Ascheri of the University of Siena, Professor G.
Andrenna of the Catholic University of Milan, and Professor
Mauro Tagliabue, editor of the volume together with Dom Giorgio Picasso. The figures do not say everything, but are at times
eloquent: 641 pages, 20 articles, 2500 entries in the index of persons, more than 1200 entries in the index of places, an index of
manuscripts and of archival documents. A monumental work
which deserves all our thanks and waits to be put to good use!

* * *
If, during a sojourn at Monte Oliveto, one were assigned a cell
in the corridor of the first floor, underneath that of the novitiate,
then one could hope, at the most unexpected hours of the morning, before dawn, to be able to distinguish a figure almost com-
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pletely bent in two, minute, who wary and in a hurry hugged the
walls of the corridor, armed with a bucket of hot water. We are
talking about one of the most original personalities whom we have
ever seen within the walls of the mother-abbey, Fra Celestino
Gazzi, returned to the house of the Father the 15th of last October
at 94 years of age. This confrere, a regular oblate of the abbey
since 1946, had spent the last ten years practically always in his
room, leaving it only when the rest of the community were in
choir, for the water supplies just mentioned or to assist at the
Eucharist celebrated in the chapel of the sick or finally to act as
tour guide in the cloister. Mysteriously, however, Fra Celestino
succeeded in remaining present in the life of the community and
to instinctively awaken the affection and the sympathy of whoever encountered him or succeeded in getting admitted into his cell.
Endowed with a most unusual sense of humor, his every sentence
became an enjoyable anecdote which was perpetuated for years in
the community conversations. Among the collection of antiquated objects which he was – with pretended reluctance – proud to
flaunt for the rare confrere admitted into his cell, there was a magnificent prelate’s biretta. His departure deprives Monte Oliveto of
a figure who had become one with the walls and the cloisters of
the motherhouse and who will be difficult to forget.

* * *
With the mention of the great monk, abbot and bishop of our
monastic family with whom we began our chronicle corresponds
in conclusion the memory of another great monk whose very long
monastic life was almost entirely spent in a daily hiddenness
between the kitchen, the cloisters, and the choir of the motherabbey of Monte Oliveto. The day of Christmas Eve another elderly
monk, Dom Sisto Savelloni, in fact left the community of Monte
Oliveto. To recall in a few strokes the figure of a confrere who has
left an indelible imprint on the life of the archabbey and on gen-
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erations of Olivetan monks in the course of the last 50 years is
impossible. Untiringly, he gave of himself for decades in the
service of the kitchen, while continuing to teach the Fathers of
the Church, Latin and philosophy, spending the hours of the night
between study and prayer. A gruff character with a heart of gold,
Dom Sisto could entertain his conversation partners for hours on
the famous Dominican Thomist Garrigou-Lagrange, whose
course he had followed at the Angelicum at Rome in the 50s, on
his favorite pope, Pius XII, whose intellectual, spiritual, and
human gifts he so greatly admired, or on Fra Angelico and on his
famous Annunciation, of which he jealously preserved a reproduction in the environs of the back-kitchen. For the old monk
who had served a long time as prefect of alumni of Monte Oliveto, all the monks, of whatever age or role were “babies,” for whom
he was always available for a service, a lesson, a reproof. Whoever
visited him in the course of the final years of illness in the infirmary were amazed by the integrity of his memory and by the inexhaustible intellectual curiosity with which he continued to interest himself, above all with Church History. Such witnesses, with
their example of obedience and of self-giving, with their hidden
life, with their long and persevering expectation of the coming of
the Lord, with their very limits and their firm hope in the mercy
of God, have prepared the road on which we travel. To them go
our thanks. To their fraternal intercession we entrust our own
course in order to be grasped by Christ.

Redaction

English translation by Br. Stephen Coffey
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Desde nuestras comunidades
Mas tarde comprenderás. Con estas palabras de Jesús a Pedro
empezaba la carta del arzobispo emérito de Paris, Jean-Marie
Lustiger, leída durante la ceremonia fúnebre de nuestro hermano
Jean-Baptiste Gourion, amigo desde hace mucho tiempo del cardenal, primer abad de Abu Gosh, primer obispo de la comunidad
de lengua hebraica de Tierra Santa, fallecido sólo un año después
de su consagración episcopal en la noche entre 22 y 23 de junio de
2005. La vida y el retorno a Dios de nuestro amado hermano ha
dejado una huella profunda en la historia de nuestra familia monástica y en los corazones de aquellos que han tenido la dicha de
conocerlo. La última imagen que nos queda de él es su figura amigable y sabia, su buen humor, su capacidad de mediador durante el
Capitulo general del 2004 en el cual había pronunciado su discurso de apertura25. Se apreciaba un hombre, un monje, un pastor en
la cumbre de su madurez y de su irradiación espiritual. Durante el
capitulo se manifestaron los primeros síntomas del mal que lo llevaría a la casa del Padre sólo ocho meses después, dejándonos a
todos en la asombrosa pero confiada actitud frente a los misteriosos caminos del Señor que indicó el Cardenal Lustiger26.

* * *
Más tarde comprenderás. Estas mismas palabras de Cristo iluminan y transfiguran el otro reciente y doloroso acontecimiento de
______________
25

El texto de la prolusión se encuentra en este número de l´Ulivo
El recuerdo de la figura y de la vida de fr. Jean-Baptiste Gourion se
encuentra en este número de l´Ulivo.
26
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la vida de nuestra familia monástica: el trágico fallecimiento en un
accidente del Br. John Baidoo, el 28 de abril del 2006, en el cuarto
año de su profesión, solamente un mes después de la inauguración
oficial del monasterio de Monte Oliveto de Kumasi in Ghana, primera fundación de nuestra familia monástica en el continente africano. En esta crónica dedicada a discernir los signos de la vida de
nuestra familia monástica, acontecimientos de esta naturaleza nos
invitan al silencio de la adoración que sabe mendigar el sentido
que el mismo Señor con el tiempo nos revelará: más tarde comprenderás.

* * *
Desde nuestra más antiguas Constituciones, aquellas que tradicionalmente se fechan en los años 1350-60, la communio entre los
monjes de Monte Oliveto comprendía sea los hermanos todavía en
la tierra como aquellos hermanos ya regresados a la casa del Padre.
Este hecho toma un relieve muy particular si se recuerda que, en
1348, menos de treinta años desde la fundación de Monte Oliveto,
alrededor de ochenta monjes, es decir la mitad de la joven familia
monástica, habían regresado al Señor, victimas de la peste. Entre
ellos Bernardo Tolomei. Sin embargo, no sólo ninguna de las diez
fundaciones fue abandonada sino que ya en 1349, sólo un año después se aceptaba otra fundación, en Padua. Los hermanos que se
habían ido, en realidad habían permanecido presentes, habían
continuado (y continúan) siendo fuerzas vivas para responder a los
llamados de la Iglesia.

* * *
La historia se repite. Los dos acontecimientos con los cuales
hemos inaugurado esta crónica han sido el marco de la consagración, en Ghana, de la Iglesia conventual octogonal del monasterio
de Monte Oliveto de Kumasi, que por cierto se diseño tomando
como modelo nuestro monasterio de San Esteban de Bolonia. La
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consagración fue llevada a cabo por el nuncio apostólico, en presencia de muchos obispos, del embajador de Italia y de varias autoridades civiles. Las palabras que envió el Santo Padre Benedicto
XVI por la inauguración de la fundación, constituyen un programa no sólo por esta comunidad sino por cada uno de nuestros
monasterios:
“A sabiendas- dice el Santo Padre- que se trata de vuestro primer
monasterio en África, las expectativas son muy grandes. Los Ghaneses se acercaron a vosotros en busca de Dios como fin de su vida.
Quaerere Deum es el lema de San Benito y de sus monjes. Ustedes
deberían verdaderamente enseñarles que una atenta búsqueda de
Dios necesita de tres cosas: primero, el conocimiento de las Escrituras; segundo, la obediencia a la Regla; tercero, el don de sí y la caridad hacia los hermanos. Juntas estas cosas conducen al conocimiento y a la contemplación de la gloria divina que resplandece en el
rostro de Cristo (2 Cor. 4, 6). La vida monástica ofrece el ejemplo de
una vida comunitaria en la cual los distintos aspectos de la vida – oración, estudio, trabajo, reflexión, discusión, reposo, etc… - se desarrollan según tiempos establecidos y lugares asignados. Espero por lo
tanto que este monasterio sea un manantial de iluminación y de alimento espiritual para las muchas personas que lleguen aquí. Por
encima de todo ellas tendrán la oportunidad de ver y de imitar el
amor fraterno y la paz entre los miembros de la comunidad que los
benedictinos promueven y practican.”

Con esta ceremonia tenía oficialmente inicio una nueva página
en la historia de nuestra familia monástica. Como primera fundación olivetana en el continente africano, Monte Oliveto de Kumasi intenta asumir desde su origen un rostro indígena, siendo una
comunidad compuesta únicamente por ghaneses que han empezado su formación en Italia. Al igual que la fundación de Padua en
1349, muchas son las incógnitas, muchas son las debilidades y
temores, sobre todo muchísimas son las necesidades. Sin embar-
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go, como pasó con Padua en 1349, permanece la confianza en el
carisma de Bernardo Tolomei y sus compañeros, permanece la
comunión entre las comunidades, permanece la intercesión, en la
comunión de los santos, de hermanos y hermanas ya en la presencia del Señor: del P. Jean-Baptiste, de Br. John arriba mencionados
y además del P. Emmanuel Sarramagnan de Maylis, de D. Celestino y de D. Sisto de Monte Oliveto, de D. Greogory de Turvey. Permanece en fin la esperanza en la presencia del Espíritu que nunca
confunde a aquellos que en ella ahondan sus raíces27.

* * *
Para suceder a fr. Jean-Baptiste Gourion, la comunidad de Abu
Gosh ha elegido el 29 de septiembre a fr. Charles Galichet, que
llegó a Tierras Santas en 1976 para inaugurar esta fundación del
Bec y vivió todo su desarrollo y pruebas, en especial la prueba del
retorno al Padre de fr. Alain, a la edad de 47 años, en 1993. Los hermanos de Abu Gosh nos expresan la gratitud por el acervo espiritual con el cual el neo- abad ha regresado transfigurado después de
su ausencia de la comunidad por ocho años, a lo largo de los cuales
se había dedicado en Paris a un apostolado fecundo en un hospital
psiquiátrico en una prisión y en un grupo de apoyo para personas
homosexuales Devenir un en Christ. Unas palabras del neo-abad en
relación a este recorrido no usual - los caminos de Dios son infinitos – merecen ser apuntadas por completo:
“Quiero frente a Ustedes bendecir al Señor por los tres dones que
me ha concedido vivir y que - paso tras paso - me han permitido volver a vivir. Antes que todo el hospital psiquiátrico de Santa Ana. Allí,
en el servicio de emergencias, he encontrado a Dios que se mani______________
27

La recopilación del evento por parte del P. Abad General se encuentra en este número de l´Ulivo

315

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 316

DESDE NUESTRAS COMUNIDADES

fiesta en el hombre herido, en su psicología: me han sanado. Después la prisión de La Santé. Allí he comprendido que el hombre no
se puede reducir a sus acciones. Dios ha puesto su amor en cada uno
de nosotros. En fin Ustedes, amigos míos, mi orgullo, mis hermanos.
En la asociación Devenir un en Christ he descubierto la ternura del
Padre, he encontrado a las personas que he amado y que me han
amado. Allí he entendido que sólo en El, Jesús, podemos, debemos
hacernos lo que somos, sin miedo”

* * *
Después de haber concluido su cuarto periodo como superior,
fr. Michel Martin, sintió que había llegado el momento de entregar el mando. Fr. Michel Martin había estado guiando la comunidad de Mesnil-saint-Loup desde el reinicio de la vida conventual en
esta “cuna” de nuestra familia monástica en Francia, a mitad de los
años setenta. Para sucederle la comunidad eligió, el 18 de agosto a
fr. Bertran Jeuffrain, que inició su ministerio el día sucesivo bajo el
patrocinio del Beato Bernardo, con el gesto del lavado de los pies
ha cada uno de sus hermanos, signo del carácter que debe tener la
autoridad entre los discípulos de Cristo.

* * *
También en Turvey, se vivió una significativa sucesión. La
comunidad vivió el sereno transito al Señor, el 28 de mayo, de D.
Gregory Van der Keij – también él superior de este monasterio
desde su fundación, en los años setenta28 – y la elección de Br. John
Mayhead como nuevo superior.

* * *
Los hermanos de la abadía de Santa Maria del Pilastrello en Lendinara han vuelto ha elegir a d. Diego Rosa como abad de la comu______________
28

Un recuerdo d. Gregory se encuentra en el presente numero de l’Ulivo.
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nidad, esta vez por tiempo indeterminado. Una reconfirmación
que manifiesta la confianza de la comunidad y de nuestra entera
familia monástica para el abad Diego que, de esta manera, podrá
continuar su precioso trabajo de renovación y de desarrollo de la
comunidad, iniciado con provecho en los seis años anteriores.

* * *
Las Hermanas Establecidas de la Caridad, hermanadas con nuestra
familia monástica, nos señalan la inauguración el 28 de mayo de este
año, de una nueva casa en el estado de Pernambuco en Brasil. La
casa está dedicada a María, Madre del Buen Consejo. Estaban presente la madre general, sr. Patricia Piemontese, y algunas religiosas
que desde hace años trabajan en Salvador Bahía. En esta fundación,
nacida para responder a un llamado de la Iglesia local, nuestras hermanas vivirán su vocación a la contemplación y a la acogida, sin
compromisos en tareas sociales, para dedicarse sobre todo a los
jóvenes con el fin que comprendan el plan de Dios sobre ellos.

* * *
Después de un periodo de búsqueda, a menudo trabajoso, las
hermanas hermanadas a nuestra abadía de Pecos, en Estados Unidos, han sido reconocidas por el arzobispo de Santa Fe, Michael J.
Sheehan, con el nombre de Hermanas Benedictinas Olivetanas de
Nuestra Señora de Guadalupe, como asociación publica de fieles con
votos públicos. La fecha de este importante acontecimiento fue
muy significativa puesto que se trataba del 9 de marzo, día de la
solemnidad de Santa Francisca Romana.

* * *
La primera encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est, no
podía dejar indiferentes a los hijos del autor de la Regla hacia quien
el Santo Padre manifiesta abiertamente su estima y a la cual se
refiere a menudo. En especial nuestros hermanos de Riberao Pre-
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to en Brasil, han encontrado en ella un terreno fértil para profundizar el sentido de su vocación monástica. Nos dicen lo mismo las
Hermanas Establecidas de la Caridad de Monticelli que a partir de esta
encíclica han profundizado el sentido de su carisma, presente en el
nombre mismo de su instituto, y el llamado “a la contemplación en
la acción y a la acción en la contemplación”.

* * *
Sabemos cuanto el Santo Padre quiera al monasterio de las
monjas contemplativas benedíctinas Mater Ecclesiae, que se
encuentra en el interior del Vaticano. El 21 de marzo, fiesta del
tránsito del San Benito, a nuestro d. Roberto Nardin – llegado al
monasterio para predicar su retiro espiritual mensual – las monjas
le confiaban que aquella misma mañana el Santo Padre había festejado con ellas al Santo elegido como patrono de su pontificado y
había celebrado allí la Eucaristía de la mañana.

* * *
Del 20 al 30 de septiembre, las hermanas del monasterio de
Santa Francisca Romana del Bec-Hellouin, han solicitado la asociación ESDAC (Ejercicios Espirituales de Discernimiento Apostólico Comunitario) a que ponga su espiritualidad ignaciana al servicio de grupos con el fin de ayudarlos a descubrir a donde los quiere llevar el Espíritu Santo. Con su total disponibilidad, con el
enlace de tiempos de oración personal, de intercambio en pequeños grupos y del compartir comunitario, las hermanas han podido
reinterpretar los acontecimientos de la historia comunitaria como
si fuesen páginas de la Historia Sagrada y, todavía más, discernir la
llamada del Espíritu en la actualidad. “Ha sido una maravillosa
aventura fraterna - nos han dicho - en la cual nos hemos sentido en
lo más profundo hermanas en Cristo, volviendo juntas a nuestra
orientación esencial”. Lo mismo nos dicen los hermanos de Riberao Preto en Brasil y los hermanos de Pecos, que han percibido la
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necesidad de renovar su consciencia del llamado a la vida monástica, en especial gracias a la visita canónica que se realizó el pasado
noviembre.

* * *
Los hermanos de Rodengo han vivido un momento de reflexión
comunitaria importante conmemorando, el 5 de noviembre, el 15º
aniversario del transito al Señor de d. Pierdamino Romani, artífice de la reapertura de este monasterio que fue solicitada por el
Pontífice Pablo VI en 1969. Los mojes de Monte Oliveto regresaron allí dos siglos después de haber sido expulsados en 1797. Con
el fin de recordar este acontecimiento se organizó una exposición
fotográfica y se bendijo una estela conmemorativa en bronce,
modelada por el prior - escultor d. Alfonso Serafíni29. Momentos
significativos de condivisión se vivieron a través del testimonio del
P. Abad General d. Miguel Angel Tiribilli, que había participado
con d. Pierdamiano al regreso de los mojes a Rodengo. D. Eugenio
Porcelloni, ha presentado el perfil cultural de d. Pierdamino en sus
escritos en prosas y poesias30. En el acto estuvieron el p. Abad Diego Rosa de Lendinara y varias hermanas de las Hermanas establecidas de la Caridad, que han beneficiado de la paternidad espiritual de
d. Pierdamiano.

* * *
También nuestras hermanas de Abu Gosh, tras los eventos trascendentales vividos en el transcurso del último año, han percibido
la necesidad de reflexionar sobre las razones de su presencia en
______________
29

Una foto de esta estela se encuentra en la sección de imágenes al final
de este número de l´Ulivo.
30
El texto de las dos intervenciones se encuentran en este número de
l´Ulivo.
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Tierra Santa. En esta tierra de la Palabra nuestras hermanas han
elegido vivir este momento de reapropiación de su vocación
comunitaria a través de jornadas transcurridas en los mismos
lugares de las más importantes historias bíblicas: por ejemplo EinGeddi, cerca del Mar Muerto con la lectura de un pasaje del Cantar de los Cantares y de los libros históricos; o bien Tel Arad, al
norte del Neguev, con la evocación de la reforma de Josias, etc….
Cada una de estas jornadas de retiro -peregrinación ha sido pautada por la celebración de la liturgia de las horas y de la eucaristía,
por intercambios fraternos y tiempos personales de meditación.

* * *
El Abad Valerio Cattana, nos ofrece una reflexión sobre la
vocación comunitaria de nuestra abadía milanesa de Seregno. Así
nos escribe:
“El rostro de neustra abadía, visto en filigrana se presenta más o
menos de la siguiente manera: desde sus orígenes (1884) hasta los años
treinta prevalece un compromiso de tipo pastoral. De los años treinta a los años sesenta, siendo sede del liceo monástico, la dimensión
pastoral y la dimensión monástica encuentran un equilibrio, hasta el
Concilio Vaticano II que nos ha impulsado con fuerza a recuperar el
carisma originario de los monjes de Monte Oliveto según la más pura
tradición benedictina. Estamos entonces pasando de una concepción
centrífuga del monasterio a una forma centrípeta: uno acude al monasterio en lugar que sea el monasterio a salir para distintos servicios”.

Fruto de esta evolución ha sido – entre otros la rica biblioteca
organizada en esta abadía, y también un centro cultural bíblicoecuménico que desde hace años conoce una fecundidad muchas
veces mencionada en las páginas de nuestra revistas en tiempos
pasados. En este momento la abadía está invirtiendo en la creación
de talleres, empezando por el taller iconográfico equipado gracias
a la ayuda del ingeniero Fulvio Galimberti. Este laboratorio per320
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mite que se adjunte un curso más a los muchos ya inaugurados, es
decir él de iconografía, que desarrolla un aspecto teórico sobre la
teología de los íconos y un aspecto práctico que recorre las etapas
de su ejecución: todo eso gracias al apoyo del prof. Giovanni Mezzalira. Los hermanos de Seregno esperan poder equipar un laboratorio para la restauración del libro, en continuidad con la casamadre de Monte Oliveto que – a mitad del siglo pasado – fue una
de las primeas abadías que desarrolló esta actividad

* * *
Una vez más el acontecimiento del transito al Señor de un hermano nuestro ha ofrecido la ocasión de un momento comunitario
significativo para nuestros hermanos de la abadía de Maylis. En
efecto el 14 de diciembre nos ha dejado el P. Emmanuel Sarramagnan, bajo cuya guía, por mas de treinta años, la comunidad de
Maylis ha conocido un desarrollo importante sea en lo numérico
como en la conciencia de su propia vocación monástica. Pocos
meses después, el 1 de marzo, la comunidad de Maylis festejaba en
la intimidad el sexagésimo aniversario de la llegada de la comunidad Olivetana al homónimo santuario Mariano de la Chalosse.
Recordando en encuentros fraternos la figura de P. Emmanuel y
dando gracias por este periodo de gracia en su historia, la comunidad ha podido apreciar el valor de la guía siempre obediente a los
signos del Espíritu y a los llamados de la iglesia por parte de aquel
que fue su prior por tan largo tiempo.

* * *
Ahora que la comunidad de Mary Spouse of the Holy Spirit de
las Hawai ha concluido la construcción de la mayoría de los edificios conventuales, continua a darle gracias al Señor por los
muchos voluntarios que con regularidad acuden para trabajos de
mantenimiento y mejoras. Nuestros hermanos y hermanas de
Waialua recuerdan a menudo los nombres pintorescos de las
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numerosas asociaciones laicales que viven la espiritualidad de la
comunidad: Los parroquianos del Señor Resucitado, Los Caballeros de Colombo, La Comunidad Cristiana de base. Fieles al ora
et labora benedictino estos laicos acuden a nuestro monasterio
para esquilar y podar los frutales.

* * *
Durante los años cincuenta y sesenta, nuestras hermanas de
Eyres-Moncube, en Francia, fueron apoyadas por la comunidad de
Faremoutiers, de la diócesis de Meaux, con el envío de tres monjas. Nació un fuerte vínculo espiritual y fraterno entre las dos
comunidades y hoy las hermanas de Eyres-Moncube tienen la gracia de devolver el apoyo recibido en el pasado. Compuesta únicamente por monjas ancianas y necesitadas de asistencia, la comunidad de Faremoutiers se encamina hacia la transformación del
monasterio en un lugar para ancianos de la diócesis de Meaux. Dos
mojas de Eyres-Moncube, sr. Maylis y sr. Clotilde, han sido enviadas a Faremoutiers para ayudar a la comunidad y aliviar las tareas
materiales de la priora, haciendo posible que estas monjas puedan
permanecer hasta el final de su vida en el monasterio en que profesaron.

* * *
Entre los flashes que nos envía las hermanas de Schotenhof con
respecto al año pasado, ponemos en evidencia los frecuentes intercambios con la comunidad de Vita et Pax: varias hermanas han
pasado una temporada en Turvey en los meses de julio y agosto; el
6 de agosto toda la comunidad ha celebrado la liturgia de la transfiguración a Chevetogne y sucesivamente fue a Moustier-en-Fagne;
al inicio de noviembre la madre priora Erica Van de Cauter, participó en Florencia a la reunión trienal de la familia de Vita et Pax.
Recordamos que esta familia tiene un historial de sumo interés.
Nacida del monasterio de la Inmaculada Concepción de Rouen
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(fundado en 1824), la comunidad se trasladó en un primer momento a Igoville y después se hermanó con la familia monástica de
Monte Oliveto el 5 de septiembre de 1892. En los años veinte, bajo
la guía carismática del monje y abad olivetano Costantino Bosschaerts (1889-1950)31, estas hermanas descubrieron una vocación
ecuménica, con especial atención al mundo ortodoxo. La congregación de Vita et Pax fue constituida oficialmente en 1958 y cuenta hoy con cinco monasterios: Schotenhof (Bélgica) Turvey (Inglaterra) Florencia (Italia), Riberao Preto (Brasil) y Moustier-en
Fagne (Francia).

* * *
El Abad Primate en concierto! Es conocida por todos la virtuosidad flautista de Dom Notker Wolf puesto que ameniza a
menudo sus visitas a los monasterios benedictinos. Esta vez lo han
podido disfrutar trescientos cincuenta oblatos de todo el mundo
convocados en Roma por el Primer Congreso Mundial de los Oblatos
Benedictinos, con el tema La Comunión con Dios y con el Mundo. Han
participado varios oblatos de nuestra familia monástica llegados
de monasterios italianos y también del Bec-Hellouin y de Maylis,
y hasta una oblata australiana que depende de nuestro monasterio
de Cockfosters, en Londres. Se trataron varios temas: el monasterio como escuela para el oblato; la contemplación en la vida del
oblato con especial atención a la familia y al trabajo; el dialogo
interreligioso; la justicia, la paz y la ecología. En el corazón de la
reunión estuvo por supuesto la liturgia rezada y cantada con el ritmo de los distintos países representados, con preciosas procesio______________
31

Ver Stanislao Avanzo, Icone di monaci. Profili di benedettini olivetani,
Inchiostri Associati, Bologna 2004, pp.183-190.
32
Un recuento relativo a las dos reuniones aparece en el segundo fascículo de l’Ulivo 2005, pp. 593-606.
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nes de ofrenda en trajes típicos. No pudo faltar una visita a Montecassino y una audiencia con el Santo Padre. Para más alegría de
los oblatos olivetanos hubo una visita del P. Abad General, D.
Miguel Angel. Dulcis in fundo, el esplendido concierto de Dom
Notke, acompañado de una violinista de Lituania, Celine,y de un
organista polaco, Bernard.

* * *
En estos últimos años la communio de la familia monástica del
Monte Oliveto ha tomado un rostro nuevo e inesperado con los
encuentros periódicos de jóvenes, a nivel nacional e internacional. Es sabido que desde hace tiempo la formación inicial de los
monjes de la Congregación ya no es un servicio ofrecido únicamente por la Casa-madre de Monte Oliveto Maggiore. En los
últimos años las casas de formación se han multiplicado y hoy en
día se puede contar con cinco noviciados en Italia, tres en Francia y once en otros países (sin contar aquellos de los monasterios
femeninos). Esta beneficiosa multiplicación de las casas de formación ha borrado uno de los factores que en el pasado habían
permitido que se crearan vínculos de fraternidad y hasta de verdadera amistad entre los monjes de la congregación. Los encuentros de jóvenes profesos pronto aparecieron como uno de los
medios que se tenían que cultivar con más amor y perseverancia
para tejer vínculos fraternos, para vivir una verdadera comunión,
para honrar este aspecto esencial del carisma de los fundadores de
Monte Oliveto, lo cual no se realiza sólo con la unión de monasterios alrededor de la casa madre de Monte Oliveto, sino también
con la unión de todos los monjes y monjas en torno al padre Abad
General. En el transcurso de este año los jóvenes monjes y monjas de los noviciados italianos se han reunido en Monte Oliveto,
el 29 y 30 de septiembre, para reflexionar sobre el tema La experiencia litúrgica en la vida del monje, gracias a las reconocidas capacidades pedagógicas de Andrea Grillo, docente al pontificio Ate-
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neo S. Anselmo, y fr. Cyril Romanov, monje de Maylis. Los
jóvenes profesos y profesas francófonos se reunieron a Mesnilsaint-Loup del 11 al 13 de junio para familiarizarse con la figura y
la obra de d. Emmanuel André (1826-1903), iniciador de la
congregación de Monte Oliveto en Francia. Como siempre, se
han revelado iluminadoras la guía y las enseñanzas de fr. Bernard
Buchoud sobre esta gran figura de nuestra familia monástica.
Entre los aspectos más gratos de estas experiencias está la posibilidad de encuentros entre jóvenes monjes y monjas. En efecto
son muy pocas las oportunidades de vivir experiencias parecidas,
para poder conocer mejor la riqueza y variedad de la rama femenina de nuestra familia monástica. Sin duda es este un aspecto
que habrá que desarrollar más en el futuro32.

* * *
Varios monasterios de nuestra familia monástica son también
santuarios y por consiguiente, lugares de peregrinación muy
apreciados por la religiosidad popular. Es este el caso de Picciano,
cerca de Matera, que en especial los domingos del mes de mayo
se llena de miles de fieles que llegan a rendir homenaje a al Virgen, llamada “de Picciano”. El pasado 25 de octubre, en lugar de
peregrinaciones, Piccciano ha hospedado un numero impresionante de investigadores universitarios, reunidos por un congreso de estudios sobre la religiosidad popular cuyo titulo era La
gracia y la sombra. La religiosidad popular y el post-moderno. Fue
secretario del congreso el incansable prior de Picciano d. Donato Giordano y hubo la contribución de la Universidad de la Basilicata y de la Conferencia Episcopal Italiana. Entre los numerosos relatores, los hermanos de Picciano nos señalan un verdadero amigo de nuestra familia monástica, el prof. Cosimo Damiano
Fonseca, académico de los Lincei; Antonio Buttitta, profesor de
la Universidad de Palermo; mons. Giuseppe Casale, arzobispo
emerito de Foggia-Bovino; Angelo Larotonda, profesor de la
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Universidad de Basilicata y Aldo Natale Terrin, profesor de la
Universidad Católica de Milán. Para entender mejor el fenómeno de la religiosidad popular los relatores lo han colocado en el
contexto de la cultura religiosa contemporánea, en un mundo
secularizado y expuesto al carácter fragmentario del actual contexto post-moderno, refractario a considerar valores universales,
anclados en el corazón del hombre.

* * *
Entre los eventos culturales más importantes de la vida de nuestra familia monástica de estos últimos diez años se puede sin duda
contar el Quinto Congreso de Estudios Históricos sobre la Italia Benedictina que tuvo lugar en el cenobio de Monte Oliveto entre 2 y 5 de
noviembre de 1998 para celebrar el 650 aniversario de la muerte
del Beato Bernardo Tolomeo (1348-1998). Aprovechando esta ocasión, estudiosos como Gregorio Penco, Cicilia Caby, Giovanni
Spinelli, Antonio Rigon, Reginald Grégoire, juntamente con los
nuestros d. Giorgio Picasso, d. Roberto Donghi, d. Valerio Cattana y Mauro Tagliabue se volcaron a aclarar el tema El monacato italiano en los siglos de la gran crisis, es decir el siglo XIV, el siglo que vio
la fundación y el primer desarrollo de Monte Olivieto. Las actas
del congreso recogen una cantidad enorme de estudios, observaciones, fechas y referencias a documentos inéditos, motivo por el
cual su publicación es muy esperada por todos, especialmente por
aquellos que están interesados en los origines de nuestra familia
monástica. El tomo salió por fin en la elegante colección de las
Publicaciones del Centro Histórico Benedictino Italiano y ha sido presentado el pasado 21 de enero en el aula magna de la Universidad
de Estudios de Siena. A la presentación – organizada por los amigos del Cenáculo Olivetano - han particiapadado el padre Abad
General, una delegación de la comunidad de Monte Oliveto, el
Abad Farnedi, vicedirector del Centro Histórico Benedictino Italiano, el prof. M. Ascheri de la Universidad de Siena, el prof. G.

326

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 327

VIDA DE LA FAMILIA MONASTICA DE MONTE OLIVETO

Andenna de la universidad Católica de Milán y el prof. Mauro
Tagliabue, que supervisó el volumen junto a d. Giorgio Picasso.
Las cifras no lo dicen todo, sin embargo son elocuentes: 641 páginas, 20 contribuciones, 2500 voces en el índice de las personas,
más de 1200 en el índice de los lugares, un índice de manuscritos y
otros documentos de archivo. Un trabajo monumental que amerita toda nuestra gratitud y está a la espera de ser aprovechado.

* * *
Si durante una estancia en Monte Olivito se nos asignaba
una celda en el corredor del primer piso por debajo de aquello
del noviciado, entonces, a las horas más extrañas de la madrugada, antes del amanecer, uno podía esperar encontrar una figura casi completamente doblada, diminuta, que pasaba de prisa
rozando las paredes del corredor, llevando una cubeta de agua
caliente. Se trataba de una de las personalidades más originales
que hayan vivido dentro de los muros de la abadía-madre, fr.
Celestino Gazzi, regresado a la casa del Padre el pasado 15 de
octubre, a los 94 años. Este hermano, oblato regular de la abadía desde 1946, transcurrió sus últimos años prácticamente en
cama, dejando su cuarto sólo cuando la demás comunidad estaba en el coro, para su abastecimiento de agua mencionado arriba o bien para asistir a la Eucaristía celebrada en la capilla de los
enfermos o a veces improvisándose guía turística de la abadía.
Sin embargo de manera asombrosa, fr. Celestino lograba mantener su presencia en la vida de la comunidad despertando
instintivamente el cariño y la simpatía de aquellos que lo encontraban o lograban ser admitidos a su celda. Provisto de un muy
singular sentido del humor, todas sus frases se volvían gustosas
anectodas que se recordaban por años en las conversaciones de
la comunidad. Entre las colecciones de objetos antiguos que el
enseñaba con orgullo a los pocos hermanos admitidos en su celda, había también un birrete prelaticio. Su partida priva Monte
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Olivito de una figura que se había vuelto una sola cosa con las
paredes y los claustros de la casa madre y que difícilmente se
podrá olvidar.

* * *
De frente a la evocación del gran monje, abad y obispo de
nuestra familia monástica con la cual hemos inaugurado nuestra
crónica, corresponde ahora en clausura el recuerdo de otro gran
monje que su largísima vida monástica la ha pasado casi por completo en ocupaciones cotidianas anónimas entre cocina, claustro
y coro de la abadía-madre de Monte Oliveto. En efecto en víspera
de navidad, otro abuelo dejaba la comunidad de Monte Oliveto, a
los 90 años, d. Sisto Savelloni. Es imposible resumir en pocos rasgos la figura de un hermano que ha dejado una huella imborrable
en la vida del arquicenobio y en aquella de generaciones de monjes olivetanos a lo largo de los últimos cincuenta años. Incansablemente se ha esmerado por decenios en el servicio de la cocina,
continuando sin embargo su enseñanza de los Padres de la Iglesia,
del latín, de la filosofía, pasando las horas de la noche entre estudio y oración. De carácter huraño pero con un corazón de oro, d.
Sisto podía entretener por horas sus huéspedes sobre el famoso
dominico tomista Garrigou-Lagrange, cuyos cursos había escuchado al Angelicum de Roma en los años cincuenta; sobre su pontífice preferido Pio XII, de quien admiraba sus capacidades intelectuales y humanas; o bien sobre fra Angelico y su famosa Asunción, de la cual conservaba celosamente una reproducción en el
espacio detrás de la cocina. Para el anciano monje, que por largo
tiempo había desarrollado el papel de prefecto de los alumnos de
Monte Oliveto, todos los monjes, cualquier que fuese su edad o su
función, eran “niños” hacia los cuales estaba listo para un servicio,
una clase, un reproche. Quien lo visitaba en sus últimos años en
la enfermería se quedaba asombrado por la integridad de su
memoria por la inagotable curiosidad intelectual que le permitía
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interesarse de todo, sobre todo de Historia de la Iglesia. Testigos
como él, con su ejemplo de obediencia y entrega, con su vida apartada, con la larga y perseverante espera de la llegada del Señor, con
sus mismas limitaciones y su firme esperanza en la misericordia
de Dios, han preparado el camino que estamos pisando. A ellos va
nuestra gratitud. A su fraterna intercesión confiamos nuestro
propio camino.

La Redacciòn

Traducción en español de Eleonora Meneghetti
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DALLE NOSTRE COMUNITÀ

GLI EVENTI DI FAMIGLIA

Professioni perpetue
3 aprile 2005 - d. Andrea Santus e d. Carlo Borromeo Castro Baraona, Monte Oliveto Maggiore
9 luglio 2005 - d. Luigi D’altilia, d. Martino de Martino e d. Tobia
Enrico, Seregno (Milano)
9 ottobre 2005 - d. Nicola Bellinazzo e d. Giovanni Paolo Cogo, Lendinara (Rovigo)
26 dicembre 2005 - d. Stefano Greco, Santo Stefano (Bologna)
5 marzo 2006 - d. Ponziano Seo, Kiung Nam (Corea)
9 luglio 2006 - d. Gabriele Ferraresi, Lendinara (Rovigo)

Professioni temporanee
21 maggio 2005 - fr. Antoine Darroux, Maylis (Francia)
10 luglio 2005 - d. Giovanni Park, Kiung Nam (Corea)
3 settembre 2005 - fr. Joseph Maurel, Maylis (Francia)
1° novembre 2005 - d. Fredy Umberto Cruz Alvarado e d. Felipe Paiz
Aguilar, Boca del Monte (Guatemala)
20 novembre 2005 - d. Kizito Ampofo e d. Guglielmo Osei, Santo
Stefano (Bologna)
21 novembre 2005 - d. Aidan Gore, Pecos (USA)
19 febbraio 2006 - d. Angelo Colombrino, Monte Oliveto Maggiore
9 luglio 2006 - d. Marco Ntrakwah e Daniel Kofi Agjei, Santo Stefano (Bologna)
11 luglio 2006 - d. Paolo Perotti, Rodengo (BS)
11 luglio 2006 - d. Bernard Keele, Pecos (USA)
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Alla guida delle comunità
14 giugno 2005 - Elezione a Priore di fr. David Geraets, S. Louis
Obispo (USA)
29 luglio 2005 - Inizio del ministero di Superiore di br. John Mayhead, Turvey (Inghilterra)
19 agosto 2005 - Inizio del ministero di Superiore di fr. Bertrand
Jeuffrain, Mesnil-saint-Loup (Francia)
1° novembre 2005 - Benedizione abbaziale di fr. Charles-Eugène
Galichet, eletto Abate di Abu-Gosh (Israele) il 29 settembre 2005
11 gennaio 2006 - Rielezione, come Abate a tempo indeterminato,
di d. Diego Rosa, Lendinara (Rovigo)
10 febbraio 2006 - Nomina di d. Bernard De Smet come Superiore
ad nutum, Christ the King, Londra (Inghilterra)
Ordinazioni al ministero diaconale
22 maggio 2005 - d. Benedikt M. Lemeki, Holy Trinity (USA).
25 settembre 2005 - d. Luigi D’Altilia, Seregno (Milano)
9 ottobre 2005 - d. Bernardo Gianni e d. Stefano Brina, San Miniato
(Firenze)
14 gennaio 2006 - d. Milton Aparecido Santana, Riberao Preto (Brasile)
7 maggio 2006 - d. Stefano Greco, Santo Stefano (Bologna)
Ordinazioni al presbiterato
18 gennaio 2005 - d. Agostino M. Ri e d. Paolo M. Baeck, Kiung
Nam (Corea)
31 maggio 2005 - d. Emanuele M. Kang, Kiung Nam (Corea)
8 ottobre 2005 - d. Ildefonso Chessa, Santo Stefano (Bologna)
23 aprile 2006 - d. Bernardo Gianni e d. Stefano Brina, San Miniato
(Firenze)
10 giugno 2006 - d. Luigi D’Altilia, Seregno (Milano)
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LA NUOVA MONTE OLIVETO
HA I COLORI DELL’AFRICA*
Il 21 marzo, giorno del transito di San Benedetto, Patriarca dei
Monaci d’occidente, è sorto un nuovo monastero in Africa, e precisamente in Ghana, per opera della Congregazione benedettina
di S. Maria di Monte Oliveto.
La chiesa monastica è stata consacrata dal Nunzio apostolico in
Ghana, alla presenza dell’Arcivescovo di Kumasi, nella cui diocesi
è situato il monastero, di altri vescovi ghanesi e dell’Ambasciatore
d’Italia. Erano presenti anche le autorità civili locali del Ghana. Il
nuovo monastero, che ha preso il nome di Monte Oliveto, è situato a due chilometri dal villaggio di Akwaboa, come l’abbazia di
Monte Oliveto dista due chilometri dal villaggio di Chiusure. La
Comunità è formata da due monaci professi perpetui e da sette
monaci juniores (tutti ghanesi, eccetto un italiano).

Dal 1313 al 2006
Dunque, presso il paesino di Akwaboa la Congregazione di
Monte Oliveto ha piantato una nuova tenda, una tenda ricca di
plurisecolare storia a partire dal 1313, quando i tre fondatori della
Congregazione olivetana Bernardo Tolomei, Patrizio e Ambrogio
scelsero un luogo simile: 30 chilometri da Siena, in una boscaglia,
vicino ad un villaggio.
Come allora in Italia, in Ghana quattro anni fa, con tre monaci,
______________
*

Articolo apparso su L’osservatore Toscano. Notiziario della diocesi di Firenze
del 16 aprile 2006, p. VII.
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si è dato inizio a quest’esperienza monastica. Come allora il Vescovo di Arezzo GuidoTarlati, cosi oggi l’Ardvescovo di Kumasi Peter
Sarpong ci ha accolto più che volentieri, incoraggiato ed aiutato.
Come allora, molti giovani oggi stanno popolando il nuovo Monte Oliveto ed è stata costruita la chiesa, dedicandola oggi come
allora alla Natività di Maria. Filtrati dalla boscaglia, i canti dei
monaci africani biancovestiti si propagano dal buio del primo mattino fino a sera, intercalando le ore del lavoro con i momenti delle lodi al Signore. Come allora il complesso dell’edificio monastico rifletteva l’edilizia monastica del tempo, il nuovo monastero
rispecchia il villaggio tipico della regione degli Ashanti, la popolazione che occupa il centro-sud del Ghana, che ha il suo centro nella città di Kumasi: strutture ad una sola elevazione, aperte verso
l’interno del villaggio e chiuse all’esterno.

La costruzione
Il nuovo complesso monastico è articolato al suo interno in due
zone destinate: la prima entrando dal lato della chiesa, è quella
riservata alla foresteria monastica e per l’accoglienza dei visitatori; la seconda, dietro la chiesa, è la zona di clausura, riservata ai
monaci. La struttura architettonica si sviluppa in sei corpi di fabbrica funzionalmente ben individuati e relazionati da un percorso
esterno oltre la chiesa monastica: questa è un ottagono regolare
sormontato da un tiburio sempre ottagonale, che richiama la chiesa romanica del S. Sepolcro nel complesso della Sancta Jerusalem
a Bologna affidata al nostro Monastero di S. Stefano, che è la
Comunità madre di quella del monastero ghanese. All’esterno, la
chiesa si presenta a pianta quadrata, con un elegante pronao. Il
quadrato che inscrive l’ottagono genera sui vertici quattro
ambienti destinati ad essere: Cappella del SS.mo Sacramento,
Sacrestia, e due Cappelle devozionali. Ai lati della chiesa sono ubi-
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cate le due strutture destinate ad essere la foresteria monastica. In
posizione centrale troviamo due blocchi con gli spazi residenziali
organizzati attorno al perimetro di due chiostri: uno a destra, l’altro a sinistra, su ognuno dei quali si affacciano quattordici ‘celle’
o stanze per i monaci. In asse con la chiesa monastica, dal lato
opposto, è posizionato il blocco riservato alla vita comunitaria;
aula capitolare-biblioteca, refettorio, cucina, dispensa, lavanderia, spazi per attività lavorativa. Tutto il complesso è cinto da un
muro perimetrale, che definisce lo spazio residenziale, diversificandolo dallo spazio esterno, adibito alla coltivazione per il
sostentamento della Comunità, che come il villaggio, tende ad
avere vita autonoma.

Le attività
Il monastero è circondato da ventisei ettari di terreno tutti coltivabili. Nella sintesi classica dell’Ora et Labora la Comunità avrà
una cura privilegiata per il settore agricolo, in vista del quale un
monaco ghanese, con il contributo dei Lions Clubs del Distretto
108 della Toscana, è attualmente in Italia per diventare tecnico
agrario ed apprendere le tecniche e l’organizzazione di una moderna azienda agricola, così da ottenere da una cooperativa un contratto di cooperazione per la scelta e il commercio dei prodotti
agricoli; un altro monaco ghanese è in un’azienda di prodotti erboristi per l’export verso l’Italia.
Non si tratta del lavoro per il lavoro; ma attraverso la Croce, il
Libro, l’Aratro, modellare l’uomo nuovo, con la fantasia e la creatività. Vescovi illuminati dell’Africa si sono fatti questa convinzione: terminata l’era delle missioni, ora è necessario riferirsi ai valori e alla cultura del monachesimo benedettino, perché ciò che essa
fece in Europa tra i secoli VIII-XII, lo riproponga in Africa. Si
tratta di quella ‘diaconia’ dei monasteri fin dal loro inizio, nel IV
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secolo già in Egilto, ricordata da Benedetto XVI, nella sua prima
enciclica, a cui si è richiamato anche l’Arcivescovo di Kumasi nel
suo discorso in occasione della consacrazione della chiesa monastica. È questa la missio monastica alla quale il Concilio Vaticano II
nel decreto sull’attività missionaria ha invitato l’istituzione monastica ad aprirsi.

Impatto culturale
Per questo la Congregazione benedettina di Monte Oliveto ha
iniziato l’avventura di un monastero di ‘ghanesi per i ghanesi’. È
stata una sfida che oggi assume contorni più precisi, ma suscita
anche interrogativi più stringenti, sui quali si impone la domanda
di fondo: è possibile che la Regola di S. Benedetto possa coniugarsi con la cultura ghanese?
Per rispondere è anzitutto necessario cogliere l’essenzialità di
quell’esperienza monastica, sfrondandola dalle inevitabili incrostazioni e appesantimenti provocati dalla storia. La risposta non
è affatto scontata e tanto meno facile. Rimangono, ed è naturale, i dubbi e le perplessità. Si tratta di saper cogliere, tra i settantatre capitoli della Regola benedettina quelli che possono
coniugarsi con la cultura ghanese, quei capitoli nei quali la romanità e il contesto storico-geografico è più sfumato, tenendo fermi però alcuni punti irrinunciabili. Infatti sono molti i contenuti, i valori che vanno oltre la storicità della Regola, per incunearsi nel cuore dell’uomo, di ogni uomo: europeo, africano o
asiatico che esso sia. Del resto il monachesimo, prima di essere
un fatto cristiano, è un fenomeno umano, che caratterizza, sia
pure con modalità diverse, tutte le religioni.
Si tratta però di un processo lungo, che richiede tra l’altro una
bella dose di pazienza, di creatività, e soprattutto di fiducia nel
Signore.
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San Benedetto, padre per molti popoli
Del resto S. Benedetto è stato e continua ad essere padre di
molti popoli europei grandemente differenti per etnia e per cultura, come oggi molte sono le diversità fra noi europei e i popoli africani per mentalità, per usi, per modi di vedere e d’interpretare la
realtà. Eppure ai molti popoli di cui Benedetto è padre, si possono aggiungere anche quelli africani, essendo egli operatore di unità, artefice di comunione nella diversità, con quei principi e con la
legislazione a noi trasmessa attraverso quel testo che egli chiama
«piccola Regola tracciata per principianti». Ed infatti già da diversi decenni, altre Congregazioni benedettine e i Trappisti hanno
impiantato la vita monastica nelle varie nazioni africane: Nigeria,
Kenia, Tanzania, Senegal, Congo, ed altre ancora.
La progressiva crescita delle Chiese locali africane richiede spazi di silenzio, luoghi di operosità produttiva, spirituale e materiale. Con le loro occupazioni, i monaci, pur cercando anzitutto Dio
nella storia attraversata e redenta da Gesù Cristo, come nella natura, espressione sublime della bellezza divina, si sono mossi in un
ventaglio di ambiti che spazia dalla cultura all’economia, dai
manoscritti all’agricoltura, dalle scuole alle distillerie. I monaci
amano Dio, ma anche gli uomini e la natura, percependone appieno i doni. Infatti il monaco, secondo la definizione di Evagrio Pontico è «celui che vive separato da tutti, ma unito a tutti». Anche
quest’ultima Comunità benedettina di Monte Oliveto, ultimo
promettente germoglio del secolare tronco benedettino, illuminerà di fede, di carità, di speranza di operosità la terra d’Africa.
Michelangelo Tiribilli
Abate Generale
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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DOM GREGORYVAN DER KLEIJ (1925-2005)
Gregory van der Kleij was born in Zaandam, Holland on 25 September 1925. He was baptised Anton. While he was still young the
family moved to Eijmuijden where he was educated by Capuchins;
Gregory remained in contact with the friars for most of the rest of
his life.
The German invasion and occupation of the Netherlands in
World War II came at the beginning of Gregory’s adulthood and
inevitably had a significant impact on him. He attributed his
monastic vocation partly to his wartime experiences. As a young
man under the nazi occupation Gregory was fortunate to avoid
deportation to the forced labour camps, and on several occasions
he had to hide under the floorboards of his house to avoid
roundups. He spent part of the war working in an office in Amsterdam, where two key experiences particularly helped shape his
outlook and vocation. The first of these was seeing Dutch Jews
being packed into trains at the station at the beginning of their
long journey east; the second was attending an illegal celebration
of the Mass in a shop after the curfew and hearing the day’s Gospel
‘I am the way, the truth and the life.’ The contrast between the
violence in Europe at the time and the promise of the different
way of Jesus impacted Gregory greatly. Throughout his monastic
life, and later in his professional life as a Psychotherapist, he
remained profoundly concerned with violence, particularly the
violence of groups. Part of his monastic commitment flowed from
his desire to follow Jesus’ way of living together in forgiveness and
peace.
After the liberation Gregory did his National Service in the
Commandos and then entered the Vita et Pax foundation of
Olivetan Benedictines, completing his novitiate in Monte Olive-
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to, the Olivetan Mother House outside Siena. Gregory arrived at
Monte Oliveto late at night and, a good Dutchman, he borrowed
a bike from a local woman to cover the short distance from the
station to the monastery. The following week he happened to
see the woman in the courtyard and waved and shouted at her
through one of the monastery’s high windows. He was spotted
and as he said later on ‘That rather did for me as far as the novice
master was concerned.’ After the shaky start Gregory grew to
love Monte Oliveto very much. He and the other Dutch novices
were much taller than the Italians and as a result they managed
to get hold of extra food for breakfast. Gregory read the Bible
twice through, as a novice which he claimed was rather rare for
men in monastic formation in those days. He was professed at
the Arch Abbey in 1956.
Gregory returned to the Low Countries to complete his studies at Louvain and was ordained priest in 1956. After his ordination Gregory was sent to Cockfosters, London where the Vita et
Pax foundation had established twin communities of monks and
nuns. The monks were responsible for a large parish and Gregory was part of the team that built the church. The altar servers
doubled as hod carriers during this period and Gregory himself
served as a brick layer; ‘I laid bricks instead of doing my philosophy’ he would comment later on. In the years immediately
before and after the Second Vatican Council the Cockfosters
parish became a centre for liturgical development and ecumenical work. Both causes remained dear to Gregory all his life.
In the 1970s Gregory was sent to the Lebanon for three years to
help out in an Olivetan monastery. It was a difficult but fruitful
time, with Gregory helping to build two schools for local children
and enjoying his contacts with the peoples of the Middle East. He
would fondly recall visiting Abraham’s tomb and trying to persuade
a local Muslim Arab to pray with him there. The man eventually
agreed at least to stand still while Gregory said the Our Father.
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Back in the Cockfosters community Gregory involved himself
again in Parish work. He particularly enjoyed working with the
young people of the parish, running many camping trips to the
country or the sea side. Many of the young people who belonged
to his groups remained friends for life and attended his funeral.
During this time Gregory combined his parish responsibilities
with training as a Group Psychotherapist. He eventually founded
The North London Centre for Group Psychotherapy which continued until quite recently.
In 1981 all of the nuns at Cockfosters and Dom Edmund Jones,
the monks’ Prior, moved to the village of Turvey, near Bedford, to
pursue a quieter, more contemplative, monastic life. Dom
Edmund died in 1985 and Gregory was sent to replace him as
superior of the tiny community of monks. Gregory put the new
foundation on a secure financial footing through his Psychotherapy practice and then by co-founding the Turvey Centre for
Group Psychotherapy. The centre continues to thrive, running
introductory and MSc courses in Group Therapy practice in conjunction with Oxford Brookes University. Gregory himself
became an international figure in Group Work Practice as well as
seeing a large number of people privately as a Psychotherapist.
He is fondly remembered by his clients and colleagues alike. One
of the latter wrote after his death:
“As I grew to know him better I also learned about his anarchic
sense of humour, his penetrating intelligence, his generosity at every
level. He also seemed to have considerable financial acumen and I
used to think that if he had gone into the City in an alternative life
he would have made a fortune…”
“His singular gift was to enable people to work in a team yet never expect or demand conformity. He made people feel it was just fine
to be themselves.”
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A key concern throughout Gregory’s monastic life was that
Christian monasteries should be responsive to the needs of the
disadvantaged and the poor. He would often remind his community of the desert father who spent his days weaving mats so that
he could take them to market and sell them to have some money
for alms. In his last years at Turvey Gregory pursued this conviction by receiving Ralph, a convicted armed robber, into the community straight from prison. Ralph was originally a live-in oblate
but became a monk shortly before his death. He was devoted to
Dom Gregory and took great pride in keeping the superior’s
rooms spotlessly clean. Ralph said that Gregory was the man who
had given him a chance. Gregory had other friends who had spent
time in prison who would say similar things. He was clear that
Christian life required that one left judgement ultimately to God,
and so everyone should be received with respect and sincerity.
Gregory was greatly inspired by the Abbé Pierre, the French
Priest who founded the network of Emmaus communities where
homeless people can live and work together. In the years before
his death Gregory dedicated a lot of time to establishing an
Emmaus community up the road from the monastery. Gregory
himself withdrew from direct running of the project shortly after
it was established but it continues to thrive and expand, providing
homes for up to twenty-five homeless men and women.
For the last ten years of his life Gregory’s health was not good.
He was admitted to hospital just before Easter 2005 year with
breathing problems and was discovered to have a leaking heart
valve. The condition is usually treated by an operation but Gregory’s physical weakness made this impossible. Gregory’s desire for
peace and quiet and his sometimes abrupt Dutch manner meant
that he was not always an ideal patient in hospital. He was also
keen to get home to Turvey, and we made sure he kept in close
touch with the monastery through daily visits. Gregory’s condition seriously deteriorated two weeks before he finally died and
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after this he seemed more able to accept his illness and his likely
death. People came to visit him from all over Europe and he
received them warmly. He died peacefully on May 28.
One of Gregory’s closest friends and colleagues in his psychotherapy practice wrote after his death about the Wednesday
evenings that he would spend with Gregory to discuss their work.
The colleague writes:
“…on the Wednesday evenings when we met he would ask me
question about my life and tell me much of his own and then quote
lines of wisdom from Freud, Fromm, Buber, Brent, Merleau-Ponty,
Sartre, Rahner, Kierkegaard, Nietzsche, Foulkes Elias, Augustine
and Aquinas, TS Elliot, Eckhart and the Book of Job.”

After making this rapid tour of Western Europe’s Spiritual and
Intellectual heritage, Gregory would apparently always return to
St Benedict and his Rule. It was here that he found the simple wisdom about following Christ in peace which had nourished him for
over forty years.

Thomas Ward
Benedictine monk of Monte Oliveto
Monastery of Turvey - UK
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PER RICORDARE P. DAMIANO M. ROMANI (1919-1990)*
Mi era stato richiesto in particolare di parlare degli anni trascorsi con P. Damiano, anni in un certo senso decisivi per l’impostazione della vita comunitaria qui in questa abbazia; infatti lui era
venuto nel febbraio del 1969; io giunsi nel mese di giugno 1970.
Furono anni d’impostazione, di progetti.
Per questo ora non mi sembra il caso di fare cenni di cronaca
spicciola o di anedottica, ma piuttosto formulare un tentativo di
valutazione del modo con cui P. Damiano affrontò e visse questa
particolare esperienza di riapertura di un monastero, delle finalità che si propose, delle convinzioni che lo motivarono nella fatica dell’impegno, e quindi delle stesse motivazioni da cui si lasciò
guidare.
Il Papa Paolo VI, chiedendo alla nostra Congregazione di
riaprire questa Abbazia, da cui i monaci di Monte Oliveto erano
stati espulsi il 14 giugno 1797, era interessato sopratutto alla ripresa della vita monastica in questo luogo. Conosciamo bene l’interesse di questo papa d’immortale memoria per il monachesimo
benedettino; lo testimonia, il bel volumetto curato dal bresciano
d. Angelo Bonetti e edito dall’Abbazia S. Benedetto di Seregno,
che riporta vari suoi discorsi rivolti ai monaci in diverse occasioni.
Ebbene, P. Damiano amò questo luogo anzitutto come monastero che ha avuto una gloriosa storia monastica, come luogo
destinato ad accogliere di nuovo una comunità di monaci, come
era avvenuto dal 1400 alla soppressione.
______________
*

Discorso pronunciato in occasione della commemorazione del quindicesimo anniversario del passaggio al Signore di d. Damiano presso l’Abbazia di
Rodengo, il 5 novembre 2005.

342

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 343

PER RICORDSRE P. DAMIANO M. ROMANI (1919-1990)*

Egli è vero si dedicò moltissimo alla cura pastorale della parrocchia, ma nei giorni feriali trascorreva quasi tutto il suo tempo al
restauro dei luoghi monastici, e dove era possibile, limitare i danni e il deterioramento ulteriore delle tante opere d’arte di cui è ricca l’Abbazia; si preoccupava che fossero recuperate quelle strutture che caratterizzano l’habitat monastico, costruite dai nostri
padri per lo più con arte, e lasciate poi nell’abbandono e nell’incuria. Ma sopratutto volle che la giornata fosse caratterizzata anzitutto dalla celebrazione comunitaria della Liturgia delle Ore
anche se eravamo solo in tre monaci. Il tempo era scandito dal
ritrovarsi insieme nel grande coro della Chiesa. Solo alla domenica, nei primi tempo l’officio divino era lasciato alla recita privata,
eccetto i Vespri, ma poi, con la venuta di P. Antonio anche alla
domenica l’Opus Dei in comune scandì i vari tempi della pasqua
settimanale.
Non solo, ma proprio perché non solo per i Monaci, ma anche
per la Comunità cristiana la celebrazione della Liturgia delle Ore
costituisce una sorgente continua e una forza di sostegno della vita
spirituale, volle rendere partecipi anche i fedeli anche nei giorni
feriali, almeno ai vespri e Compieta, qualificando la pastorale con
aspetti monastici.
Preghiera, lavoro manuale, apostolato: le tre attività principali
delle giornate di P. Damiano; quando poteva, si ritagliava del tempo per dedicarsi ad una delle sue inclinazioni preferite, che aveva,
coltivato fin da giovane: scrivere romanzi, poesie, riflessioni ed
altre pubblicazioni; anche questo era un aspetto della sua ricca
personalità. Però la dedizione alle anime a lui affidate dal Signore
è stata la caratteristica più evidente di questa sua personalità; e si
sentiva spinto ad essa proprio dal suo essere monaco, oltre che
sacerdote.
La carità tende spontaneamente all’edificazione e all’incremento del Corpo di Cristo. Del resto, come gli altri cristiani, i monaci
sono tenuti a partecipare all’agire apostolico e missionario della
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Chiesa secondo il loro proprio carisma, sia individualmente, sia
comunitariamente: un apostolato sopratutto per irradiazione.
Secondo la dottrina della Chiesa, l’insegnamento degli ultimi
Papi, il pensiero e le aspettative dei Vescovi, i monaci compiono
efficacemente questo dovere impellente della evangelizzazione
anzitutto con la loro stessa presenza: basta leggere il n. 22 dell’ultima nota pastorale della Conferenza Episcopale italiana, intitolata Questa è la nostra fede. La vita monastica è una testimonianza del
regno dei cieli, che irradia la presenza di Cristo vivente nella
Comunità ecclesiale. Per questo P. Damiano, pur nei limiti della
situazione, ha tenuto a qualificare la sua vita e quella dei confratelli
che hanno vissuto con lui qui in questo monastero secondo il carisma benedettino del B. Bernardo Tolomei fondatore della Congregazione benedettina di S. Maria di Monte Oliveto, da lui sempre tanto amata. La più antica e tradizionale forma di apostolato
monastico è l’ospitalità. Secondo la Regola di S. Benedetto essa
deve essere offerta a tutti senza distinzione; l’ospitalità monastica
non offre solo sollievo fisico, ma è finalizzata anche ad assicurare
una ripresa spirituale, un sollievo interiore, nelle forme più varie.
Ora P. Damiano sognava il restauro di tutti i locali, anche se
non abitati da monaci, proprio per realizzare l’ospitalità; tale
finalità è stata poi realizzata con il sostegno fondamentale degli
Amici dell’Abbazia, un associazione da lui pensata e voluta, proprio per fare irradiare la Comunità monastica, attraverso l’arte
dell’abbazia e la cultura di cui questa abbazia, con la sua storia, è
una spinta propulsiva.
Nel tempo in cui vissi con lui, in attesa della foresteria, ci rendemmo disponibili ad accogliere la sede e l’attività di varie associazioni, dando loro la sede in alcune sale del Chiostro grande: l’associazione degli Alpini, l’Avis di Rodengo-Saiano, sorta proprio in
questa Abbazia, il pronto soccorso, che poi si è sviluppato in modo
meraviglioso; anch’esso è nato nelle stanze dell’abbazia, dove i primi volontari pernottavano la notte.
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Questi ricordi, come questa rievocazione non ha lo scopo di
chiuderci nel passato, ma piuttosto farne memoria storica per
capire meglio il presente e continuare con rinnovata fiducia a
preparare un futuro migliore. Infatti vivere il passato con nostalgia, ma anche ignorarlo, non aiuta a capire il presente né a
costruire il futuro. L’attuale Comunità di Rodengo, dopo la partenza di P. Damiano, ha camminato, si è data una fisionomia
ancora più monastica; era riuscita a diventare priorato conventuale. Che gioia provai, quando come Vicario dell’Abate generale, presiedetti il Capitolo conventuale che elesse il primo Priore
dell’abbazia di Rodengo nella persona di d. Giulio M. Fiori.
Ma sopratutto ha iniziato a diventare feconda di vocazioni
monastiche, segno questo di vitalità. La parrocchia resta un’attività notevole, ma non costituisce il centro di una Comunità; il
futuro di questo Monastero è nella vita monastica, come desidera anche il Vescovo di questa Chiesa locale. In uno dei colloqui
che ebbi con lui qualche anno fa, mi disse che a lui stava a cuore
sopratutto di avere la presenza di monaci benedettini nella diocesi, anche se pochi.
In fondo questa era la prospettiva a lungo andare con la quale
P. Damiano iniziò per volontà dell’allora Abate generale Romualdo Zilianti, la sua attività in questo luogo, con una presenza che
si è manifestata operosa, creativa, apostolica in questa splendida
abbazia, che la cattiveria dei tempi e l’incuria degli uomini aveva
deturpato.
Noi siamo riconoscenti a lui e lo ricordiamo con stima e affetto, per aver iniziato con tanto spirito di sacrificio, con entusiasmo e con generosità il restauro di questa Abbazia, che oggi si
presenta ormai quasi nel suo antico splendore di arte e di bellezza. Attende solo di essere resa ancora più vitale e feconda d’iniziative con più monaci. Quod est in votis!
Tuttavia non bisogna ritenere che il valore della vita monastica risieda nei grandi numeri. Mi sto convincendo che è bene pas-
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sare da una problematica quantitativa ad un approccio qualitativo. E la Comunità attuale di Rodengo con il suo Superiore e i cari
confratelli stanno facendo del loro meglio per rendere sempre
più vivace e incisiva la presenza di monaci in terra bresciana.
A d. Alfonso e ai confratelli la mia stima, il mio incoraggiamento e il mio affetto di Padre.

Michelangelo Tiribilli
Abate Generale
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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DON DAMIANO ROMANI:
IMPRESSIONI E RICORDI.
«UNA VITA TRA REALTÀ E FANTASIA»
Non è facile rievocare la figura di Don Damiano Romani, ripercorrendo i quasi trenta anni vissuti insieme, nel breve tempo concessomi. Mi limiterò a spigolare tra i tanti ricordi dai quali emerge “una vita tra realtà e fantasia”.
Nati all’ombra della stessa montagna (il monte Amiata in provincia di Siena) ci siamo conosciuti solo nel collegio-aspirandato di
Camogli in Liguria. Marino (questo era il suo nome di Battesimo)
era un ragazzo come tanti altri, intelligente, disciplinato, studiava
con impegno, leggeva molto, ed era di poche parole. Sognava le
missioni. Voleva diventare sacerdote e poi andare verso quei paesi
lontani, conosciuti attraverso alcuni bollettini missionari che
accendevano la sua fantasia, come il Tonchino (l’attuale Vietnam),
l’isola di Molokai ed altri, e mi confidava fin d’allora che lì voleva
morire martire. Il nome stesso di Don Pier Damiani, ricevuto alla
vestizione religiosa in onore dei grande monaco camaldolese San
Pier Damiani, fu da lui presto abbreviato in quello di Padre
Damiano per devozione, penso, al martire dei lebbrosi di Molokai
che gli fu sempre carissimo. Amava fin dagli anni del ginnasio le
materie letterarie. Studiava tutto ed era sempre tra i migliori, ma
preferiva scrivere novelle anziché svolgere temi di concetto o
risolvere problemi di algebra. Dopo il noviziato a Monte Oliveto
ci siamo ritrovati insieme lungo l’arco dei sette anni di studi classici, filosofici e teologici. Tanti ricordi, tanti episodi vissuti e sofferti insieme, sostenuti dal fervore di quegli ideali che si aprivano
alla nostra giovinezza. Eravamo pieni di entusiasmo. Non conoscevamo crisi, scoraggiamenti, depressioni, oggi così frequenti sul
volto demotivato di tanti giovani.
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Riferirò solo qualche episodio di quel lungo periodo di formazione concluso con la dura esperienza dei cinque anni di guerra.
In quel tempo la disciplina e lo studio erano una cosa seria e
anche severa; non era facile, soprattutto durante la guerra, conciliare studio, preghiera, formazione, con la persistente emergenza
bellica in cui si viveva. Don Damiano fu sempre tra i più attivi e
disponibili per le insorgenti necessità. Rimaneva sempre però
anche in quei frangenti un lettore innamorato della poesia e della
narrativa italiana moderna. Nell’angolo di una celletta (la rivedo
ancora) dove solo una finestrella si affacciava sulla campagna e lo
sguardo lontanava verso la nostra montagna, egli si ritagliava sullo
schermo dell’anima personaggi e storie della sua autobiografia.
E leggeva e fantasticava e scriveva rubando al sonno le silenziose ore notturne. Perciò parlava poco e preferiva confidare alle
pagine bianche i suoi pensieri, i suoi sogni, le sue passioni.
Fu in questi silenzi che nacque l’idea dei periodico Lo schermo.
In un gruppo numeroso di giovani studenti si formò intorno a lui
un piccolo manipolo di “movimentisti”. Amavamo le lettere, l’arte, la poesia, gli studi, con cui volevamo vivacizzare una vita tradizionale ed abitudinaria. Come tutti i giovani si sentiva il bisogno
di creare qualche cosa di nuovo. Nacque Lo schermo, un periodico
dattiloscritto per uso domestico, dove poter esprimere le nostre
idee, i nostri entusiasmi, le nostre aspirazioni, in un orizzonte
oscurato e reso triste dalla guerra. Don Damiano ne fu un fondatore ed un collaboratore convinto. Ancora una volta la sua fantasia
sposava e ricreava la dura realtà.
Avevamo anche realizzato un esilarante filmino con i fotogrammi dipinti a mano su carta velina e un proiettore rudimentale per
sollevare il morale dei tanti sfollati che venivano al monastero per
trovare difesa e sicurezza. Si intitolava “La candida fortezza” ed
era una specie di fiction della conquista di Monte Oliveto da parte degli americani. Ma la realtà era tutt’altro che poesia. Eravamo
in guerra, il fronte si avvicinava. Don Damiano accantonò i libri, e
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col realismo drammatico di chi sente tuonare il cannone e sibilare le granate da vicino, si dette da fare come tutti per soccorrere
la povera gente, rischiando addirittura una volta la pelle. Poeta sì,
ma anche uomo concreto, realista e pieno di carità generosa nel
bisogno.
Dopo una fase di assestamento, seguita alla bufera della guerra,
ci siamo ritrovati quasi subito insieme, giovani sacerdoti nell’Abbazia di Seregno, dove avevamo già frequentato i nostri studi liceali. Qui gli entusiasmi degli anni di studio cominciarono a prendere consistenza. Si trattava di ristrutturare gli studi, le attività e la
vita di quel monastero in sintonia con le esigenze della formazione dei giovani monaci studenti. Furono anni vissuti da entrambi
coniugando insieme realismo e fantasia. Il binomio che ha segnato sempre la vita di Don Damiano ebbe in quel periodo la sua massima fibrillazione. Insegnavamo insieme nel liceo filosofico dei
nostri giovani monaci studenti, tra i quali l’abate generale D.
Michelangelo, e alcuni confratelli qui presenti. Don Damiano
insegnava l’italiano, io la filosofia e la storia. Eravamo molto diversi come carattere e struttura mentale. Lui poeta, io filosofo, lui
sognatore e novellatore, io analitico e dialettico. Mi diceva spesso
in tono ironico: “vale più un verso di un poeta che tutti i filosofemi di questo mondo.” E forse aveva ragione. Lui fantasticava
novellando, io astraevo e ragionavo con le categorie di Aristotele.
Ci scontrammo più volte sui nostri diversi punti di vista. Devo
però riconoscere che il suo binomio funzionava bene: realtà e fantasia. Perciò raccoglieva consensi nel ministero pastorale e nella
direzione spirituale che meriterebbero un discorso a parte. Tra le
tante iniziative della sua intelligenza fervida e operosa basterebbe
ricordare la fiorente associazione degli Oblati di San Benedetto, la
nuova ala dei nuovo monastero, l’incremento dato all’attiguo
nostro Istituto San Giuseppe per allievi. Non tutti condividevano
le sue idee. Se Don Damiano con i piedi per terra era trattabile, il
Don Damiano poeta era un idealista che andava avanti per la sua
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strada inseguendo la luce che si era accesa nel cuore, in cui credeva e non si curava del giudizio altrui. Era un uomo intelligente ed
energico che sapeva quello che voleva ed era deciso a farlo. In questo senso era un uomo autoritario. Fu così che potè realizzare molti progetti a Seregno come braccio destro dell’Abate locale e spesso come suo sostegno e sostituto. Poi, dopo tanti anni insieme, ci
separammo prendendo vie diverse. Dell’opera successiva svolta da
lui qui a Rodengo, aprendo al ritorno dei monaci olivetani questa
Abbazia e accompagnandone i primi passi come primo superiore,
voi più di me ne avete avuto conoscenza diretta; fu un’impresa
eroica, come dimostra la documentazione fotografica esposta in
questo stupendo refettorio monastico. Solo il suo coraggio e la sua
fede nella provvidenza poterono affrontare la restaurazione di
questo glorioso complesso architettonico abbandonato al degrado
da due secoli. Paolo VI aveva espresso il desiderio di un ritorno a
Rodendo dei monaci olivetani. D. Damiano ebbe l’incarico dai
superiori di prendere in mano la fatiscente Abbazia e restituirla a
poco a poco alla sua grande tradizione monastica. Così dopo quasi due secoli, l’8 Febbraio 1969, S. Nicola di Rodengo riprendeva ad
essere un centro di Preghiera, di lavoro e di civiltà. D. Damiano
che ne fu il primo superiore e parroco della Parrocchia annessa, vi
profuse tutte le sue doti di cuore, di mente e di braccia, insieme ai
primi confratelli che lo coadiuvarono in quello sforzo generoso.
Per questo siamo qui convenuti nel quindicesimo anniversario della sua morte per ricordare il suo contributo intelligente e fattivo
alla rinascita di questa Abbazia e dedicare alla sua memoria, quale
riconoscente omaggio, una stele in bronzo, opera del nostro scultore e superiore dell’Abbazia D. Alfonso Serafini.
Ho esordito intitolando questi ricordi di D. Damiano: “Una vita
tra realtà e fantasia”. Amo però ricordarlo di preferenza, almeno
per il periodo che mi riguarda, come un contemplatore, un mistico, in ascolto delle voci recondite della natura per cogliervi i segni
della bellezza dietro l’effimero della quotidianità senza senso, il
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“qualcosa che resti”, l’arcano mistero dell’essere nel fluire delle
cose segnate dal tempo. D. Damiano fu sempre e soprattutto un
poeta, un sognatore che amava ritrovare se stesso specchiandosi
nella natura, sedotto dal suo recondito incanto. Basti leggere qualche suo verso scritto sotto lo pseudonimo di Balsamo D’Alloro,
per convincersene. Così per esempio: nella poesia Orchestre mute.
Io mi specchi,
natura, e in te ritrovi
l’essere mio smarrito
tra gli andirivieni assolati del mondo.
Negli aliti senta
il palpito della tua primavera,
ed il suo verde riempia i miei occhi
stanchi di guardare
sul duro volto la vita.
Parlami di qualcosa che resti
nel mutabile ondeggio dell’ore,
di un’alba che non decada
dal cielo del mio cuore.
Dai vita ai miei sogni:
sostieni la mia giovinezza,
con un sorriso che smorzi
ogni sofferta pena.
E nell’altra intitolata Alba così si esprime :
Io mi attardai nel prato
ad ascoltare il peana
degli uccelli all’alba,
mentre la luce
rassegnava la notte
a un altro giorno.
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Infine nella poesia Mattino:
Non ha sosta il mio cuore
in te, natura, che mi rapisci,
e va,
randagio dalle antelucane
ore, ai vespri caldi e tardivi.
Han palpiti tutte le cose
pel sognatore che passa
nell’arca armoniosa ed ascolta
ogni sospiro d’amore.
E restò poeta anche nelle sue prose scrivendo diari e storie ma
sempre “novellando”. Così nel libro “Celiando con le stelle”, e nell’altro intitolato “Quel lungo silenzioso giorno” dove, la sera dei venerdì
santo fa raccontare ai discepoli rinserrati nel cenacolo, la vita dei
maestro come in una dissolvenza. E restò poeta anche nella ferialità del quotidiano, dove accanto ad un pizzico d’intelligenza portò sempre una carica di cuore e di entusiasmo per superare ogni
difficoltà. Perciò fu un uomo coraggioso. L’avventura missionaria,
sognata nella lontana fanciullezza fu la spinta di tutta la sua attività missionaria ed apostolica, coniugando sempre realtà e fantasia.
Dostoievskij nell’“Idiota”, in un dialogo tra il principe Muskin e il
giovane Hippolit che a 20 anni sta morendo di tisi, pone sulle labbra di questi una domanda: “La bellezza salverà il mondo?”. La
domanda diventata oggi attuale, viene formulata e riproposta
come una stimolante certezza. Preferisco lasciarla sospesa come
domanda. E poi: quale bellezza? La bellezza estetica della poesia e
dell’arte? La bellezza morale dell’ordine naturale? La bellezza religiosa dell’incontro con l’assoluto nel suo stupefacente mistero?
Ognuno vi trovi la sua congeniale bellezza e in essa la sua salvezza.
Più che la verità e la bontà oggi messe in crisi dal relativismo dispotico, è la bellezza che salverà il mondo perché è il “Trascendenta-
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le” dell’essere che oggi sembra meglio rivelare il volto di Dio e il
punto d’incontro degli uomini. Non la bellezza artefatta dalla
ragione e dalla scienza, ma la bellezza spirituale che il cuore solo
intuisce fa della vita un’ascesi, una elevazione, un’opera d’arte. è
l’amore del bello, l’eros di cui parla Platone, che affascina le anime
belle già rese partecipi della sua presenza. Perciò i veri salvati e salvatori sono gli amanti, i poeti, e i santi, quegli uomini, che attraverso una fede illuminata e vissuta rendono Dio credibile in questo mondo. D. Damiano ha cercato di essere uno di questi per salvare sé e gli altri.

Eugenio Porcelloni
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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GRAZIE PADRE ORLANDO
Con questo breve contributo desideriamo ringraziare d. Orlando Donatelli per la sua testimonianza di monaco benedettino di
Monte Oliveto e poi per il suo generoso impegno come zelante
parroco nonché fondatore della Casa di Riposo a Chiusure.
D. Orlando Donatelli nasce a Celle sul Rigo (Siena) il 24 marzo
1927. Compie gli studi liceali nel monastero olivetano di Seregno
(Milano) e quelli teologici (1947-1951) nello studium dell’abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, in cui viene ordinato sacerdote il 15
luglio 1951.
Frequenta la facoltà di teologia del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma (1953-1956) al termine della quale ottiene la licenza.
Dal 1956 inizia il suo servizio come docente di “dogmatica” e di
“morale” per i giovani monaci, allora chiamati “chierici”, nello studio teologico dell’Abbazia di Monte Oliveto. Nel decennio 19661976 svolge con zelo attività pastorale, quale collaboratore del parroco, nella parrocchia annessa al piccolo monastero olivetano di
Siena e dedicata al beato Bernardo Tolomei. In questo ambito,
l’intensa sollecitudine pastorale gli permette di stringere molte
amicizie profonde e fraterne, diverse delle quali si sono manifestate come autentico “balsamo della vita”, approfondendosi nei
decenni successivi, fino ad oggi.
Nel sessennio 1976-1982 ricopre il delicato incarico di Vicario
dell’Abate generale. Trattandosi di un incarico elettivo, denota la
stima dei confratelli di cui era circondato. Con la nomina a Vicario lascia Siena per far parte definitivamente della Comunità della
casa madre.
Nel 1978 l’abate generale d. Angelo Sabatini, in qualità di Ordinario dell’abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore, lo
nomina parroco di Chiusure, il piccolo paesino vicinissimo all’Ab-
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bazia. In questa nuova veste, d. Orlando si occupa non solo del
bene spirituale dei parrocchiani affidati alle sue cure, ma anche di
un bene materiale singolare: il castello di Chiusure, che verrà recuperato integralmente e nel quale verrà fondata una Casa di Riposo
per anziani.

Un po’ di storia del castello
Dell’esistenza di Chiusure si ha notizia sin dal 700, come piccola parrocchia longobarda denominata sant’Angelo in fundo luco.
È documentata la presenza di possedimenti della famiglia Tolomei
sin dal 1300, soprattutto con Antonio di Meo dei Tolomei, che
dette origine al ramo dei Tolomei di Chiusure.
Com’è noto, nel 1313 Giovanni (Bernardo) Tolomei, cugino di
Antonio di Mino, assieme a Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini, nel territorio di Acona, vicinissimo a Chiusure, fonda il
monastero che poi diventerà la Congregazione benedettina di
Monte Oliveto.
Nel 1913 venne eletto parroco di Chiusure Don Francesco Rossi nativo di Celle sul Rigo, ufficio che ricoprì fino al 1961. Il castello era considerato casa parrocchiale e abitazione del parroco. Ad
abitazione del cappellano, invece, erano stati riservati dei locali di
proprietà della parrocchia e situati in piazza a Chiusure. Furono
abitati dallo stesso d. Francesco dal 1946 al 1961.
Nel 1963 d. Francesco morì e l’anno successivo divenne parroco
don Leone Mugnai rimanendovi parroco fino alla morte, che
avvenne per infarto, nel 1978.
Il castello ospitò anche l’asilo parrocchiale dal 1950 al 1975. La
gestione venne affidata a tre suore Orsoline di S. Angela Merici,
riscuotendo molto favore e simpatia tra i parrocchiani.
I locali del castello rimasero disabitati dal 1975 al 1983 a seguito
di una frana che colpì il lato nord della struttura muraria.
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In questo contesto difficile, nel 1978, come già rilevato, d.
Orlando venne nominato parroco di Chiusure e subito prese a
cuore la situazione del castello. Indubbiamente le amicizie maturate da d. Orlando durante l’esperienza pastorale a Siena si rivelarono molto preziose per pianificare e realizzare i necessari restauri. In particolare non si può non ricordare il dott. Nilo Salvatici e
il dott. Mario Bernini rispettivamente presidente della Commissione e membro della Deputazione del Monte dei Paschi, banca
che attraverso un generoso contributo (550 milioni di lire dell’epoca) rese possibile il restauro integrale del castello. La progettazione venne affidata all’architetto Giorgio Maggioni, mentre la
ditta che ottenne l’appalto dei lavori, sempre da parte del Monte
dei Paschi, fu l’impresa edile di Vittorio Buccianti di Siena.
Oltre ai lavori di recupero, si deve all’intraprendenza di d.
Orlando l’acquisto di alcuni beni immobili adiacenti alla proprietà della parrocchia, ma facenti parte della stessa struttura immobiliare del castello. In particolare l’acquisto (per 40 milioni di lire)
del primo piano dagli eredi di Aldo Vanni di Giovanni e del secondo piano (per 60 milioni di lire) dagli eredi di Mario Vanni. Altri
locali adiacenti, inoltre, furono donati alla parrocchia e permisero
di arricchire la Casa di Riposo con altri sette posti letto. Ricordiamo i nomi dei donatori: Fiammetta Parri, Nello Parri, Romano
Bianchini, Renato Bianchini, Vasco Magioni e Silvano Magioni.
Al termine dei lavori, arricchiti dagli acquisti e dalle donazioni,
d. Orlando poteva con soddisfazione rilevare d’aver recuperato in
toto un castello sicuramente destinato a una lenta ma inesorabile
distruzione. Dobbiamo qui ricordare l’indispensabile apporto tecnico degli architetti della Soprintendenza di Siena, in particolare
l’arch. Giorgio Uggioni e l’arch. Franchina. Il lavoro di d. Orlando,
però, non si fermò qui. Attraverso ulteriori investimenti (per un
totale di un miliardo e trecento milioni di lire) con la dotazione
degli impianti di riscaldamento ed elettrico, con la pavimentazione e gli infissi, nonché con l’arredamento di tutte le stanze e della
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cucina, veniva a realizzare una nuova Casa di Riposo per anziani,
confortevole e funzionale, con 15 posti letto (10 singole e 5 doppie). Il 1° settembre 1986, alla presenza dell’abate generale dei
benedettini di Monte Oliveto, d. Angelo Sabatini (il quale ha molto sostenuto d. Orlando in questa opera), del Prefetto di Siena,
dott. Steno, di altre autorità locali e dei rappresentanti del Monte
dei Paschi di Siena, in particolare il dott. Salvatici e il dott. Bernini, con una folla di amici ed estimatori, venne solennemente inaugurata la Casa di Riposo “Gesù Redentore” di Chiusure.
In questi vent’anni di attività la Casa di Riposo ha ospitato circa 150 anziani, svolgendo, quindi, un compito sociale e cristiano di
sicuro valore. La Casa di Riposo di Chiusure rimane a tutt’oggi un
esempio unico nelle varie attività collegate alla Congregazione di
Monte Oliveto, nella cui gestione, comunque, si serve di personale laico.
Non possiamo dimenticare, in conclusione, che d. Orlando ha
svolto il compito di parroco, per 27 anni, non solo nel recupero del
castello e nella fondazione della Casa di Riposo di Chiusure, ma
anche, e forse soprattutto, nella necessaria guida spirituale della
piccola comunità parrocchiale affidata alle sue cure. Un’attività
svolta sempre con attenzione e carità mostrando con la propria
vita l’appartenenza a Cristo, Signore della storia.

Armando Donatelli
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Monastero di Santo Stefano (Bologna)
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M. T. BROLIS, L’Abbazia di Santa Maria di Valmarina, in Il Monastero di
San Benedetto in Bergamo (secoli XII-XX), a cura di G. Spinelli, I: Il Medioevo (secoli XII-XV). Contributi di M.T. Brolis, C. Morelli, G.P. Brogiolo L. Zigrino, M.G. Vitali - A. Zonca, Bergamo 2004, 165 p., ill.
Nel 2005 si sono celebrati i cinquecento anni dalla ricostruzione dell’antico monastero femminile di Santa Maria di Valmarina, presso Bergamo. Nel 2004 era apparso un volume che raccoglieva alcuni studi sul complesso monastico. Esso comprende una sezione inedita, opera di Maria
Teresa Brolis, studiosa soprattutto del movimento umiliato (basti pensare a Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV, Vita e Pensiero, Milano
1991 [Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 5] e al
suo contributo in Sulle tracce degli Umiliati, a cura di M.P. Alberzoni, A.
Ambrosioni, A. Lucioni, Vita e Pensiero, Milano 1997 [Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 13]), mentre vengono ripresentati contributi già editi sull’edificio del monastero, ora sede del Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo.
Il contributo si suddivide in cinque capitoli e una Appendice documentaria. Il capitolo 1 (Fonti e studi) fa il punto sulla situazione storiografica, e
affronta il problema delle prospettive documentarie. Dopo aver presentato la situazione di dispersione dell’archivio dell’abbazia, l’Autrice sottolinea lo stato piuttosto negletto in cui il cenobio è stato considerato dalla
storiografia, per poi effettuare una ricognizione della documentazione
sopravvissuta. Per questo, un ruolo rilevante è assegnato all’indagine
archeologica e agli studi architettonici, per integrare la perdita del materiale documentario.
Il capitolo 2 (Dalla fondazione fuori le mura alla rinascita quattrocentesca)
esamina le vicende della comunità monastica dalle origini (incerte, ma
collocabili tra 1146 e 1153). Di fondazione diocesana, il monastero di Valmarina ebbe rapporti anche con una confraternita, quella della “Misericordia Maggiore”. Dopo la “crisi del Trecento”, le monache passarono a
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Bergamo, stabilendosi presso il borgo di Santo Stefano, nel 1393-1403.
Il capitolo 3 (Il patrimonio monastico) studia la consistenza dei beni del
cenobio, per i quali risulta particolarmente prezioso un inventario del
1451, soffermandosi anche sulla modalità di conduzione dei terreni. Si
sottolinea, in particolare, l’introduzione di contratti novennali o decennali, o il ricorso all’affitto di beni ad altre comunità religiose, per ovviare
alle conseguenze della crisi del Trecento. Vengono censiti 52 terreni, dell’estensione di 921 pertiche. Un esauriente prospetto (p. 61) chiarisce
anche l’entità dei diritti di cui godevano le monache, tra decime, usi e
diritti.
Il capitolo 4 (Vita interna) si presenta particolarmente interessante, in
quanto è dedicato ad un aspetto poco noto della vita dei cenobi: la vera e
propria vita monastica condotta dalle monache. La scarsità delle fonti ha
sempre penalizzato la ricerca in questo campo, ma, in effetti, l’analisi del
patrimonio fondiario dei cenobi del basso medioevo è certamente facilitata dal “trattamento” della pur limitata disponibilità di documentazione. Applicando tutte le risorse della moderna metodologia di storia
quantitativa e seriale, l’Autrice si dedica in particolare alla individuazione delle schede prosopografiche delle badesse e delle monache (particolarmente interessante la comparazione effettuata a p. 70 tra Valmarina e
altri monasteri della zona) per individuare il ceto di appartenenza, l’età di
entrata nel monastero (una dettagliata tabella si trova a p. 72), e di morte,
per le quali si dispone di un preciso Obituario. Infine, tratteggia uno schizzo di vita monastica, ripartito tra ora et labora. Prevalgono, almeno a metà
Trecento, monache provenienti da famiglie aristocratiche o comunque
benestanti. Anche dopo il passaggio alla nuova sede cittadina, nel Quattrocento, l’area di provenienza delle monache è comunque limitata al territorio limitrofo a Bergamo.
Il capitolo 5 (Rapporti con la città e il territorio) prosegue in un certo senso le tematiche indagate nel capitolo 4, in quanto si occupa dei rapporti
tra il monastero e le autorità religiose e politiche, ma anche con le famiglie del territorio, giungendo infine a contestualizzare opportunamente il
cenobio nella spiritualità femminile coeva, secondo le migliori prospetti-
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ve della odierna gender history. Viene evidenziato, in particolare, come «In
questo variegato panorama che solo da poco la storiografia va riscoprendo in ambito bergamasco, il monastero di S. Maria di Valmarina è finalmente emerso dal buio di fonti disperse ed appare come una comunità
vivace, oserei dire, “battagliera”, che resiste alle difficoltà del luogo e degli
uomini per vivere l’esperienza benedettina in situazioni ambientali meno
“protette” rispetto alle monache di S. Grata [un monastero cittadino bergamasco]» (p. 90).
Notevole appare l’Appendice documentaria, con l’edizione, secondo i più
recenti criteri ecdotici, di un contratto di locazione del 21 gennaio 1367, e
del citato inventario del 1451. Chiude il contributo la sezione Fonti e bibliografia.
L’Excursus archeologico-architettonico che costituisce la seconda parte del libro comprende tre studi. Chiara Morelli (La struttura claustrale originaria) esamina la topografia del cenobio in rapporto ad altre fondazioni, e sottolinea soprattutto la necessità della disponibilità di acqua e di
terreni collinari per la coltivazione di vite e ulivo. L’architettura interna
del monastero, poi, è ovviamente dipendente dalle prescrizioni della
Regula Benedicti. Interessante la precisazione (pp. 136-137), secondo cui,
nelle fonti, il “recinto sacro” del monastero è indicato come castrum e non
claustrum. Particolarmente dettagliata è, infine, la descrizione di tre
ambienti: torre, chiesa, canova. Alla ricerca archeologica sono invece
dedicati gli ultimi due contributi; di G.P. Brogiolo e L. Zigrino (Lettura
stratigrafica) e M.P. Vitali e A. Zonca (Sondaggi archeologici).
Enrico Mariani

C. CABY, Autorité du passé, identités du présent dans l’Ordre olivétain aux
XIVe et XVe siècles, in L’autorité du passé dans les sociétés médiévales, sous la
direction de Jean-Marie Sansterre, École Française de Rome 2004
(Institut Historique Belge de Rome - Bibliothèque - Belgisch Historisch Instituut te Rome - Bibliotheek, 52), pp. 203-219.
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Cécile Caby, docente di storia medievale all’Università di Nizza, già
nota al pubblico olivetano per il suo contributo in occasione del Convegno del 1998, svoltosi proprio a Monte Oliveto su “Il monachesimo
nel secolo della Grande crisi”, è recentemente tornata ad occuparsi di
storia olivetana con un nuovo studio. Viene esaminata, in breve, la
“valutazione” del passato da parte dei primi storiografi di Monte Oliveto, nei suoi rapporti con il presente. L’Autrice sottolinea come la Congregazione olivetana, pur essendo effettivamente “recente”, nel panorama del monachesimo benedettino, abbia elaborato una riflessione
particolarmente approfondita delle proprie origini. Duplice è il principio ermeneutico che ispira i primi cronisti, Antonio da Barga e l’autore del Chronicon Cancellariae: l’attenzione al diritto e al momento giuridico, soprattutto per l’adozione di osservanze codificate per ordine della Sede apostolica (a partire dal Lateranense IV), e la visione del ruolo
“provvidenziale” svolto dagli olivetani nel far rivivere le tradizioni del
monachesimo delle origini in un periodo, quale appunto il Trecento, di
decadenza del monachesimo “classico”. Anche alle fonti cronachistiche, la Caby sottolinea la presenza di altri momenti di canonizzazione
del passato e delle origini olivetane, ad esempio le Costituzioni, e le
raccolte di documenti giuridici compilate per giustificare la fondazione dell’Ordine, o anche il Liber Privilegiorum. Le cronache, da parte
loro, sono certamente ispirate dal modello della Chiesa primitiva, del
monachesimo egiziano e della tradizione monastica, principalmente
benedettina, a cui attingono, soprattutto nel caso del Chronicon Cancellariae, per proiettare sul Beato Bernardo i topoi agiografici della tradizione. In definitiva, dall’analisi del passato olivetano scaturisce una
riflessione sul monachesimo in generale.
Enrico Mariani

COMUNITÀ DI SAN LEOLINO, La porta della vita buona. Tra spiritualità e
antropologia, Edizioni Feeria-Comunità San Leolino, Panzano in Chianti

361

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 362

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

(FI) 2005, 174 p. (Il guado di Jabbok. I seminari di spiritualità della Comunità di San Leolino, 1). Sito web della Comunità: www.sanleolino.org
Nel 1986, a Firenze, un gruppo di giovani universitari creano una rivista dal titolo «Feeria. Un foglio per una giovane letteratura». Il singolare
nome ha ascendenze letterarie: esso proviene da J.R.R. Tolkien e significa “il paese della fantasia”. L’occasione della rivista dà origine a una serie
di studi e di approfondimenti sul valore della fede cristiana e sulla sua
capacità di dialogare con il mondo di oggi. Inizia così un vero e proprio
cammino di conversione, spirituale e intellettuale, che porta a riscoprire
il senso profondo della fede e delle sue motivazioni: sono i primi passi della fraternità che di lì a poco sarebbe divenuta la Comunità di San Leolino. La visita di Giovanni Paolo II a Firenze, nell’autunno del 1986, spinge il gruppo ad un impegno più cosciente e radicale a favore della cultura
cristiana: negli anni successivi, il gruppo di «Feeria» promuove una serie
di iniziative culturali, rivolte soprattutto ai giovani, e si costituisce come
Associazione culturale con sede a Firenze. Contemporaneamente, cambia il sottotitolo e il programma della rivista: «Feeria. Rivista per un dialogo tra esodo e avvento», non occupandosi più soltanto di letteratura e
di estetica, ma avviando una riflessione sulla fede cristiana capace di confrontarsi con le sfide della cultura attuale.
Oltre alla formazione permanente, i giovani di «Feeria» sono impegnati nel servizio liturgico presso il Santuario della SS. Annunziata di Firenze. Stringono amicizie con le varie realtà della Chiesa fiorentina e si aprono anche agli inviti di altre comunità ecclesiali. A poco a poco, nasce il
desiderio di consolidare l’esperienza in una forma di vita comunitaria che
abbia al centro l’evangelizzazione culturale. Il 31 ottobre 1997 il Vescovo
di Fiesole, Mons. Luciano Giovannetti, conosciuto il proposito di dare
inizio a un’esperienza di vita fraterna in modo stabile e permanente, accoglie la Comunità nella sua Diocesi presso la Pieve di San Leolino a Panzano, nella stupenda cornice della campagna del Chianti. Oltre ad animare la vita liturgica nella bellissima chiesa romanica (secc. VIII-XII), i
membri, che vivono una spiritualità di impronta carmelitana, si dedicano
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all’insegnamento nella scuola, vissuto come servizio alla formazione della coscienza e al valore della vita; alla collaborazione con case editrici e
famiglie religiose per iniziative pubblicistiche ed editoriali; di concerto
con la Congregazione delle Cause dei Santi alla redazione dei documenti
preparatori nei processi di beatificazione. Tuttavia se il nome di San Leolino da vari anni è ormai divenuto sempre più familiare e caro a numerose persone alla ricerca di un luogo dove spiritualità, riflessione, cultura,
espressioni artistiche fossero sapientemente intersecate, si deve all’organizzazione di numerosi incontri di riflessione sovente arricchiti da
mostre e concerti di raffinata qualità. Il volume in questione pubblica per
la prima volta i testi dei seminari di spiritualità tenuti negli ultimi anni a
San Leolino dai diversi membri della Comunità che è stata fondata ed è
tuttora guidata, lo ricordiamo, da Carmelo Mezzasalma, noto musicologo e docente di storia della musica nei Conservatori. Il volume inaugura
una specifica collana di spiritualità, intesa – lo si legge nelle pagine prefatorie come «una ricerca di senso, un itinerario nel quale ognuno di noi
deve passare dalla fiducia soltanto nei propri mezzi umani all’accoglienza
di qualcuno che ci provoca prima di poter passare all’altra riva. Non pie
esortazioni, dunque, in questo percorso verso il centro di noi stessi, ma
ricerca anche sofferta, e autentica lotta spirituale» (p. 11). A quest’ultima
allude suggestivamente il titolo stesso della collana, «il guado di Jabbok»,
il ben noto luogo della lotta di Giacobbe con l’angelo, evocazione della
sofferta dinamica che non può non caratterizzare l’avventura lungo quel
sentiero verso il Signore, un sentiero proposto alla nostra anima dalla fede
pasquale. Coerentemente con l’intento che da sempre ha ispirato la nascita e le scelte della Comunità, ovvero un fecondo incontro fra evangelizzazione e mondo della cultura, i testi dei seminari qui pubblicati, mai perdendo di vista l’irrinunciabile riferimento al nucleo profondo della verità
cristiana, ci invitano ad allargare lo sguardo sugli orizzonti più ampi e vari
dell’esperienza umana, in primis l’esperienza estetica ed artistica, nella
convinzione che le diverse forme d’arte, dal cinema alla letteratura, dalla
musica alle arti figurative «hanno scandagliato coraggiosamente la problematica umana e giungono laddove il concetto e la riflessione raziona-
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le non riescono ad arrivare» (p. 10). L’intento dei seminari è pertanto quello «di risvegliare l’anima, la parte più profonda dell’uomo, che non è più
in grado, visto lo stile di vita che tutti conduciamo, di concentrarsi in se
stessa» (p. 11). Di fatto i diversi saggi che compongono la miscellanea mai
mancano di diagnosticare alcune delle diverse patologie che affliggono la
vita sociale (e talvolta anche ecclesiale) del nostro tempo: segnatamente
un certo frenetico e dirompente attivismo oltre ad un malsano efficientismo che in qualche modo mina, con il culto del successo, della prestazione e dell’immediatezza del risultato, il radicale bisogno dei tempi lunghi
di stagionatura propri dell’anima, nel suo inesausto cammino di conversione al Signore e di assimilazione a Cristo (Fil 3,13-14). Alcuni saggi mettono nitidamente in luce le diverse idolatrie del cuore umano che, ben
lungi da quella unificazione in Cristo, nel contraddittorio contesto di una
post-modernità vieppiù frammentata e desolata, è cuore sovente tentato
dall’individualismo, dalla schizofrenia, dall’estenuata ricerca di soddisfazioni immediate e narcisistiche come vaccinazione (inefficace) contro
una pervasa crisi della speranza più alta e dell’amore più generoso. Una
preziosa ed illuminante citazione ricorre spesso in queste pagine: essa
riporta alla nostra attenzione le attualissime parole di San Giovanni Leonardi (1541-1609) rivolte a papa Paolo V: «Chi vuole operare una seria
riforma religiosa e morale deve dare anzitutto, come un buon medico,
un’attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa, per poter così essere in grado di prescrivere per ciascuno di essi il rimedio più appropriato»
(cfr. pp. 11 e 139). È la convinzione della necessità di questo sondaggio previo, unitamente alle forti parole di Gaudium et Spes 4 relative al «dovere
permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli
alla luce del Vangelo» (parole, quest’ultime, assai significativamente poste
come cartiglio iniziale del volume), a motivare molte pagine ricche di analisi socio-culturale e anche di non improvvisate finezze psicologiche che
complessivamente assicurano a questi saggi una notevole capacità di
sguardo sull’uomo contemporaneo, sulle sue contraddizioni e, nondimeno, sulle sue più autentiche aspirazioni che trovano il loro compimento
soltanto in Cristo, «la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana»
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(GS 10). Ben presente alla consapevolezza degli autori dei vari saggi è pertanto la necessità che ogni discorso sulla fede e sulla spiritualità sia correlato a quello sull’uomo, percezione bene espressa da una significativa
frase del Congar ospitata nell’introduzione: «Gli uomini vogliono un’umanità senza Dio perché noi abbiamo dato loro una teologia che non
faceva immediatamente vedere un’antropologia» (p. 15). Possono bene
essere queste parole la chiave di volta dei testi della prima parte della
miscellanea, significativamente intitolata «Umanità di Dio, umanità della fede», finalizzata al recupero dell’autentico volto del Dio di Gesù Cristo che è anche e soprattutto profezia sull’uomo: «in Cristo l’uomo non è
visto come qualcosa da definire, da descrivere o da capire, ma come una
persona in cui credere» (p. 15). Una seconda raccolta di saggi, intitolata
«L’anima della fede tra confusione e deriva», si propone quella diagnosi a
cui prima si accennava, unitamente ad una convinta riproposta della «differenza cristiana», fondata non tanto su incalzanti pianificazioni pastorali, oppure su ideologismi e\o moralismi sterili, ma sul primato di una fede
che sappia comprendere, vivere e testimoniare la morte e risurrezione del
Cristo, una fede chiamata a «farsi sempre più cultura che partecipa al
mistero di amore di Gesù poiché “se l’essenza di Dio risiede nell’amore,
il senso della cultura è dunque l’amore” (N. Arsenev)» (p. 17). La ragionevolissima convinzione secondo cui, come scrive Carmelo Mezzasalma «la
vita spirituale non è una vita oltre o al di sopra della realtà quotidiana, ma
è vissuta nell’esistenza umana di tutti i giorni, senza evasioni e senza esenzioni» e, ancora, il fatto che essa non debba «essere contrapposta alla vita
materiale “corporea”, perché essendo vissuta da un uomo, essere di terra,
essa riguarda tutta la sua persona, anche la sua carne» (p. 38) possono ben
motivare la terza e ultima raccolta di saggi, intitolata «Una vita bella e
buona». I lavori qui raccolti vorrebbero ricordarci come una volta «liberata dagli idoli alienanti, la vita cristiana […] è una vita che porta il segno
della speranza e della bellezza» (p. 18), in piena conformità alla bella parenesi di San Pietro (1 Pt 2,12 e 3,15-17), una vita frutto delle scelte di un cuore finalmente santificato (Gc 4,8) e modellata sulla parola e sui gesti di
Colui che è venuto «a insegnarci a vivere in questo mondo» (Tt 2,11-12). E
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tutto questo perché «le pagine del Vangelo, a più riprese, ci parlano della
vita di Gesù illuminandone l’umanità semplice e ricca, la sua amicizia con
tutti gli aspetti della vita, il suo sguardo ammirato di fronte alle bellezze
della creazione, la sua tenerezza verso i bambini, il suo amare l’amicizia, i
banchetti e l’incontro fraterno e libero con gli uomini. Sì, la vita di Gesù
è stata una vita umanamente bella» (p. 18).
L’insieme di queste convinzioni caratterizza profondamente tutte le
pagine del volume e l’intelligenza della fede qui proposta. Sono convinzioni che corrispondono ad autentiche esperienze di vita: tutte insieme
sono il patrimonio custodito, testimoniato e condiviso dai membri della
Comunità di San Leolino mediante una cordiale pratica della vita fraterna, dell’ospitalità, dell’ascolto, del dialogo, dell’approfondimento. Ci pare
che così, sulla carta e negli spazi della storia vissuta, trovi una qualche
concreta e sapida risposta l’auspicio formulato, ormai tanti anni fa, da
Paolo VI, durante la sua sosta a Betlemme nell’Epifania del 1964, quando
chiedeva alla Chiesa, in vista di una rinnovata e più sistematica evangelizzazione, «di farsi dialogo, conversazione, di guardare con immensa simpatia al mondo perché, se anche il mondo sembra estraneo al cristianesimo, la chiesa non può sentirsi estranea al mondo, qualunque sia l’atteggiamento del mondo verso la chiesa».
Bernardo Francesco Gianni

L. CRIPPA, L’insigne dono della castità consacrata, Àncora, Milano 2005
(Vita consacrata), 174 p.
La castità consacrata: un tema quanto mai di attualità, oggi, in un
periodo di relativismo imperante e di vera e propria sovversione della
morale, anche nell’ambito delle legislazioni statali.
Quanto mai opportuna giunge dunque questa puntualizzazione di
Don Luigi Crippa, abate del monastero di Santa Maria del Monte di
Cesena e Presidente del Centro Storico Benedettino italiano. È l’ultima
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parte di un trittico sui consigli evangelici, che comprende anche Il bene
della obbedienza (1987) e Povertà amata povertà beata (1989).
La Prefazione sottolinea l’importanza del Magistero conciliare, soprattutto di Perfectae caritatis 12.
L’Autore, nell’Introduzione generale, propone due premesse, una lessicale e una metodologica. Dapprima considera i termini in gioco nella
discussione: continenza, celibato, castità, verginità. La prima tappa è
solo preliminare, e consiste nel resistere ai moti. La castità è un dono. Si
osserva inoltre la diffusa presenza di questi temi nei documenti conciliari. Una nuova sottolineatura postconciliare ha creato qualche problema di identità alla castità consacrata. Se la castità è per tutti, in qualsiasi stato di vita, quale sarà la specificità della castità consacrata? Il “celibato” in sé, ad esempio, non è strettamente caratterizzante: celibe può
essere anche il laico. Al più, questa accezione può adattarsi meglio allo
stato sacerdotale.
L’Autore sottolinea inoltre la necessità di una lettura del problema non
riduttivamente antropologica, ma di fede, alla luce del messaggio evangelico e nell’ottica della carità, per concludere con quella che definisce
l’“opzione preferenziale” per il termine di castità consacrata. La parte
metodologica esamina il ruolo assolutamente positivo e non mortificante della castità consacrata.
Poste le necessarie basi operative, l’Autore prosegue con una Premessa
introduttiva, in cui pone a confronto il passato, segnato da una visione
oggettivamente “negativa” della castità, considerata esclusivamente
come rinuncia, all’attuale punto di vista, certamente più sereno (pp. 3031). La castità, del resto, è stata messa al primo posto dal Vaticano II: è
l’unico dei consigli evangelici ad avere un riferimento esplicito.
Si passa così al nucleo del volume, scandito da una tripartizione: Antropologia e castità consacrata, Bibbia e castità consacrata, Teologia e castità consacrata. Sostanzialmente, dai guadagni raggiunti dalle scienze umane e dalla riflessione sulla Scrittura deriva una rinnovata visione teologica (p. 34).
Fino a pochi decenni fa, si evitava il tema, ora si parla addirittura di “teologia del corpo”, ma sempre con un orientamento alla carità, alla crescita
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verso la maturità umana e cristiana. Il punto nodale non è “neutralizzare”, ma “controllare”. Il vero amore tipicamente “umano”, sostiene l’Autore, è quello spirituale (p. 40), sia pure in una alternanza di momenti
chiari e oscuri. In questo senso, sono di appoggio numerose citazioni dai
Padri del deserto.
Il primo capitolo, sostanzialmente prende atto del ruolo del dinamismo sessuale e affettivo nella cultura contemporanea, approdando alla
possibilità di uno sviluppo affettivo possibile in un contesto di vita verginale, quale è appunto quello della castità consacrata.
Il secondo capitolo, dedicato alle fonti bibliche, affronta la vexata
quaestio del fondamento dei consigli evangelici, demarcando attentamente gli apporti della recente esegesi e della riflessione teologica. L’indagine
è condotta in modo puntuale su Mt 19, 10-12 e 1 Cor 7,1-40. Il punto di
arrivo è la centralità assoluta della figura di Cristo vergine per poter comprendere la castità consacrata. Alcuni autori arrivano a negarne il fondamento scritturistico, per meglio “tutelare” la chiamata universale alla santità. L’Autore, invece, ribadisce la dottrina tradizionale delle due vie: precetti e consigli. L’unico fine è comunque la perfezione della carità: la
castità, da sola, non è tutto.
Con il terzo capitolo si passa alla meditazione teologica, scandita in tre
momenti. Con il primo (Significato cristologico della castità consacrata) si
riprendono i risultati dell’analisi biblico-esegetica, con particolare attenzione alla mistica nuziale, e con un rilievo assegnato all’Unione con Dio,
sullo sfondo dell’impegno alla fedeltà alla castità liberamente assunta nella professione religiosa.
Il secondo momento mette a fuoco la tematica escatologica. Si può
dire che questa sia la sezione più “innovativa” del volume, almeno
rispetto alla vulgata corrente. Chiarito l’equilibrio tra gli “aspetti mortificanti” e quelli “beatificanti” della castità consacrata, l’Autore ne sottolinea il valore di testimonianza e profezia, anche in rapporto all’amore coniugale.
Il terzo momento, di taglio ecclesiologico, mette in relazione la castità consacrata con il tema della “Chiesa sposa”. L’elemento decisivo è il
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seguente: compito della castità nella Chiesa è di “esserci” e basta. La sua
semplice presenza è evangelizzante. Importante è l’esplicitazione della
“fecondità apostolica” scaturente dalla castità consacrata, molto sottolineata nel Magistero conciliare e postconciliare. Chiude questa sezione un
riferimento mariano. Resta vero, comunque, che lo stato religioso favorisce la tutela e la promozione della castità.
Al termine della riflessione, vengono proposte alcune Conclusioni pratiche. Una Premessa suggerisce l’opportunità di guardare alla castità consacrata con “lieta fedeltà” e non come ad un peso gravoso. Un primo
capitolo esamina i mezzi ascetici classici per la custodia e la salvaguardia
della castità consacrata, distinguendoli in soprannaturali (preghiera e
mortificazione), naturali e “propriamente religiosi”. Il secondo capitolo
si sofferma sulla “educazione” alla castità consacrata, attraverso il conseguimento della necessaria maturità psicologica e affettiva, e una formazione permanente, vero nodo centrale della riflessione attuale sulla
vita consacrata, che naturalmente deve estendersi anche alla sfida della
castità.
Chiudono il volume le sintetiche, ma dense Indicazioni bibliografiche.
Enrico Mariani

M. FABER, Scipione Borghese als Kardinalprotektor. Studien zur römischen
Mikropolitik in der frühen Neuzeit, Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2005
(Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz.
Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte, 204).
Sul Seicento olivetano, oltre al noto studio di Valeria Polonio apparso
sulla “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, si disponeva finora, praticamente, del solo, glorioso Lancellotti. A colmare una lacuna storiografica
davvero notevole contribuisce in misura significativa la tesi di dottorato di
Martin Faber, di recente pubblicazione.
Pur essendo dedicato alla figura del cardinale Scipione Borghese, il volu-
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me comprende un’ampia sezione dedicata al protettorato da questi esercitato presso la Congregazione olivetana, che comprende un buon quarto della lunghezza complessiva di questo ponderoso testo (pp. 79-206). Considerando poi l’ingerenza del Borghese stesso in tutta la vita amministrativa della Congregazione, a cominciare dall’elezione dei Generali, si può ben dire
che siamo in presenza di una vera e propria storia della Congregazione nel
primo trentennio del Seicento. Il contributo studia, in effetti, i rapporti tra
gli Olivetani e i cardinali protettori, ma non manca di effettuare ampie
incursioni anche nelle vicende giuridiche della Congregazione. Il problema
è individuato nella debolezza nei vertici e nell’ambizione delle cariche, e
precisamente nel fatto che i titoli abbaziali venivano conferiti, di fatto, non
ai più idonei, ma ai più “raccomandati” presso la Curia romana. Se l’intervento del cardinale Sfondrati, debitamente analizzato, era direttamente
indirizzato proprio a rimediare a questa “debolezza” strutturale, quello di
Scipione Borghese (1618-1633) risulta invece adattarsi più pragmaticamente
alle varie situazioni. Anche dal punto di vista metodologico, il contributo di
Martin Faber risulta rilevante. Sottolineata la scarsezza della storiografica
tradizionale, ancora ferma, praticamente, al solo Scarpini, l’Autore attua un
continuo confronto tra la narrazione del Lancellotti e la corrispondenza del
Borghese conservata presso l’Archivio Segreto Vaticano. Con puntualità,
Faber verifica i riscontri, e sottolinea come non sempre il Lancellotti sia
inaffidabile, pur dando il giusto peso alla “partigianeria” del grande erudito
olivetano originata dalle sue sfortunate vicende personali. Una analisi minuziosa e rigorosa procede ponendo sempre in parallelo la narrazione del Lancellotti e la documentazione archivistica, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche nei fondi documentari vaticani.
Enrico Mariani

«Il Grande Silenzio» film per la regia di Philip Groning.
Il film «Il Grande Silenzio» è stato preceduto da un certo favore della
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critica, almeno quella citata dai giornali e dalle riviste cattoliche. Addirittura in Toscana è stato proposto come antidoto al «il Codice da Vinci»,
per questo ero consapevole di cosa avrei visto al cinema, ma mi aspettavo davvero un film senza parole. Un film presentato quasi come una vera
e propria esperienza monastica.
La conoscenza dell’ambiente benedettino Olivetano, che ho grazie
all’amicizia con Padre Roberto Nardin, mi rassicurava sui possibili contenuti di quei 167 minuti di proiezione.
Dalle recensioni su varie riviste avevo avuto già un’idea delle regole per
le riprese: niente luci artificiali e la massima discrezione dell’unico regista ed autore delle riprese. Ciò che ho potuto constatare del film, è che
effettivamente è stato girato con strumentazione essenziale.
Il regista Philip Groning ha trascorso sei mesi nel monastero della Grande Chartreuse, nelle Alpi francesi, vicino Grenoble, tra i monaci certosini.
Ha adoperato una telecamera SONY HD 900, che è uno strumento professionale, contrariamente a quanto poteva sembrare dalla qualità di alcune
riprese. Infatti alcune immagini di particolari distanti non erano ad alta
risoluzione, e ciò mi aveva fatto pensare che l’autore avesse usato una comune videocamera. La videocamera, chiamata anche “handycam”, è per l’appunto manovrabile con una sola mano. Ed alcune immagini mostravano un
certo tremolio, che indica che il cavalletto non è stato sempre usato.
Ci tengo a sottolineare questi dettagli, perché da un punto di vista
cinematografico, siamo abituati a vedere costi di produzioni astronomici, mentre in questo caso questi costi sono quasi i più bassi possibile. Tuttavia è bene sapere che quella telecamera costa circa 250.000 euro, e viene affittata a 1.400 dollari al giorno (consultando internet).
Perché tutta questa attenzione con questo aspetto logistico del film?
Poiché si tratta di un documentario, e l’unica chiave interpretativa che
il regista ha potuto fornire sta nel montaggio delle sequenze, e nel modo
in cui sono state ottenute.
I commenti scritti sono essenziali e ruotano attorno alla frase «Chi mi
vuole seguire e non lascia tutto non è degno di me», che compare come
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nei film muti ogni tanto tra una scena e l’altra.
Un altro tema ricorrente è l’inquadratura del volto di un monaco, in
serie composte da 3 volti ripresi per circa 10 secondi consecutivi.
Un esame attento della scelta delle sequenze aiuterebbe senz’altro ad
individuare meglio il pensiero del regista, che dopo 6 mesi di vita monastica si è certamente fatto un’idea di ciò che stava documentando.
Sempre dalle recensioni si sa che dal 1984 egli aveva chiesto di fare questo film, ma solo ora i monaci hanno dato la loro disponibilità. Si fa notare come la risposta sia stata lenta «... forse tra 10 anni», «... poi l’Abate mi
chiamò e mi disse “ora siamo pronti”».
La lentezza di certe procedure (zappare , segare la legna a mano...) viene altresì mostrata, e sembrava suggerire un evidente contrasto tra il
moderno efficientismo e quelle procedure ancora medievali, di cui i
monaci sono tanto osservanti.
In realtà viene fatto emergere anche il discorso della fedeltà ai segni,
che è fedeltà alla vocazione ... e a Cristo stesso. Si intuisce anche che certe attività fisiche aiutano a mantenersi in forma, mantenendo una mens
sana in corpore sano, e non è un caso che uno tra i più vecchi monaci sia
impegnato in spericolate attività tra i boschi e nell’orto che hanno talora
tratti di vero umorismo ...
Nella ricreazione e nelle gite la domenica, sulla neve, i monaci parlano, ridono, scivolano sulla neve. Si divertono con semplicità.
Due volte il regista ha inquadrato un aereo che vola alto nel cielo. La
modernità e la complessità di ciò che la civiltà tecnologica è riuscita a
produrre ha superato nettamente l’autosufficienza monastica basata sulla preghiera e sul lavoro che ha fondato l’Europa cristiana nei primi venti secoli della sua storia. Ma è anche vero che proprio uno dei monaci
presenti in monastero annuncia a ricreazione che il giorno dopo prenderà l’aereo per Seoul.
Dunque una conferma, se ce ne fosse bisogno, dell’essere integrati
nella complessità del mondo contemporaneo, pur vivendone quasi all’e-
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sterno. È questo un vero e proprio «essere nel mondo senza essere del
mondo».
È una vita, quella che ci propone il regista, che sembra fuori dal tempo, ma invece è ritmata dal tempo. Il Sole attraverso luci e ombre nel
corridoio del chiostro, descrive le ore del giorno e le stagioni dell’anno.
Le stelle ritmano lo scorrere del tempo notturno, proprio come le preghiere da cui il tempo ha significazione. Il regista ha preceduto il monaco deputato al suono della campana, ne ha colto la sua puntualità, anche
nel calcolare il tempo di inerzia del battacchio così da iniziare i rintocchi nell’istante più preciso; ha sorpreso il monaco nel chiostro inginocchiarsi a recitare l’Angelus nel punto esatto dove lo ha colto il segnale
della campana.
Anche dello studio sono stati colti alcuni momenti.
I pasti in solitario e quello in comunità, le preghiere in solitario e
quelle in comunità ... sono le situazioni tipiche di questo film.
Gli attori però non recitavano, vivevano la loro quotidianità, nella
loro originalità specifica. Quando si vive in pienezza non si può che
destare interesse. I soggetti di questo film documentario sono testimoni così autentici che ogni loro gesto ha un senso profondo. Questo
è stata la radice del successo di questo film: imparare a capire un linguaggio, quello del silenzio, che può essere universalmente comprensibile per chi ha già il denominatore comune del Cristianesimo.
Comunque il film non è vincolato ad un silenzio ostentato, ed un
monaco cieco rilascia anche un’intervista, per aggiungere al silenzio la
Carità della parola.
Nella Grande Chartreuse, che non è visitabile dal pubblico, entrano durante le riprese del film due novizi. Uno è pure di colore, e si mette a studiare alacremente il canto gregoriano. Restano in pochi i monaci dentro una struttura che ci racconta di generose fioriture di sante
vocazioni nel passato.
Quali progetti abbia il Signore per queste realtà non lo sappiamo,
certo di lavoro nella sua vigna ce n’è molto e gli operai sono ancora
pochi.
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Un film ben fatto, che riesce a cogliere molti aspetti della vita monastica, che invita allo spirito di osservazione senza imporre delle spiegazioni, come sarebbe in un documentario normale. Un film capace di
lasciare il mistero della persona umana e del suo rapporto con il creatore
come tale, ma altresì capace di suscitare stupore, ammirazione, e partecipazione in chi assiste alla proiezione.
Fascino e simpatia restano verso i monaci, nella cui compagnia siamo rimasti per quasi tre ore, in una parentesi di riflessività in una sera
di maggio.
Costantino Sigismondi

G. LUNARDI, La Congregazione sublacense O.S.B., Volume II: 1878-1972,
Edizioni La Scala, Noci (Ba) 2005, 296 p., ill.
Continua il profilo di storia monastica sublacense delineato da Don
Giovanni Lunardi. Dopo il primo volume, incentrato sostanzialmente
sulla personalità e sull’opera dell’abate Casaretto, vediamo ora lo sviluppo della Congregazione sublacense.
Le vicende dei Sublacensi sono scandite attraverso tappe cronologiche
cui è assegnata una qualifica per così dire di crescita (dall’assestamento,
alla maturità, alla fioritura).
Il primo capitolo (Una svolta decisiva [1878-1880]) è dedicato al travagliato periodo seguito alla scomparsa della carismatica personalità del
Casaretto. Momento culminante di questa fase di riflessione fu il Capitolo generale del 1880, in cui fu elaborata una nuova struttura di governo,
riformando anche l’osservanza regolare, e considerando con molta attenzione il possibile sviluppo in senso missionario dell’azione della Congregazione. I punti maggiormente in discussione erano la centralizzazione
(con il problema della professione: per la Provincia o per il singolo monastero), e quello dell’uniformità dell’osservanza. Molti monasteri fuori Italia si erano aggregati alla Congregazione in maniera diversa, e chiedeva-
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no un certo pluralismo interno. Vi era addirittura la polarizzazione tra
casarettiani e anti-casarettiani.
Il secondo capitolo (Un periodo di assestamento [1881-1896]), considera il
contesto storico-politico in cui doveva operare la famiglia sublacense,
nonché le reazioni suscitate dalle modifiche delle Costituzioni e dalle
innovazioni apportate in tema di osservanza regolare, ma anche l’incremento operato sia nel continente europeo, sia in ambito missionario, e il
problema del lavoro pastorale. Anche i rapporti con la Confederazione
sono oggetto di approfondita trattazione. La Confederazione, da taluni
sublacensi, era vista addirittura come un progetto egemonico di Beuron.
Con il terzo capitolo (Verso la maturità [1896-1900]), continua l’esame
dell’osservanza regolare e della diffusione, soprattutto in Terra Santa e
nel continente australiano. Importante era anche il problema della formazione. Si consideri al riguardo una lettera dell’abate generale Don
Domenico Serafini: “[...] ho veduto con piacere che siansi mandati due
giovani a S. Anselmo, e vorrei che talora a giovani sacerdoti specialmente nel tempo di vacanze si permettesse qualche viaggio da monastero a
monastero. Ciò aiuta non poco ad aprire le idee [...]. Io vedo chiaro che
quelli che hanno fatto buoni studi, riescono religiosi buoni, quieti e utili,
perché sanno e possono occuparsi; gli altri molte volte sono ossa slogate”
(p. 85). Vengono riportate anche varie lettere di monaci.
Il quarto capitolo (La fioritura [1900-1920]), affronta le più impegnative sfide con cui la Congregazione dovette confrontarsi all’inizio del secolo scorso: la secolarizzazione, il Modernismo, le soppressioni ad opera dei
governi anticlericali francesi, la guerra mondiale, ma anche l’espansione
si può dire ai confini del mondo, ad esempio nel Transvaal (Sudafrica) e
nelle Filippine, con tutti i problemi di inculturazione che ne derivavano,
in un periodo in cui una mentalità rigida non facilitava le cose. Un altro
settore in cui la Congregazione fu particolarmente attiva risultava quello
degli incarichi assegnati dalla Santa Sede a singoli monaci: ad esempio,
incarichi di vescovo, di visitatore apostolico, di delegato apostolico per i
seminari.
A questo punto, la Congregazione aveva raggiunto, in un certo senso,
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la sua “pienezza” e sembrava avviata ad un periodo di “quiete” (quinto
capitolo: Un periodo di ordinaria amministrazione [1920-1937]). Ma avvenimenti gravidi di conseguenze incombevano. Come sintetizza efficacemente il titolo del sesto capitolo (Tra bonaccia e cicloni [1937-1959]), i Sublacensi dovettero confrontarsi, in rapida successione, con eventi quali la
guerra di Spagna (con le sue inaudite persecuzioni contro i cattolici), e la
Seconda guerra mondiale. Ma dopo la bufera bellica, si ebbe un rinnovato momento di sviluppo, caratterizzato soprattutto dall’affermarsi del
Movimento liturgico e da ulteriori fondazioni missionarie, ad esempio
in Marocco (Toumline), mentre si profilava una possibile unione con i
Cassinesi. Un dato significativo riguarda una fondazione in Togo (p. 193),
per la quale era esplicitamente previsto di impiantare una casa “nel senso della vita monastica”, e non pastorale.
La Congregazione si presentava così in buona efficienza all’avvenimento epocale del Concilio, di cui si occupa il settimo capitolo (Verso il
Concilio [1959-1966]). Alcune modifiche erano anzi già in corso, ad esempio per quanto riguardava lo status giuridico dei conversi e la progressiva
riduzione delle parrocchie attraverso il riaffidamento all’Ordinario del
luogo. Anche il tema dell’inculturazione in terra di missione era ben presente.
I risultati del rinnovamento postconciliare sono considerati nell’ottavo capitolo (Nell’aggiornamento conciliare [1966-1972]). Tra le novità
introdotte si segnalano principi del pluralismo e della sussidiarietà,
oltre alla “unicità di classe” tra coristi e conversi. Anche la lectio tornava a far parte della giornata del monaco. Alcuni ambiti problematici
riguardavano invece l’uso dei mezzi di comunicazione e la critica all’abito tradizionale.
I punti principali esaminati sono comunque quelli dell’aggiornamento legislativo e dell’osservanza, senza nascondersi momenti di stanchezza e vere e proprie “ombre”. Le posizioni sono ormai consolidate:
alla sottolineatura di un rinnovato rapporto con la “città” e alla ricerca
della solitudine più prettamente monastica, si affianca la persistenza di
quello che viene definito “tradizionalismo ad oltranza”. Uno Sguardo
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retrospettivo conclude il capitolo.
In Appendice, vengono fornite alcune schede biografiche, una cronotassi degli Abati Generali e Presidenti, la cronotassi dei Procuratori Generali. Una interessante Evoluzione numerica dei monaci della Congregazione consente di associare anche visivamente i momenti di incremento o decremento ai grandi avvenimenti e alle grandi svolte
dell’Ordine. Segue una Cronologia dei monasteri, particolarmente utile
per orientarsi nelle numerose nuove fondazioni, soprattutto missionarie. Chiudono il volume tre indici: dei nomi di persona, dei nomi di
luogo, delle illustrazioni.
Enrico Mariani

R. NARDIN, s.v. Monastica (Spiritualità), in J.-Y. LACOSTE (sotto la direzione di), Dizionario critico di Teologia, edizione italiana a cura di P. Coda,
Borla - Città Nuova, Roma 2005, pp. 876-882.
Questo denso contributo di d. Roberto M. Nardin, monaco olivetano e docente presso la Pontificia Università Lateranense e il Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo, colma una lacuna della pur pregevole e prestigiosa edizione francese del Dictionnaire critique de Théologie. La grande iniziativa francese, infatti, mancava completamente di una specifica trattazione sulla teologia monastica, retaggio di troppi anni di oblio in cui la
scientificità della teologia elaborata negli ambienti monastici è stata
ingiustamente negletta. Il tema della spiritualità monastica, del resto, è
ben presente in ambito olivetano. Di recente, è stato trattato da d. Giorgio M. Picasso, monaco olivetano e preside della Facoltà di lettere dell’Università Cattolica di Milano, in occasione del convegno sulla formazione permanente svoltosi a Monte Oliveto, e i cui atti sono stati recentemente pubblicati (R. NARDIN [ed.], Vivere in Cristo. Per una formazione
permanente alla vita monastica, Città Nuova, Roma 2004 [Contributi di
teologia, 40]).
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Il contributo di d. Nardin si articola in due sezioni: 1. “Questioni preliminari e metodologiche”, e 2. “Sviluppo storico della spiritualità monastica”.
La prima sezione presenta uno status quaestionis sulla spiritualità monastica, riprendendo le conclusioni della più autorevole storiografia in materia, e identificando la spiritualità monastica con la spiritualità cristiana: il
monachesimo consiste nel vivere in pienezza e radicalità le impegnative
esigenze della vocazione cristiana.
La seconda sezione è divisa in quattro aree cronologiche: 1. L’antichità,
2. Il Medioevo, 3. Dall’epoca moderna al Concilio Vaticano II, 4. Dal Concilio
Vaticano II ad oggi. La prima area si occupa in particolare della spiritualità
dei Padri del deserto, caratterizzata dall’ascesi esasperata e dal desiderio
della preghiera incessante. La seconda area focalizza due temi in particolare: il momento liturgico (in ambito cluniacense) e la lectio divina, scandita dalle fasi della lectio, meditatio, contemplatio, oratio, in riferimento
principalmente a san Bernardo di Clairvaux e al movimento certosino. Il
terzo percorso cronologico spazia dalla devotio moderna alla prima metà
del Novecento, soffermandosi attentamente sulla “involuzione” in senso
intimistico e devozionale della spiritualità monastica, con l’assunzione di
motivi propri di altre scuole di spiritualità, come quella francese del
Grand Siècle o quella teresiana. È il periodo della graduale scomparsa della lectio, soppiantata dalla meditazione di stampo ignaziano. Ma è anche il
tempo dei grandi monaci eruditi, come gli olivetani Adriano Banchieri e Vincenzo Renieri (corrispondente di Galileo Galilei), o di Mabillon e dei Maurini. L’opera di Guéranger a Solesmes recupera un monachesimo certamente idealizzato, ma con l’intensa sottolineatura della liturgia dà l’avvio appunto al movimento liturgico, che trova il suo massimo sviluppo nella prima
metà del Novecento. È però con il Vaticano II che si attua un profondo ritorno alle più genuine tradizioni della spiritualità monastica, in cui risultano
centrali la ripresa della lectio divina e il ritorno in auge della teologia monastica, la cui scientificità, sulla scorta della svolta epocale impressa da Jean
Leclercq, viene pienamente riconosciuta. Ancora, la consapevolezza del
carattere intrinsecamente laicale del movimento monastico ha portato ad
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una minore accentuazione della “clericalizzazione”: il monaco è già “completo” con la professione, il sacerdozio non gli è indispensabile.
L’Autore si basa su una solidissima e vastissima documentazione, come
del resto testimoniano l’esauriente bibliografia e il denso apparato di note.
D’altra parte, dimostra una perfetta padronanza della materia, e soprattutto una potente capacità di sintesi, che gli permette di condensare
diciotto secoli di spiritualità monastica nei ristretti limiti di spazio concessi dalla “voce” di un dizionario.
Enrico Mariani

F. SEGALA, Monasteriorum memoria. Abbazie, monasteri e priorati di osservanza benedettina nella città e diocesi di Verona (secc. VII-XXI). Atlante storicotopo-bibliografico, Verona 2004 (Studi e documenti di storia e liturgia, 30),
266 p.
L’Introduzione traccia le linee dello sviluppo del monachesimo benedettino in diocesi di Verona fino all’epoca attuale. Viene esaminata anche
la distribuzione geografica, con cenni all’architettura monastica e al lavoro. Il testo è ripartito in due sezioni: l’Introduzione e il repertorio vero e
proprio. Sono considerati i confini attuali della diocesi, non ad esempio
le parti della antica diocesi di Verona che ora si trovano in diocesi di Mantova. Le schede sono ordinate alfabeticamente e ripartite in: a) notizie
storiche essenziali, b) fonti e bibliografia. Si trovano anche un indice
topografico dei monasteri veronesi, tre tavole (che illustrano il territorio
della diocesi di Verona nel sec. XVI, la dislocazione topografica dei
monasteri nella città di Verona, la dislocazione topografica dei monasteri nella diocesi di Verona), un indice dei santi titolari e un indice delle
osservanze.
I monasteri olivetani citati sono sette, e precisamente: 1. Santa Maria
in Organo (scheda 67/26, pp. 192-197), acquisito nel 1440 e soppresso il 30
giugno e 28 luglio 1806. 2. S. Maria e S. Lorenzo di Sezano (scheda 64, pp.
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150-151), acquisito il 20 novembre 1444 da S. Maria in Organo, che dal
1769, in adempimento di disposizioni del governo veneto che imponeva la
concentrazione dei monaci nei monasteri cittadini, non ebbe più monaci,
ma solo un sacerdote secolare come parroco. 3. S. Maria poi Ss. Filippo e
Giacomo di Roncanova presso Gazzo Veronese (scheda 21, pp. 94-95), pertinente a S. Maria in Organo, e lasciato per imposizione governativa il 10
settembre 1767. 4. Ss. Filippo e Giacomo del Grigliano a San Pietro di
Lavagno (scheda 63, pp. 147-150), monastero donato agli olivetani dalla città di Verona il 10 marzo 1451, e lasciato il 22 febbraio 1772. 5. S. Michele della Bastia a Cavaion (scheda 14, p. 87), in cui la presenza olivetana è riferita
solo da notizie incerte di storici locali. 6. S. Stefano di Malcesine (scheda
35, pp. 111-112), pervenuto il 16 novembre 1562 a S. Maria in Organo, fino al
17 luglio 1769, quando vi fu posto il primo parroco non monaco. 7. S. Maria
di Aselogna a Cerea (scheda 15, pp. 87-89), unito l’8 gennaio 1563 a San Giacomo di Grigliano e lasciato il 22 febbraio 1772.
Enrico Mariani

G. ZAMAGNI, Il valore del simbolo. Stemmi, simboli, insegne e imprese degli
Ordini religiosi, delle Congregazioni e degli altri Istituti di Perfezione, Società
Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena 2003 (Ursa maior. Saggi, documenti e
ricerche), 190 p., ill., tav.
Stemmari regionali o di singole famiglie private sono ben diffusi. Ma
uno stemmario dedicato esclusivamente all’“araldica” degli Ordini religiosi costituisce senza dubbio una iniziativa degna della massima attenzione.
È questo il difficile compito, peraltro brillantemente assolto, che si è
assunto Giulio Zamagni. Come afferma nella Presentazione Mons. Luigi
Amaducci, Arcivescovo Metropolita emerito di Ravenna-Cervia, “Ritengo pertanto che dobbiamo essere grati a Giulio Zamagni, per essere riuscito, con pazienza, metodo e rigore ad offrirci un’opera, oserei dire unica nel
suo genere” (p. 6). Non si può fare a meno di concordare pienamente.
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Dopo l’Introduzione del Curatore, il volume si articola su nove capitoli. Il capitolo I, introduttivo, si intitola “L’araldica negli Ordini religiosi,
nelle Congregazioni e negli altri Istituti di Perfezione” e ha lo scopo di
avviare il “profano” nei primi meandri dell’araldica. Segue la parte centrale, costituita dal repertorio degli stemmi di tutti i religiosi, suddivisi in
Ordini, con sezioni per quelli Canonicali (capitolo II), Monastici (capitolo III), Mendicanti (capitolo IV), Chierici regolari (capitolo V), tutti
con relativa appendice inerente le famiglie religiose estinte, Ordini Ospedalieri e Monastico Militari (capitolo VI), Congregazioni Ecclesiastiche
e Società di Vita Apostolica, suddivise in Congregazioni Clericali (capitolo VII), Congregazioni Laicali (capitolo VIII), Società di Vita Apostolica (capitolo IX). Chiudono il volume un Piccolo dizionario Araldico
(indispensabile per la comprensione della terminologia tecnica estremamente elaborata, propria dell’araldica), una Bibliografia e l’Indice.
Vediamo ora in dettaglio alcune esemplificazioni. Lo stemma della
Congregazione Benedettina Olivetana è descritto alle pp. 38-39, e riportato anche a p. 98 nell’Appendice di Tavole a colori. È così definito:
“D’azzurro al monte di tre cime d’argento, sormontato da una croce di
rosso o di nero, affiancata da 2 rami di ulivo verde uscenti dalle cime laterali”. Come spiega il Curatore, è il primo caso in cui l’emblema di una
Abbazia, in questo caso Monte Oliveto Maggiore, si estende ad una intera Congregazione. Mentre, ad esempio per Camaldolesi e Vallombrosani,
Casa-madre e Congregazione hanno simboli distinti. È questa una piccola, ma significativa manifestazione dell’Unum corpus che lega tutte le familiae della Congregazione all’Archicenobio. Lo stemma è poi detto “parlante”, in quanto esprime, appunto con i monti e rami d’ulivo, il titolo della Congregazione, appunto “Olivetana”. A completamento della scheda
viene fornito un commento spirituale dell’olivetano Mauro Puccioli di
Perugia (+1650).
Naturalmente, gli stemmi delle Congregazioni più antiche sono abbastanza “classici”, mentre quelli delle Società di Vita Apostolica, o anche
degli Istituti missionari, sono più “aggiornati”. Basti considerare lo stemma originale dei Comboniani (p. 135), con la cartina dell’Africa, senza
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dimenticare il loro nuovo “logo”, che comprende la mappa del mondo
intero: un’espansione geografica con un riflesso nell’araldica. Si pensi poi
alla Congregazione Benedettina americana-cassinese, che, pur non avendo un proprio emblema ufficiale, ha adottato una variante dell’aquila
araldica statunitense, con l’aggiunta del motto benedettino “Pax” (p. 36).
Di gran pregio è anche il fatto che per ogni stemma venga data l’intitolazione completa della relativa famiglia religiosa. Apprendiamo così
che i Templari costituivano i Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici, i Cavalieri Teutonici sono l’Ordo fratrum Domus Hospitalis Sanctae
Mariae Teutonicorum in Jerusalem, oppure che i Cavalieri di Malta sono
l’Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani (p. 91).
Si tratta allora anche di un ottimo repertorio, una sorta di Dizionario
degli Istituti di Perfezione in compendio.
Queste brevi note non possono che concludersi con l’esortazione al
lettore a prendere diretta visione del volume, in quanto nessuna recensione può dare un’idea compiuta della ricchezza dell’opera che, per sua
stessa natura, non è solo da “leggere”, ma soprattutto da “vedere”. Per
usare un linguaggio caro alla tradizione monastica, occorre allora dedicarsi alla ruminatio della varietà di simboli teologici e spirituali presenti in
stemmi carichi di secoli di storia, per i quali dobbiamo esprimere tutta la
nostra riconoscenza alla splendida opera di Giulio Zamagni.
Enrico Mariani
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Il Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2004, pp. 1089, 36 ill., a cura di Milvia Bollati con una prefazione di Miklos Boskovits, è un poderoso
repertorio indispensabile per gli studiosi non solo di miniatura, ma
anche di pittura italiana dal IX al XVI secolo, trattando artisti
spesso attivi anche nel campo della pittura. Il volume presenta nelle schede dei veri e propri saggi che intendono puntualizzare, anche
con il supporto di un ricco e aggiornatissimo apparato bibliografico, lo stato attuale degli studi in maniera esaustiva. Scorrendo le
voci del repertorio troviamo alcuni miniatori olivetani e, soprattutto, non pochi artisti che hanno lavorato per vari monasteri della Congregazione. In ordine alfabetico sono: AMICO ASPERTINI che
con un documento del 1514 si impegna a preparare disegni per il
coro di San Michele in Bosco di Bologna, incarico passato poi al
Bagnacavallo senior (p. 48); il calligrafo BARTOLOMEO DI BONIFORTE DI
DIONISIO DA VIMERCATE per la decorazione del Graduale con il Proprio e il Comune dei Santi e il Kyriale (Chiusi, Museo della Cattedrale. cod. S e T), provenienti da Monte Oliveto Maggiore (p. 62 e
p. 340 sotto la voce GUINOFORTE DA VIMERCATE); DOMENICO DI GIACOMO DI PADE, detto DOMENICO BECCAFUMI con la pala delle Stigmate di
Santa Caterina da Siena, realizzata tra il 1514-1515 per il distrutto
monastero di San Benedetto fuori Porta Tufi a Siena (p.204); FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI, autore della Incoronazione della Vergine per
Monte Oliveto Maggiore, 1472-1474, e della Natività di San Benedetto fuori Porta Tufi del 1475-1476, ambedue conservate nella
Pinacoteca Nazionale di Siena (p. 236); GIOVANNI DI ANTONIO DA
BOLOGNA, documentato nella decorazione dei Salteri olivetani di

383

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 384

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

San Giorgio a Ferrara, ora nel Museo Schifanoia (cod. I, O) e parimenti del Breviario (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, ms.
Gerli 18) per la chiesa di San Michele in Bosco a Bologna (p. 284);
GUINOFORTE DA VIMERCATE, presente nell’ornamentazione dei corali
olivetani di San Giorgio di Ferrara (mss. L e N del Museo Schifanoia) e di San Michele in Bosco, ora al Museo Civico Medievale di
Bologna, mss. 547-553 (pp. 338-340). Una delle voci più accattivanti
del Dizionario è quella dedicata a LIBERALE DA VERONA (pp. 378-387).
Legato da continua amicizia e sincera riconoscenza nei confronti
dei monaci di Santa Maria in Organo della sua città, che in molti
sensi furono determinanti per la sua promozione artistica, ha eseguito importanti opere in diversi monasteri olivetani: le miniature
dei libri corali per l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Chiusi,
Museo del Duomo, codici A, Q, R, Y), eseguite prima del 1467,
anno di inizio delle vaste commissioni affidategli dagli amministratori dell’Opera del Duomo di Siena che lo avevano conosciuto tramite il priore del monastero di San Benedetto fuori Porta Tufi; la
bella tavola d’altare, la Vergine col Bambino e i santi Benedetto e Francesca Romana del 1474 ca. per la basilica di Santa Maria Nova a Roma;
nel 1476 alcuni lavori non meglio precisati e di carattere più modesto a Monte Oliveto Maggiore dove soggiornò per due mesi; nel
1487 la grande ancona dell’Assunta (dispersa), dipinta per l’altare
maggiore della chiesa di Sant’Elena a Venezia; infine, intorno al
1495, la decorazione del Graduale di Santa Maria in Organo di cui si
conservano tre miniature nel Museo di Castelvecchio (inv. 1377,
4359, 4360). Nella voce dedicata a Liberale da Verona viene ricordato anche un “Bernardino del detto Liberale”, attivo a Monte Oliveto Maggiore il 28 dicembre 1469, che potrebbe identificarsi con
il giovane Bernardino di Michele Cignoni (p. 385). Continuando a
scorrere le pagine del repertorio altre voci di interesse olivetano:
LIBRI, FRANCESCO DAI, attivo fra il 1492 e il 1493 insieme al figlio
Girolamo e il calligrafo Lodovico da Mantova nei corali di Santa
Maria in Organo, dei quali si conservano ritagli nel Museo di
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Castelvecchio (pp. 387-388); LIBRI, GIROLAMO DAI, per le miniature
eseguite tra il 1491 e il 1492 in collaborazione con il padre; dei libri
corali di Santa Maria in Organo, già ricordati nella voce precedente e per le decorazione, sempre per lo stesso monastero, di due Antifonari, pagati nel 1519 e nel 1520 e non identificati. Girolamo per il
monastero veronese dipinse anche il Presepio dei conigli, ora al
Museo di Castelvecchio, la Deposizione, attualmente nella parrocchiale di Malcesine (pp. 389- 390); il MAESTRO B. F. (pp. 439-442) al
quale è stata attribuita la Cronaca della fondazione della chiesa del
monastero olivetano di Nerviano dell’Archivio di Stato di Milano
(Cimeli, Cartella I, n. 11) e di cui sono riferibili il corale mutilo e
alcune miniature ritagliate provenienti dal monastero dei Santi
Angelo e Niccolò a Villanova Sillaro (Museo Diocesano di Lodi) ed
inoltre la decorazione per alcuni libri liturgici di San Vittore al Corpo. Del monastero milanese rimangono quattro Graduali presso la
Biblioteca Trivulziana di Milano, dei quali due decorati dal Maestro
B. F. (Corali A-1, B-2), uno miniato dall’olivetano Innocenzo da
Rimini – documentato poi a Santa Maria Assunta di Nerviano – il
cui nome ricorre nel codice insieme alle date 1545 e 1546 (Corale C3), e un quarto privo di decorazioni rilevanti (Corale L ). Altro artista operante in ambiente olivetano è il MAESTRO DEL CODICE ROSSIANO / MAESTRO DI CRACOVIA (pp. 500-501) che prende il nome da un
gruppo di iniziali miniate, oggi raccolte entro il codice Rossiano
1192 della Biblioteca Apostolica Vaticana, e ritagliate da un Graduale eseguito probabilmente nel monastero di San Miniato al
Monte a Firenze; alla cui decorazione parteciparono anche Simone
Camaldolese, il Maestro dell’Epifania Breslauer e forse anche fra
Gregorio Mutii da Montalcino o Giovanni Federighi. Del Graduale
faceva parte anche l’iniziale miniata raffigurante la Trinità della Collezione Lehman a New York (Metropolitan Museum of Art, inv.
1975.1, 2476). A questo Maestro di Cracovia sono forse riconducibili i Corali T e Y, conservati a Monte Oliveto Maggiore, riferibili tuttavia alternativamente anche ad un anonimo miniatore perugino.
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Alle pagine 710-711 del Dizionario è presentato il MAESTRO OLIVETANO (Gerolamo da Milano) che la maggior parte degli studiosi identifica con il MAESTRO DELLE VITAE IMPERATORUM (pp. 587-589), al
quale vengono attribuiti molti cuttings sparsi nelle collezioni di tutto il mondo ed una integra Regola di San Benedetto (già Oxford, Bodleian Library, ms. Dep. Astor A25, ed ora in collezione privata).
Altri miniatori che hanno lavorato in monasteri olivetani sono:
MERCATI VENTURINO D’ANDREA DA MILANO (pp. 758-759) attivo a
Monte Oliveto Maggiore tra il 1472 e il 1473 nella decorazione dei
libri da coro ora nel Museo Capitolare della Cattedrale di Chiusi
(il codice B, in collaborazione con Francesco di Giorgio Martini e
il codice M, in collaborazione con Girolamo da Cremona e tutte
le iniziali miniate dei codici C, D, F, H, I, L, M, N, e una parte delle iniziali del codice E). Al maestro milanese vengono attribuite, in
modo non del tutto convincente, anche alcune iniziali ritagliate
dai corali del monastero di San Vittore di Milano, passate sul mercato antiquario (Londra, Sotheby’s 29 novembre 1960, lotto 151; 5
dicembre 1995, lotto 16); NERONI BARTOLOMEO, DETTO IL RICCIO (pp.
821-823) che esordisce sulla scena artistica senese con l’Antifonario
A, datato 1531 (cf. III, 1, f.131) della Civica Biblioteca Berio di
Genova, facente parte di una serie, oggi incompleta, di 12 corali,
fatti eseguire da fra Angelo da Albenga, già priore del monastero
olivetano di Santa Maria di Finalpia (Savona) e che, eletto abate
generale nel 1530, provvide subito a far realizzare i volumi necessari per la comunità ligure, la cui scrittura fu affidata a fra Adeodato da Monza, ritratto insieme al committente e al Riccio (come
indica una iscrizione dedicatoria) nel frontespizio del Graduale B
(cf. III, 2, f.1); NICOLÒ DI GIACOMO DI NASCIMBENE intorno al 1365
decora otto corali della Biblioteca Estense di Modena, provenienti da San Michele in Bosco di Bologna, oppure sempre in ambito
olivetano, dal monastero di San Benedetto Novello di Padova (p.
829); RAMENCHI BARTOLOMEO DETTO BAGNACAVALLO (p. 888) fornisce,
nel 1517, a fra Raffaele da Brescia, i disegni per le tarsie raffiguran-
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ti San Petronio e San Gregorio per il coro di San Michele in Bosco a
Bologna e oggi conservate nella basilica di San Petronio.

* * *
L’albero genealogico benedettino, conservato nella chiesa di
Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca a Rimini, che l’abate Placido Lugano, mettendolo in relazione con un dipinto identico,
conservato nella chiesa di Santa Maria di Loreto ad Alessandria,
attribuiva al Vasari, in realtà non è un dipinto ma un’incisione a
bulino stampata su otto lastre di rame, i cui fogli una volta assemblati, incollati su tela, dipinti e incorniciati, appaiono come un
quadro. L’opera fu eseguita a Venezia nel 1594 dal calcografo Giacomo Franco, sotto la stretta sorveglianza dell’autore, il benedettino belga Arnoldo Wion (1554-1610) dell’abbazia di San Benedetto in Polirone, presso Mantova, il cui autoritratto di profilo compare in basso a sinistra del quadro. Un opuscolo stampato nel
medesimo anno spiegava la complessa araldica dei rami monastici
fioriti dalla Regola e illustrati nella grande incisione da lui predisposta a beneficio di ogni comunità benedettina. L’esemplare di
Scolca è stato adattato dai monaci olivetani al loro uso poiché San
Benedetto, seduto al centro della composizione, è vestito di bianco. Queste notizie, con la descrizione dei vari rami dell’albero, si
leggono nel contributo di ANDREA DONATI, L’Albero genealogico
benedettino di Arnoldo Wion nella stampa degli Olivetani di Scolca, in
“L’arco” (Quadrimestrale di attività e cultura della Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini), 3 (2005) n. 1, pp. 46-49. Sempre
nella stessa rivista un contributo di diversi autori dal titolo: Passato e futuro della chiesa di San Lorenzo a Monte (pp. 38-45), offre una
puntuale documentazione delle indagini archeologiche di questa
antica pieve sorta sui resti di un tempio romano, dal 1420 al 1797
dipendenza del monastero olivetano riminese di Santa Maria
Annunziata Nuova di Scolca.
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* * *
Brevi accenni alle tele eseguite dal Ligozzi per la chiesa di Monte Oliveto Maggiore tra il 1597 e il 1599, si trovano nell’articolo di
LUCILLA CONOGLIELLO, Jacopo Ligozzi. La vocazione del disegno, in
Arte e Dossier, XX, n. 217, p. 32.

* * *
L’incarnazione del Verbo. Poema sagro ed eroico, dell’abate olivetano
Ventura Venturi (1573-1627), pubblicato a Siena nel 1618 e ristampato a Milano nel 1620, viene riproposto nel volume Poemi biblici
del Seicento, a cura di Erminia Ardissino, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005, pp. 17-125, preceduto da una scheda biobibliografica
sull’autore. Il poema del Venturi e il Del terrestre Paradiso del fiorentino Benedetto Menzini (1646-1704), pubblicato nello stesso
volume, sono stati scelti dalla curatrice perché rappresentativi dei
temi più praticati nell’ambito della riscrittura della Bibbia nel Seicento. Essi mostrano la ricchezza e l’eleganza di quella linea poetica toscana che seppe portare avanti una lezione di classicità, resistendo agli artifici della moda dominante, e attestano la particolare fecondità che il testo sacro ebbe nel mondo cui appartenne
Galileo.

* * *
Lungo tutte le pagine di LUCIANO BELLOSI, Il problema di Francesco di Giorgio pittore, in Francesco di Giorgio alla corte di Federico da
Montefeltro, a cura di Francesco Paolo Fiore, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2004, I, pp. 199-227, sono ampiamente analizzati i
dipinti eseguiti da Francesco di Giorgio per i monaci olivetani: l’Incoronazione della Vergine (oggi nella Pinacoteca Nazionale di Siena, ma
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realizzata tra il 1472 e il 1474 per la cappella di Santa Caterina e San
Sebastiano a Monte Oliveto Maggiore) e la Natività per il monastero di San Benedetto fuori Porta Tufi, commissionata il 12 aprile 1475 ed attualmente, pure questa, nella Pinacoteca senese. I due
citati dipinti sono illustrati, nello stesso volume, anche nello studio di CLAUDIA CIERI VIA, Disegno e ornamento nell’opera pittorica di
Francesco di Giorgio Martini, pp. 229.247.

* * *
Il saggio di GAETANO SABATINI, Gli Eroi Fassardi dell’olivetano
Bonaventura Tondi. Conflitti tra potere politico e Ordini religiosi a Napoli alla fine del Seicento, in Tracce di storia. Studi in onore di mons. Oronzo
Mazzotta, a cura di Mario Spedicato, Edizioni Panico, Galatina
2005, pp. 115-126, rileva come l’opera storico-apologetica, pubblicata a Napoli nel 1682 e dedicata a Ferdinando Joaquìm Fajardo
Requenses y Toledo, VII marchese de los Véles, viceré di Napoli
dal 1675 al 1683, oltre che una esaltazione delle virtù classiche e cristiane dei Fajardo, in un periodo non facile dei rapporti tra Ordini religiosi e autorità civile a Napoli nella seconda metà del Seicento, vuole riaffermare la fedeltà e il rispetto dei monaci olivetani per il marchese de los Vélez. In questo contesto si spiega il
titolo di cronista regio del quale si fregia, con un certo orgoglio,
don Bonaventura Tondi, di cui viene riportato un primo elenco,
anche se incompleto, di ben trenta opere edite negli anni 16751694, da questo prolifico scrittore olivetano. Nello stesso volume
il contributo di ANGELO D’AMBROSIO, L’economia dei monasteri femminili in Età moderna. Il caso di Terra di Bari nel Settecento, pp. 127-140,
esamina la gestione contabile e patrimoniale di tre monasteri femminili tra cui quello delle monache olivetane di San Pietro Nuovo
di Bitonto, nel decennio 1737-1747, in base alla documentazione
conservata nell’Archivio Diocesano di Bitonto.
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* * *
Al ciclo di affreschi con Storie dei Santi Padri, eseguiti da Paolo
Uccello nel chiostro superiore dell’abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, è dedicato il contributo di LISA VENTURINI, Paolo
Uccello nel chiostro di San Miniato al Monte, in “Paragone” LVI, Terza
serie, Numero 59 (659), Gennaio 2005, pp. 3-13 con 9 tavv. Del
ciclo, ormai concordemente attribuito a Paolo Uccello, rimane
oggi ben poca cosa. Fu eseguito negli anni 1461-1465, come documentato da fonti olivetane, ma resta ancora aperta la questione
della committenza. Forse contribuì all’esecuzione dell’opera, il cui
contratto fu stipulato tra l’abate di San Miniato e l’artista, l’Arte
dei Calimala o dei Mercanti, da lungo tempo patrona e protettrice del monastero fiorentino.

* * *
Nel volume Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi
di Brescia, V – Valle Trompia, Pedemonte e Territorio, (Brixia Sacra, 1-2,
2005, pp. 51, 53-54), a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti,
è riportata la descrizione, con il relativo decreto, della visita effettuata dal Borromeo nella chiesa parrocchiale e nel monastero di
San Nicola di Rodengo.

* * *
Il ciclo delle quattro tele, eseguite da Paolo Farinati, tra il 1556
e il 1558, per il presbiterio di Santa Maria in Organo a Verona, sono
citate nel catalogo della mostra tenutasi a Verona nel Museo di
Castelvecchio (17 ottobre 2005 –29 gennaio 2006): Paolo Farinati
1524-1606. Dipinti, incisioni e disegni per l’architettura, a cura di Giorgio Marini, Paola Marini, Francesca Rossi, Marsilio Editore, Vene-
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zia 2005, pp. 11-13 e soprattutto, 250, dove nel regesto, vengono
riportate alcune spese fatte dai monaci per pagare i dipinti: il Massacro degli Innocenti, Costantino che ordina la strage, Cena di San Gregorio e Cristo che cammina sulle acque.

* * *
Nel Museo J. Paul Getty di Los Angeles (THOMAS KRENKURT
BARSTOW, Italian illuminated Manuscripts in the J. Paul Getty Museum,
Getty Publications, Los Angeles 2005, pp. XV-XVI, 62) è conservata una miniatura, ritagliata da un libro corale del Maestro Olivetano (Iniziale B: Quattro Sante, 1540 ca., cm 26.6 x 19.1, Ms. 75;
2003.89)

* * *
Continuando lo spoglio dei volumi del Dizionario Biografico degli
Italiani, pubblicato dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, nel vol. 64, Roma 2005, segnaliamo le seguenti voci
che interessano la nostra bibliografia:
M. GRASSO, Laureti, Tommaso, detto il Siciliano, p. 86. Tra le opere di questo pittore, durante il suo soggiorno bolognese nella
seconda metà del Cinquecento, viene segnalato il dipinto (oggi
disperso) San Lorenzo sulla graticola nell’abbazia di San Michele in
Bosco a Bologna, in loco fino al Settecento.
A. CARAMAGNO, Laureto, Giovanni, pp. 88-90. Gran parte delle
notizie su questo ex-monaco olivetano si ricavano dalla deposizione e dalla confessione autografa da lui rilasciata nell’ottobre 1553
davanti al tribunale del S. Uffizio di Venezia, con la quale chiedeva l’assoluzione per gli “errori et impietà” commessi. Infatti era
fuggito dal monastero di S. Maria di Monte Oliveto di Napoli, in
cui era entrato otto anni prima, verso il 1535, conducendo una vita
vagabonda e aderendo alla dottrina luterana e alla comunità ana-
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battista di Padova. Si spinse infine a cercare illuminazione presso
i rabbini per poi convertirsi all’ebraismo. Il suo spirito sempre
inappagato lo portò ad abbandonare anche questa nuova “setta”,
rea di fondarsi, come quella luterana e anabattista, solo su “baie,
superstitioni e ciance”. Imprigionato in seguito alla confessione,
era riuscito a fuggire ed era stato bandito. Non si conoscono la
data e il luogo della sua morte.
M. MANDER, Leoni, Famiglia di scagliolisti, p. 586. Giovanni
Leoni eseguì un paliotto d’altare nella chiesa di San Vittore al Corpo di Milano, datato 1683.
W. CUPPERI, Leoni, Leone, p. 596. Scultore, originario di Arezzo
(1509-1590), scolpì un busto del generale Giovambattista Castaldo, fondatore del monastero olivetano di S. Maria di Monte Albino a Nocera Inferiore.
Nel vol. 65, Roma 2005, del medesimo Dizionario:
G. TAGLIAFERRO, Liberale di Jacopo da Verona (Liberal da Verona),
pp. 29-33. Pittore veronese del Quattrocento, lavorò per diversi
monasteri olivetani. Eseguì miniature per i libri corali di Monte
Oliveto Maggiore (1468-1469), ora al Museo del duomo di Chiusi; la tavola con Madonna in trono col Bambino, i santi Benedetto e
Francesca Romana e tre angeli, per la chiesa di S. Maria Nova a
Roma (1474-1475); la pala raffigurante la Madonna col Bambino tra
i santi Lorenzo, Cristoforo, Bernardo e beato olivetano (Berlino, Statliche Museum) del 1489, unica opera datata e firmata, proveniente da una chiesa olivetana; alcune pitture nelle celle del
monastero e nelle cappelle della chiesa di S. Maria in Organo a
Verona, per le quali ricevette dei pagamenti tra il 1495 e il 1496,
ma che non sono state identificate.
L. BORTOLOTTI, Ligozzi, Iacopo, p. 117. Nativo di Verona (1547),
lavorò a Firenze presso la corte medicea. Autore di due tele per
la chiesa dell’archicenobio di Monte Oliveto Maggiore: la Natività della Vergine, per l’abside della chiesa, e un tondo raffigurante l’Assunta, posta sul soffitto al centro del transetto. Una prima
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versione della Natività della Vergine venne ultimata dal Ligozzi
entro il luglio del 1598; il dipinto riuscì, però, tanto gradito al
granduca Ferdinando I dei Medici, che questi decise di acquistarlo per 300 scudi, per offrirlo poi come regalo di nozze all’infanta Isabella di Spagna. Il pittore eseguì, cosi, una seconda versione dell’opera, datata 1599, tuttora in situ. “Si tratta di una tela
dinamica, affollata e magniloquente, che fa sfoggio di scorci
arditi e monumentalità architettonica”.
C. PRETE, Lilli, Andrea (Lilio), p. 127. Originario di Ancona, attivo tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XVII,
autore di Episodi della vita di san Benedetto, dipinti in tre lunette del
chiostro del monastero olivetano di S. Angelo Magno di Ascoli
Piceno, considerati l’ultima testimonianza della sua produzione
pittorica.
L. BORTOLOTTI, Lippi, Filippo, p. 202. Fra il 1444 e il 1445 eseguì
l’Incoronazione della Vergine fra angeli, santi benedettini e due donatori.
L’opera fu commissionata da Carlo Marsuppini, cancelliere della
Repubblica fiorentina in Arezzo, per la chiesa del monastero olivetano di S. Bernardo, originariamente come unico pannello probabilmente comprensivo della predella, oggi diviso in tre tavole
centinate, conservate alla Pinacoteca Vaticana.
A. CRISPO, Lombardi, Giovanni Domenico, p. 481. Pittore lucchese (1682-1751), eseguì nel 1721, due grandi tele per la chiesa del
monastero olivetano di S. Ponziano di Lucca, oggi in S. Romano,
con il Beato Bernardo Tolomei che resuscita un muratore e il Beato Bernardo Tolomei che assiste gli appestati.
L. BORTOLOTTI, Leoni (Gentileschi), Orazio, p. 595. Nei reiterati
soggiorni nelle Marche eseguì la Madonna col Bambino e santa Francesca Romana per la chiesa del monastero olivetano di S. Caterina di
Fabriano, oggi nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino,
“espressione raffinata di un misticismo sottile e silenzioso, realistico e immediato ma anche lucidamente introspettivo”.
M. BECCHIS, Lorenzetti, Ambrogio, p. 793 e p. 797. Tra il 1333 e il
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1337 realizzò il polittico, ora ad Asciano nel Museo d’arte sacra,
ricomposto con una sfarzosa carpenteria nel XVI secolo, proveniente da Badia Rofeno, ma forse dipinto per Monte Oliveto
Maggiore, dove il Vasari ricordava una tavola del pittore S.
Michele che uccide il drago. Intorno al 1342 eseguì un piccolo trittico, forse proveniente dal monastero di Monteoliveto presso Porta Tufi, composto dalla Maestà, ora alla Pinacoteca Nazionale di
Siena.

* * *
La preziosa “Pace” (rame fuso, cesellato e dorato; argento niellato) proveniente dall’abbazia di Rodengo ed ora conservata a
Brescia nel Museo di Santa Giulia, è illustrata dettagliatamente
nel catalogo della mostra Maestri della scultura in legno nel Ducato
degli Sforza, a cura di Giovanni Romano e Claudio Salsi, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2005, pp. 154-155, scheda II.20 a
cura di Marco Collareta.

* * *
Nel volume Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico da Federighi a
Michelangelo, a cura di Alessandro Angelini, Monte dei Paschi di
Siena, Siena 2005, tra le opere dello scultore Lorenzo di Mariano, detto il Marina, che tra il 1496 e il 1499 realizzò la facciata
marmorea della Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena, viene
segnalato il portale marmoreo, oggi conservato alla Pinacoteca
Nazionale di Siena, proveniente dalla chiesa del distrutto monastero olivetano di San Benedetto fuori Porta Tufi, sul cui architrave due grifoni alati sono collocati sopra l’iscrizione Olivae
Fructus (p. 367 e p. 369 fig. 58).
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* * *
Sono iniziati i lavori di restauro alla cosiddetta Sala del Vasari
nel complesso monumentale di San Michele in Bosco di Bologna,
oggi sede dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. La Sala Vasari, edificata nel 1445 ed adibita a refettorio monastico, fu arricchita da un
ciclo pittorico con il tema dell’Apocalisse e i monasteri olivetani, eseguito nel 1541 da Cristoforo Gherardi e da altri allievi del Vasari: il
maestro curò l’intero progetto e dipinse anche tre quadri, uno dei
quali Gesù in casa di Marta e Maria, è ancora nella collocazione originaria (PAOLA NALDI, Saranno risanati gli Istituti Ortopedici, in Il
Giornale dell’Arte, n. 248, novembre 2005, p. 48).

* * *
Tra il 1485 e il 1487 fra Giovanni da Verona ha eseguito per il
Duomo di Spoleto il coro intarsiato, di cui non restano oggi che
due pannelli, reinseriti negli anni Trenta del Novecento nella
ricomposizione degli arredi lignei della cappella delle Reliquie;
eseguiti da Giovanni Andrea di ser Moscato e Damiano di Mariotto tra il 1546 e il 1554. La notizia ci viene data da PAOLA MERCURELLI
SALARI, I lavori in pietra e le opere d’arte del Quattrocento, p. 256 e da
GIORDANA BENAZZI, La Cappella delle Reliquie, pp. 328-329, in La
Cattedrale di Spoleto. Storia arte conservazione, Federico Motta Editore, Milano 2002.

* * *
Nel volume Saggi e memorie di storia dell’arte, 27 (2003), Fondazione Giorgio Cini, Venezia 2004, GIORDANA MARIANI CANOVA, Le
miniature della Fondazione Giorgio Cini nella storia del collezionismo e
dello stile, pp. 103. 105, 122 fig. 21, illustra la miniatura con Cristo che
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distribuisce la comunione agli apostoli, datata 1439 e firmata “quidam
frater olivetanus mediolanensis”, Girolamo da Milano; FEDERICA
TONIOLO, Ferrara nelle miniature del Rinascimento della Fondazione
Giorgio Cini, p. 137, 155 fig. 17, illustra la iniziale I figurata con un
Santo abate olivetano, ritagliata da un corale di incerta provenienza
e ritenuta della stessa mano dell’iniziale con Monaco olivetano che
asperge altri monaci del Graduale delle Messe Votive, 1011, della Biblioteca Estense Universitaria di Modena.

* * *
Una presentazione iconografica della decorazione a stucco della chiesa di San Bartolomeo a Rovigo è felicemente delineata da A.
ROMAGNOLO, Gli stucchi della chiesa di San Bartolomeo a Rovigo, in
L’arte dello stucco in Friuli nei secoli XVII-XVIII, Atti del Convegno
internazionale (Passariano – Udine, 24-26 febbraio 2000) a cura di
G. Bergamini – P. Goi, Udine Musei Civici, pp. 51-62.

* * *
Il dipinto su tavola La Vergine col Bambino e i santi Benedetto e Francesca Romana, conservato nella sacrestia della basilica di Santa
Maria Nova (Santa Francesca Romana) a Roma, è illustrato da M.
SKUBISZEWSKA, Obraz Liberale da Verona w kolekeji lancrkoronskih na
wawelu I jergorelacja do ostarza w Santa Maria Nova, in Arx Felicitatis: Ksiega ku czci profesora Andrzeia Rottermunda w szescdziesiata rocznice wrodzin ad pryjaciol kolegow I wspolpracownikow, Warszawa,
Towarzistwo opieki nad zabytkami, 2001, pp. 87-93.

* * *
Un importante contributo per il Monasticon della diocesi di
Verona è il volume di FRANCO SEGALA, Monasteriorum memoria.

396

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 397

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

Abbazie, monasteri e priorati di osservanza benedettina nella città e
diocesi di Verona (secc. VII – XXI). Atlante-topo-bibliografico, Verona, Archivio Storico Curia Diocesana, 2004 (Studi e documenti di storia e liturgia, 30), in cui, dopo una introduzione generale ove si tratta del monachesimo nella città e territorio di Verona dalle origini fino ai nostri giorni, viene presentato un
repertorio generale con notizie storiche essenziali, fonti e
bibliografia di ciascun insediamento monastico. Oltre la scheda
relativa a S. Maria in Organo (n. 67/26, pp. 192-197), si trovano
anche le schede delle sue dipendenze: S. Maria e S. Lorenzo di
Sezano (n. 64**, pp.150-151); S. Maria poi Ss. Filippo e Giacomo
di Roncanova (n. 21*, pp. 94-95); Ss. Filippo e Giacomo di Grigliano (n. 63, pp. 147-150); S. Stefano di Malcesine (n. 35, pp. 111112); S. Michele di Bastia (n. 14*, p. 87); S. Maria di Aselonga (n.
15**, pp. 86-89).

* * *
Il bozzetto (cm 37 x 26) della pala d’altare del pittore Niccolò
La Piccola, Il beato Bernardo Tolomei in meditazione davanti al crocifisso, realizzata negli anni 1774-1776 per la seconda cappella destra
della chiesa di S. Caterina in via Giulia a Roma, esposto nella
mostra Siena e Roma. Raffaello, Caravaggio e i protagonisti di un legame antico, Siena, Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, 25
novembre 2005 – 5 marzo 2006, è descritta nel catalogo (Protagon Editori, Siena 2005) da Isabella Colucci, che, incredibile ma
vero, presenta il beato Bernardo come domenicano convertito
da S. Caterina e morto nel 1406! (scheda 7,17, p. 516). Tra le altre
opere esposte va segnalata la tela di Francesco Vanni, La Madonna con il Bambino, Sant’Agnese e Santa Cecilia, descritta da Francesca
Profili (scheda 6.19. pp. 432-433). Fu realizzata dal pittore senese
per il cardinale Paolo Emilio Sfondrati, titolare della basilica di
S. Cecilia in Trastevere, negli anni 1605-1606, e da questi lascia-
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ta in eredità ai monaci olivetani di cui era stato cardinale protettore per ben 26 anni. Collocata nella cappella privata dell’abate generale a Monte Oliveto Maggiore, in seguito alla soppressione trasferita nella chiesa di S. Agnese a Vignano, è ora
conservata presso la Curia Arcivescovile di Siena. Tra i saggi
introduttivi del catalogo, quello di Cecilia Alessi, Tracce di antiche
consuetudini: Siena a Roma e Roma a Siena, pp. 49-55, che ripercorre brevemente la raffigurazione di monumenti della Roma antica nella pittura senese del Rinascimento, ricorda l’Arco di
Costantino e il Colosseo che fanno da sfondo alla Moltiplicazione
dei pani e dei pesci, affrescata dal Sodoma, negli anni 1503-1504, nel
refettorio (e non nella sala capitolare come indicato) del monastero di Sant’Anna in Camprena presso Pienza (fig. 7), la tarsia di
fra Giovanni da Verona con il Colosseo, nel coro di Monte Oliveto Maggiore (fig. 8) e la riproduzione fedelissima di Castel Sant’Angelo in una delle storie del chiostro grande, quella con San
Benedetto che abbandona la scuola di Roma (fig. 9).

* * *
Nel volume Le edizioni veneziane del Seicento. Censimento, a cura
di Caterina Griffante, vol. I, A-L, Regione del Veneto – Editrice Bibliografica, Milano 2002, vengono censite anche le opere
di alcuni monaci olivetani stampate a Venezia. Di Adriano Banchieri vengono censite ben sessanta opere (nn. 124-183, pp. 6870); le prediche quaresimali di Mauro Baronio (n. 301, p. 75); una
vita del beato Bernardo Tolomei di Domenico Beccoli (n. 597,
p. 87); cinque composizioni musicali di Antonio Burlini da
Rovigo (nn. 2204-2209, p. 153); cinque volumi di prediche quaresimali di Marcello Ferdinandi di Bari detto il Barino (nn. 262266, p. 323); venti opere dello storico e letterato Secondo Lancellotti, tra cui ben dodici ristampe de L’hoggidì (nn. 76-95, p.
430).
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* * *
Due biglietti di Achille Ratti, poi papa Pio XI, indirizzati
rispettivamente a don Silvio Vismara in data 19 gennaio 1910 (n.
205, p. 248) e all’abate generale don Mauro Parodi in data 1 agosto
1921 (n. 475, p. 549), conservate nell’archivio dell’abbazia San Benedetto di Seregno, sono pubblicati in Lettere di Achille Ratti [1882 –
1922] secondo volume, a cura di Franco Cajani, Edizioni GR, Besana
Brianza 2006. Si tratta di due biglietti di ringraziamento: il primo
per l’invio di alcune pubblicazioni del Vismara, che Ratti contraccambia con altra pubblicazione, il secondo per gli auguri e le preghiere dei monaci olivetani di Seregno per la sua nomina ad arcivescovo di Milano.

* * *
Alla severa recensione di Giovanni Antonio Pecci alla vita del
Beato Bernardo Tolomei dell’olivetano don Alessandro Bossi
(Bologna 1746), apparsa sulle pagine delle “Novelle Letterarie” di
Firenze del 24 febbraio 1747, accenna LAURA VIGNI, Il Pecci polemista, pp. 248-249 in Giovanni Antonio Pecci un Accademico Senese nella
società e nella cultura del XVIII secolo. Atti del Convegno (Siena 2 – 4
– 2004), a cura di Ettore Pellegrini, Accademia Senese degli Intronati – Accademia dei Rozzi, Siena 2004. Nello stesso volume, in
appendice al contributo di MARIA ILARI - PATRIZIA TURRINI, I
“manoscritti Pecci”: vicende ereditarie, studi archivistici e interessi eruditi, nell’inventario redatto nel 1796, dopo la morte del Pecci, vengono segnalati: “Carpentieri, Origine della Congregazione olivetana
[non valutato]; Pecci, Sul beato Bernardo Tolommei (sic!), [lire] 4”,
pp. 98, 99; mentre nell’indice dei manoscritti pubblicato in appendice al contributo di VALENTINO FRATICELLI, Il Fondo “Pecci” della
Biblioteca Moreniana di Firenze, a p. 161, viene segnalata una “Vita
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della madre suor Passitea Crogi morta in gran concetto di santità
l’anno 1614 contemporanea della medesima, nel suo originale in 4”,
dell’abate olivetano Ventura Venturi di Siena [n. 130 del catalogo]

* * *
L’articolo di MARTIN FABER, Meglio la tirannide o l’indifferenza? I
cardinali protettori degli olivetani (1591-1633), in “Quaderni storici”
40 (2005), n. 119, pp. 389-411, è una sintesi di una ricerca molto più
dettagliata, pubblicata in tedesco (Scipione Borghese als Kardinalprotektor. Studien zur Romischen mikropolitik in der Fruhen Neuzeit, Verlag
Philipp Von Zabern, Mainz 2005) in cui viene esaminato l’atteggiamento di due cardinali protettori della Congregazione di Monte Oliveto. Il cardinale Paolo Emilio Sfrondati, nominato protettore dallo zio papa Gregorio XIV nel 1591, dedicò molto del suo
tempo e dei suoi sforzi in quest’ufficio, intervenendo ogni qualvolta lo riteneva necessario e credendo di sapere tutto meglio dei
monaci, rafforzando così la dipendenza della Congregazione nei
suoi confronti. Dopo la sua morte nel 1618, Paolo V nominò come
successore il suo stesso nipote, il cardinale Scipione Borghese, che
ricoprì la carica fino al 1633. Il suo interesse principale fu quello di
ottenere vantaggi personali dal suo ufficio di protettore, favorendo le richieste dei singoli monaci o di fazioni all’interno della Congregazione che ricorrevano a lui, specialmente se raccomandati da
personalità di alto livello che cercava in ogni modo di compiacere.
Tutto questo a scapito della disciplina e dell’autorità dei superiori
della Congregazione.
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MONACHESIMO E RIFORMA LITURGICA
Bilancio e prospettive a 40 anni dalla Sacrosanctum Concilium

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
11-13 settembre 2006

Programma
Lunedì 11 settembre
Ore 16:00
Saluto di d. Michelangelo Tiribilli
Abate generale della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto
Andrea Grillo
Coordinatore della Specializzazione in Teologia Dogmatico-sacramentaria
del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma
‘Riformare’ la liturgia: senso teologico e aspetti pratici
Giorgio Bonaccorso
Preside dell’Istituto di Liturgia pastorale dell’Abbazia di santa Giustina
di Padova
Il rito tra fede e cultura
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Martedì 12 settembre
Ore 9:30
Gérard Dubois
Già abate del monastero Cistercense della Stretta Osservanza di Soligny e
Presidente della CFC (Commission Francophone Cistercienne)
La CFC (Commission Francophone Cistercienne): 40 anni al servizio
della riforma liturgica nei monasteri francesi
Goffredo Boselli
Monaco di Bose
L’evoluzione nella celebrazione dell’Eucaristia nei monasteri prima e dopo la riforma liturgica

Ore 16:00
Le comunità testimoniano:
Comunicazioni sull’applicazione della riforma liturgica in alcune
comunità italiane e francesi – Prima parte: Valserena, Praglia,
Camaldoli, Bose.
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Mercoledì 13 settembre
Ore 9:30
Paul De Clerk
Direttore della rivista La Maison Dieu, membro del Comité national de
Pastorale liturgique (CNPL) già direttore dell’Institut Supérieur de
Liturgie (ISL) di Parigi
La Costituzione Sacrosanctum Concilium oggi: ricezione teologica,
applicazione pratica e tentazioni di ripiego
Daniel Saulnier
Direttore dell’Istituto di Paleografia musicale dell’Abbazia Saint Pierre di
Solesmes e docente presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma
La riforma liturgica ed il canto gregoriano

Ore 16:00
Le comunità testimoniano:
Comunicazioni sull’applicazione della riforma liturgica in alcune
comunità italiane e francesi – Seconda parte: Lérins, Maylis, Le
Bec-Hellouin
Giorgio Bonaccorso
Preside dell’Istituto di Liturgia pastorale dell’Abbazia di santa Giustina
di Padova
Monachesimo e riforma liturgia: bilancio del convegno e prospettive
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Tavola rotonda con i relatori

Per tutta la durata del Convegno è prevista la traduzione
simultanea francese / italiano.
La traduction simultanée italien / français est prévue pour
la durée du Congrès.

Per partecipare al Convegno è necessario contattare la segreteria
logistica:
Segreteria logistica
Andrea Santus
tel. 0577 70 76 34
e-mail: abbazia@monteolivetomaggiore.it
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Vedere l’articolo “Le précurseur. Dom Jean-Baptiste Gourion (1934-2005)”, p. 35.
Jean-Louis Gourion durante i suoi studi di medicina a Parigi negli anni cinquanta.
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Jean-Louis Gourion durante il servizio militare, giusto prima di entrare al
Bec-Hellouin (fine anni cinquanta).

406
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Da sinistra verso destra, fr. Jean-Baptiste Gourion, fr. Alain Mercier, abate Paul Grammont, fr. Charles Galichet, al
Bec-Hellouin, marzo 1976, al momento di partire per la fondazione in Israele.
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Nella pagina precedente:
Le comunità di fratelli e sorelle di Abu Gosh con gli altri fratelli e sorelle olivetani per la benedizione abbaziale del nuovo abate di Abu Gosh, fr. Charles Galichet. Da sinistra verso destra, prima fila davanti: l’abate Charles, il padre abate
generale D. Michelangelo Tiribilli, l’abate Paul-Emmanuel Clénet del Bec. In
mezzo, da sinistra: fr. Bertrand Jeuffrain (superiore di Mesnil-saint-Loup), fr.
Jérôme Lefert, sr. Marie-Madeleine Wagne, sr. Marie-Josephe Guégan, fr.
Raphaël Chapelard (priore di Maylis), sr. Marie-Henri de Wavrechin, Mère
Ignace Marie Doria (prieure d’Abu Gosh), sr. Marie-Judith Mampasi, sr. Françoise-Élisabeth Mbwanga, sr. Michael Marie Mills, fr. Jean-Michel Claudon e
affianco a lui fr. Brice François; davanti a loro sr. Marie-Véronique Fayant et sr.
Jean-Paule Héron; seguono sr. Marie-Laurent Aubin, Sr. Marie-Baptiste Rémy,
Mère Thibault Loiseau (prieure de Mesnil-saint-Loup), dietro di lei sr. Christine Marie Leprout, Mère Marie-Placide Cazenave (prieure du Bec-Hellouin), fr.
Serge Sicre (Bec); ultima fila in fondo da sinistra: fr. Antoine LukwamadioDiambu, fr. Benoît de Penfentenyo, Sébastien (adesso Fr. Raphaël), fr. LouisMarie Coudray, fr. Olivier Hellouvry, fr. Dominique Bonnet.
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Vedere l’articolo “Dom Gregory van der Kleij (1925-2005)”, p. 337.
Dom Gregory con l’abate Vittorino Aldinucci (1912-2004) abate commissario della fondazione Vita et pax, nei primi anni cinquanta. Su quest’ultimo,
vedere l’articolo di F. B. Gianni, “Per ricordare l’abate Vittorino Aldinucci”,
l’Ulivo 34 (2004), p. 150-156.
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Vedere gli articoli “Per ricordare P. Damiano M. Romani”, p. 342 e “D. Damiano,
impressioni e ricordi”, p. 347.
d. Damiano Romani (1919-1990) nel 1969, al momento dell’arrivo dei monaci
di Monte Oliveto a Rodengo.
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Stele commemorativa di d. Alfonso Serafini, priore dell’abbazia di Rodengo,
inaugurata in occasione del quindicesimo anniversario del passaggio al Signore di d. Damiano, il 5 novembre 2005.
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Vedere l’articolo “La nuova Monte Oliveto ha i colori dell’Africa”, p. 332. Il monastero di Monte Oliveto di Kumasi, Ghana, con la nuova Chiesa in forma ottogonale.

413

Pagina 413
9:56
16-10-2006
impaginato Ulivo 2006

IMMAGINI

impaginato Ulivo 2006

16-10-2006

9:56

Pagina 414

IMMAGINI

414

Il P. Abate generale benedice il monastero di Kumasi, seguito da d. Kizito Ampofo.
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