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Editoriale
«“Ugualmente, che il signor Giovanni di Arezzo, monaco del monastero di Sasso, nella diocesi di Arezzo, per l’incarico, l’autorità e
il mandato ricevuti dal signor vescovo, il venerabile padre Guido,
accolse e creò tali Bernardo, Patrizio e Ambrogio monaci del monastero di Santa Maria del Monte Oliveto, con la regola dell’ordine
di San Benedetto, anzitutto benedicendo la cocolla bianca, e poi,
dopo averla benedetta, dandola loro, insieme all’abito monastico
della regola di san Benedetto che si è soliti dare a coloro che fanno professione”. I testimoni hanno risposto che ciò che è contenuto in questo articolo è vero, poiché essi erano presenti e avevano
udito quando il suddetto signor Giovanni […] aveva pronunciato e
aveva impiegato le parole che si dicono in occasione della benedizione degli abiti, e quando li aveva rivestiti e aveva dato la cocolla
così benedetta ai suddetti Bernardo, Patrizio e Ambrogio […]. Interrogati in quale luogo, essi hanno risposto: nel luogo dei Fustigati della Santa Trinità, che si trova fuori delle mura della città di Arezzo».
Così la scrittura notarile registra, al modo di un referto scarno
e quasi spassionato, lo svolgersi di un evento ecclesiale di rilevante
importanza nella storia del monachesimo e della santità benedettina: la vestizione e la professione monastica dei fondatori di Monte
Oliveto, avvenute il 26 marzo del 1319. L’intero testo dell’interrogatorio, condotto nel 1344 per volontà del monaco Venturino di Mino
dal notaio Messer Viviano da Siena, ci riconsegna così l’epopea delle
origini e della fondazione della nuova famiglia monastica di Monte
Oliveto, suffragata dalla viva e straordinaria testimonianza dei suoi
artefici: Bernardo Tolomei e Patrizio Patrizi, alla cui parola si accompagna quella di un canonico di Arezzo, Donato di Mirancio. A tali
autorevolissimi protagonisti andrebbe tuttavia aggiunta una ulteriore
testimonianza, tanto silenziosa, quanto in definitiva massimamente
ispiratrice di quell’accadimento e delle sue durature conseguenze: il
Signore Gesù Crocifisso, raffigurato con composto pathos in una mirabile scultura lignea del XIII secolo, opera di scuola aretina, a tutt’oggi
conservata nella chiesa della Santa Trinità ad Arezzo. Fu infatti sotto
5
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quel dolente volto che i nostri Padri si sono rivestiti di Cristo (cfr. Gal
3,27), rendendolo così perenne testimone della loro donazione di sé,
modellata sulla consegna al Padre dell’unico Figlio. Quasi sette secoli
dopo, ai piedi di quella Croce, rappresentazione della suprema testimonianza storica dell’agape trinitaria, la comunità monastica di Monte
Oliveto Maggiore ha recentemente avuto la grazia di poter celebrare
ogni giorno l’Eucaristia e l’opus Dei, così da poter accogliere l’esperienza di un più intenso e orante radicamento nell’amore dell’unico
Signore e di imitazione del suo servo e nostro padre, il beato Bernardo. Sotto la protezione di quel Crocifisso si sono inoltre incontrate,
per una singolare e felicissima coincidenza, le nostre ultimissime generazioni monastiche nel corso del secondo incontro internazionale dei giovani professi temporanei olivetani tenuto nei primi giorni
dello scorso luglio, ma anche, in occasione della solennità liturgica
del beato Bernardo, quei monaci che, dopo una lunga e perseverante
testimonianza di vita monastica, hanno potuto cantare con motivato
giubilo il Suscipe me, Domine, riconoscendo in quel Gesù l’incomparabile maestro di silenziosa pazienza e di salvifica obbedienza. Sempre
nei primissimi giorni di luglio, a quel Crocifisso, nel cui petto squarciato aveva senz’altro riposto ogni speranza il nostro beato fondatore,
abbiamo tutti manifestato, nella molteplicità delle lingue parlate in
quella settimana di grazia a Monte Oliveto, la nostra più cordiale ed
entusiastica riconoscenza quando si è saputo che il santo padre Benedetto XVI aveva apposto la sua firma al decreto di riconoscimento
del miracolo compiuto per intercessione del beato Bernardo, autorevolissimo gesto che prelude alla oramai imminente, per grazia di Dio,
sua canonizzazione, dono che arriva, per un’altra e ancor più singolare
coincidenza, a quattro secoli da quella di Santa Francesca Romana,
elevata agli altari da papa Paolo V, il 29 maggio del 1608. Sotto questo Crocifisso possiamo tornare a meditare le bellissime pagine che
Giovanni Paolo II, esattamente dieci anni fa, donava al Padre Abate Generale Dom. Michelangelo e attraverso di lui a tutta la nostra
famiglia monastica in occasione del «650° anniversario del transito
del beato Bernardo Tolomei, appassionato “cercatore di Dio” (Regula
Benedictina 58,7)». Contemplando il Crocifisso della chiesa della San6

editoriale

ta Trinità d’Arezzo ci riappare quanto mai appropriato il ritratto del
nostro fondatore che quell’ispirato pontefice ci seppe allora così bene
delineare: «Con abbondanza, nel cuore del beato Bernardo “è stato
effuso l’amore di Dio per mezzo dello Spirito” (Rm 5,5), che lo ha reso
così segno del Signore risorto. Grazie a ciò egli ha potuto eccellere
“nella vocazione a cui Dio lo ha chiamato, per la più grande santità della Chiesa e per la maggior gloria della Trinità” (Const. dogm.
Lumen gentium, 47), “impegnato a diventare portatore della Croce”
(Esort. Ap. Vita consecrata, 7), come indica significativamente il nome
di Monte Oliveto da egli dato al deserto di Accona. Bernardo, “nulla
anteponendo all’amore di Cristo” (Regula Benedictina 4,21; cfr 72,11), si
è inserito con fedeltà dinamica in quella ininterrotta tradizione che
ha collaudato la nobiltà, la bellezza, la fecondità della spiritualità benedettina». Sempre in quella stessa lettera, Giovanni Paolo II tracciava un bilancio storico della nostra secolare testimonianza monastica,
offrendo una valutazione complessiva per noi tutti tanto lusinghiera
e generosa, quanto, per il vero, stimolante e impegnativa per il nostro
futuro: «Proprio con una celebrazione dell’opus Dei accurata e ricca di
intensità contemplativa, pur in mezzo a tante prove, i Monaci Olivetani hanno saputo rendere sempre più le loro comunità, durante i secoli, luoghi di silenzio, di pace, di fraternità e di sensibilità ecumenica. I monasteri olivetani sono divenuti in questo modo testimonianza
eloquente di comunione, dimore ospitali per coloro che cercano Dio
e le realtà spirituali, scuole di fede e laboratori di studio, di dialogo e di cultura». Un tentativo per dare continuità di vita e di sapore
anche nel nostro presente a questo patrimonio umano ed ecclesiale
così nobilmente evocato da Giovanni Paolo II è stato senz’altro l’organizzazione, nell’ambito dei tradizionali Incontri di Monte Oliveto, di
un convegno intitolato «Monachesimo e riforma liturgica. Bilancio e
prospettive a 40 anni dalla Sacrosanctum Concilium», svoltosi nel settembre del 2006. Si voleva allora, con quel simposio, offrire una sorta
di bilancio complessivo sulla riforma liturgica, non senza trascurare le
impegnative prospettive in ordine ad una più sapiente assimilazione
dei contenuti teologici ed antropologici propri della riforma stessa.
Era inoltre intendimento degli organizzatori creare l’occasione per7
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ché comunità monastiche di provenienza internazionale potessero
reciprocamente testimoniare il cammino fatto per attuare la riforma
stessa e al contempo render conto dell’effettivo rinnovamento liturgico da loro compiuto, i problemi incontrati e le prospettive future. In
quella circostanza apparve chiara ai molti monaci e monache presenti
la necessità di individuare, per il bene stesso della communio monastica italiana, uno strumento editoriale di regolare collegamento per
consolidare, o dove necessario avviare, un serio lavoro di confronto e di riforma in quel tipico laboratorio di fedeltà e di innovazione
che è la liturgia monastica, cosa che del resto accade da anni e con
fecondi risultati altrove, soprattutto nei paesi francofoni. Un primo
contributo in questo senso potrebbe forse essere dato dalla pubblicazione, in questo volume dell’Ulivo, degli atti di quel convegno, non
escluse le testimonianze allora offerte da quattro importanti comunità monastiche: Le Bec Hellouin, Camaldoli, Praglia e Valserena.
Come ogni azione liturgica, anche tutti i diversi saggi e i contributi
presenti in questo Ulivo si trovano ad essere, in un certo senso, sottoposti alla signoria del Crocifisso, racchiusi come sono da questa nota
rievocativa della Croce della chiesa della Santa Trinità e dalla Croce,
in quarta di copertina, del nostro tradizionale emblema olivetano. Del
resto non potrebbe essere diversamente: «Il Signore è il punto di riferimento. È lui il sole nascente della storia. Può trattarsi tanto della croce
della passione, che rappresenta Gesù sofferente che lascia trafiggere
il suo fianco per noi, da cui scaturiscono sangue ed acqua- l’Eucaristia
e il Battesimo-, come pure di una croce trionfale, che esprime l’idea
del ritorno e attira l’attenzione su di esso. Perché è Lui, comunque,
l’unico Signore: Cristo ieri, oggi e in eterno (Eb 13, 8)» (J. Ratzinger).
La direzione editoriale
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“ De même que le sieur Giovanni d’Arezzo, moine du monastère de Sasso, dans le diocèse d’Arezzo, de par la charge, l’autorité, et
le mandat qu’il a reçus de monseigneur l’évêque, le vénérable père
Guido, accueillit et créa les nommés Bernard, Patrice et Ambroise
moines du monastère de Santa Maria de Monte Oliveto, avec la règle de l’ordre de St. Benoît, tout d’abord en bénissant la coule blanche, et ensuite après l’avoir bénie, la leur a donné, en même temps
que l’habit monastique de la règle de St. Benoît que l’on donne habituellement à ceux qui font profession ». Les témoins ont répondu
que le contenu de cet article est vrai, parce qu’ils étaient présents
et qu’ils ont entendu quand le susnommé sieur Giovanni […] avait
prononcé et avait employé les mots qui se disent à l’occasion de la
bénédiction des habits, et quand il les avait revêtus et avait donné
la coule ainsi bénite aux susnommés Bernard, Patrice et Ambroise
[…]. Interrogés en quel lieu, ils ont répondu : au lieu-dit des Flagellés
de la Sainte Trinité, qui se trouve hors les murs de la ville d’Arezzo.
C’est ainsi que l’acte notarié enregistre, à la façon d’une pièce à
conviction et presque impartiale, le déroulement d’un événement
ecclésial d’une importance considérable dans l’histoire du monachisme et de la sainteté bénédictine. La prise d’habit et la profession
monastique des fondateurs de Monte Oliveto, survenue le 26 mars
1319. Le texte complet de l’interrogatoire, conduit en 1344 par la volonté du moine Venturino de Mino par le notaire Messer Viviano de
Sienne, rapporte ainsi l’épopée des origines et de la fondation de la
nouvelle famille monastique de Monte Oliveto, appuyé par le témoignage vivant et extraordinaire de ses protagonistes : Bernard Tolomei
et Patrice Patrizzi, à laquelle se sont joints les mots d’un chanoine
d’Arezzo Donato de Mirancio. A ces éminents protagonistes il faudrait encore ajouter un témoignage ultérieur, bien que silencieux,
mais qui inspira de façon énorme et définitive cet évènement et ses
conséquences durables: le Seigneur Jésus Crucifié, représenté en une
composition pathos dans une admirable sculpture en bois du XIIIème
siècle, œuvre de l’école arétine, conservée jusqu’à ce jour dans l’église
9
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de la Sainte Trinité d’Arezzo. C’est ainsi que sous ce visage endolori,
nos Pères se sont revêtus du Christ (cf. Gal. 3,27), rendant ainsi un
témoignage éternel du don d’eux-mêmes, prenant comme modèle le
don du Fils unique au Père. Presque sept siècles plus tard, au pied de
cette Croix, représentation du suprême témoignage historique de
l’agape Trinitaire, la Communauté de Monte Oliveto a récemment eu
la grâce de pouvoir célébrer chaque jour l’Eucharistie et l’ Opus Dei,
de façon à pouvoir accueillir l’expérience d’un enracinement plus intense et priant dans l’amour du seul Seigneur et de l’imitation de son
serviteur et notre père le Bienheureux Bernard. Sous la protection
de ce Crucifix, se sont par ailleurs rencontrés, par une singulière et
heureuse coïncidence, nos plus récentes générations monastiques au
cours de la deuxième rencontre internationale des jeunes profès temporaires olivétains qui s’est tenue au cours du mois de juillet passé,
mais également à l’occasion de la solennité liturgique du Bienheureux Bernard, moines qui après un long et persévérant témoignage
de vie monastique ont pu chanter avec une joie justifiée le Suscipe
me, Domine, reconnaissant en Jésus l’incomparable maître de patience
silencieuse et d’obéissance salvifique. Toujours dans les tous premiers
jours de juillet, c’est à ce crucifix, sur la poitrine blessée duquel notre
Bienheureux Bernard avait sans aucun doute fait reposer toutes ses
espérances, que nous avons tous manifesté, à travers la multiplicité
des langues parlées lors de cette semaine bénie à Monte Oliveto, notre plus cordiale et enthousiaste reconnaissance quand nous avons
appris que le Saint Père Benoît XVI avait apposé sa signature au bas
du décret reconnaissant le miracle advenu grâce à l’intercession du
Bienheureux Bernard, geste considérable qui annonce l’imminente
canonisation par la grâce de Dieu, don qui arrive par une singulière
coïncidence quatre siècles après celle de Sainte Françoise Romaine,
élevée aux honneurs des autels par le pape Paul V le 29 mai 1608.
Sous ce crucifix nous pouvons méditer à nouveau les très belles
pages que Jean Paul II a données, il y a de cela exactement dix ans, à
notre Père Abbé Général Dom Michelangelo, et à travers lui à toute
notre famille monastique à l’occasion « du 650° anniversaire du départ
du Bienheureux Bernard Tolomei, passionné « chercheur de Dieu »
10
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(Regula Benedictina 58,7). En contemplant le crucifix de l’église de la
Sainte Trinité d’Arezzo on remarque la justesse du portrait de notre
fondateur qu’en a fait ce pontife inspiré qui a très bien su le décrire:
« avec abondance dans le cœur du Bienheureux Bernard « s’est diffusé l’amour de Dieu par l’entremise de l’Esprit » (Rm 5,5) qui l’a fait
signe du Seigneur ressuscité. Grâce à cela il a pu exceller « dans la
vocation à laquelle Dieu l’a appelé pour la grande sainteté de l’Eglise
et la plus grande gloire de la Trinité » (const. dogm. Lumen Gentium,
47) « engagé à devenir porteur de la croix » (Exort. Apos, Vita Consecrata 7), comme l’indique clairement le nom de Monte Oliveto qu’il
a donné à ce désert d’Accona. Bernard « n’a rien préféré à l’amour du
Christ » (RB 4,21 ; cf 72,11) et il s’est inséré avec une fidélité dynamique dans cette tradition ininterrompue, qui a confirmé la noblesse, la
beauté et la fécondité de la spiritualité bénédictine ». Toujours dans
la même lettre Jean-Paul II retraçait un bilan historique de notre
séculaire témoignage monastique nous offrant à tous une valorisation globale tout autant flatteuse que généreuse, un vrai stimulant
et un engagement pour notre avenir : « C’est précisément avec une
célébration de l’Opus Dei exacte et riche d’intensité contemplative,
même au milieu de tant d’épreuves que les moines Olivétains ont
pu faire de leurs communautés des lieux de silence, de paix, de fraternité, de sensibilité œcuménique. Les monastères Olivétains sont
ainsi devenus un témoignage éloquent de communion, des demeures
accueillantes pour ceux qui cherchent Dieu et la réalité spirituelle,
des écoles de foi et laboratoires d’études, de dialogue et de culture ».
Une tentative pour donner dans notre présent une continuité de
vie et de saveur à ce patrimoine humain et ecclésial si noblement
évoqué par Jean Paul II, a été sans aucun doute l’organisation dans
le cadre des traditionnelles rencontres de Monte Oliveto, d’un colloque intitulé « Monachisme et réforme liturgique, bilan et perspectives à quarante années de la Sacrosantum Concilium » qui s’est tenu
au mois de septembre 2006. L’idée d’alors était d’offrir une sorte de
bilan complet, sans négliger les perspectives en vue d’une plus savante
assimilation des contenus théologiques et anthropologiques, propres à la réforme elle-même ». C’était l’intention des organisateurs
11
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de créer une occasion pour que diverses communautés monastiques
de divers pays, surtout Italie et France, puissent témoigner réciproquement du chemin parcouru pour mettre en place la réforme elle-même, et en même temps rendre compte du renouveau qui a été
effectivement effectué, les problèmes rencontrés et les perspectives
futures. Dans cette circonstance il est apparu clairement aux nombreux moines et moniales présents la nécessité de déterminer, pour
le bien même de la communio monastique italienne, un instrument
de communication éditorial de liaison régulière, pour consolider ou
pour amorcer, là où c’est nécessaire un sérieux travail de comparaison et de réforme, dans ce fameux laboratoire de fidélité et d’innovation qu’est la liturgie monastique, chose qui du reste arrive depuis
des années avec de féconds résultats, surtout dans les pays francophones. Un premier apport dans ce sens pourrait être la publication
dans ce numéro de l’Ulivo des actes de cette rencontre, y compris
les témoignages présentés alors par quatre importantes communautés monastiques : Le Bec Hellouin, Camaldoli, Praglia, et Valserena.
Comme toute action liturgique, tous les essais et toutes les contributions présents dans ce numéro de l’Ulivo, se trouvent être, dans un
certain sens, exposés à la noblesse du Crucifix, contenue dans cette
note rappelant la croix de l’église de la Sainte Trinité et de la Croix, en
quart de couverture, de notre traditionnel emblème olivétain. Du reste,
il ne pourrait en être autrement : « le Seigneur est le point de référence,
c’est Lui le soleil naissant de l’histoire. Il peut s’agir aussi bien de la croix
de la passion, qui représente Jésus souffrant qui laisse percer son flanc
pour nous, d’oú jaillissent le sang et l’eau – l’Eucharistie et le baptême
– autant que d’une croix triomphale qui exprime l’idée du retour et attire ainsi l’attention. Parce qu’Il est de toutes façons le seul Seigneur :
Christ hier, aujourd’hui, et dans l’éternité (He13,8) ». (J. Ratzinger).
La direction éditoriale

Traduction française obl. Marc Bourgeois
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“Likewise, that Lord Giovanni of Arezzo, monk of the monastery
of Saxo, in the diocese of Arezzo, by the charge, authority, and mandate received from his Lordship the bishop, venerable father Guido,
receives and creates Bernard, Patrick and Ambrose monks of the
Monastery of St. Mary of Monte Oliveto, with the Rule of the Order
of St. Benedict, first of all blessing the white cowl, and then after
having blessed it, giving it to them, together with the monastic habit
of the Rule of St. Benedict which it is customary to give to those who
make profession ». The witnesses have replied that what is contained
in this article is true, since they were present and heard when the
aforesaid Lord Giovanni […] had pronounced and had employed the
words which were said on the occasion of the blessing of the habits,
and when he had clothed them and had given the cowl thus blessed to
the aforesaid Bernard, Patrick and Ambrose […]. Questioned about
what place, they replied : at the location of the Flagellants of the
Holy Trinity, which is found outside the walls of the city of Arezzo. »
Thus the notarized act registers, in the style of a bare and almost
dispassionate clinical report, the unfolding of an ecclesial event of
considerable importance in the history of monasticism and of Benedictine sanctity : the reception of the habit and the monastic profession of the founders of Monte Oliveto, which took place on March
26, 1319. The complete text of the interrogation, conducted in 1344
by the will of the monk Venturino di Mino by the notary Sir Viviano
of Siena, thus recounts for us the epic of the origins and of the foundation of the new monastic family of Monte Oliveto, carried by the
living and extraordinary witness of its authors : Bernard Tolomei and
Patrick Patrizi, to whom were joined the words of a canon of Arezzo
Donato de Mirancio. To these authoritative protagonists there should
nevertheless be added a further witness, as much silent, as when all
is said and done the greatest inspiration of that event and of its lasting consequences: the Crucified Lord Jesus, represented with a pathos
composition in an admirable wooden sculpture of the 13th century, a
work of the Arezzan school, preserved up to this day in the church
13
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of the Holy Trinity at Arezzo. It was in fact under this sorrowful face
that our Fathers clothed themselves with Christ (cf. Gal.3,27), thus
rendering a perennial witness of the gift of themselves, modelled on
the gift of the only Son to the Father. Almost seven centuries later,
at the foot of this Cross, representation of the supreme historical
witness of Trinitarian agape, the monastic community of Monte Oliveto Maggiore has recently had the grace to be able to celebrate each
day the Eucharist and the Opus Dei, so to be able to welcome the
experience of a more intense and prayerful rooting in the love of the
only Lord and in imitation of his servant and our father Blessed Bernard. Under the protection of this Crucifix, were joined together by
a singular and happy coincidence, our latest monastic generations in
the course of the second international encounter of young temporary
professed Olivetans which was held in the course of the past month
of July, as well on the occasion of the liturgical solemnity of Blessed
Bernard, monks who after a long and persevering witness of monastic
life could sing with a justified shout of joy the Suscipe me, Domine, recognizing in Jesus the incomparable teacher of silent patience and of
salvific obedience. Throughout the first days of July, at this crucifix,
in whose pierced side our blessed founder had without doubt placed
every hope, we all manifested in the multiplicity of languages spoken
in that week of grace at Monte Oliveto our most heartfelt and enthusiastic thanksgiving when we learned that the Holy Father Benedict
XVI had fixed his signature at the bottom of the decree recognizing the miracle accomplished thanks to the intercession of Blessed
Bernard, a most authoritative gesture which announces his imminent
canonization by the grace of God, a gift which arrives, by another
and still more singular coincidence, four centuries after that of St.
Frances of Rome, raised to the altars by Pope Paul V, May 29, 1608.
Under this crucifix we can meditate anew on the very
beautiful pages which, exactly ten years ago, John Paul II gave to
Father Abbot General Dom Michelangelo, and through him to our
whole monastic family on the occasion of the «650th anniversary of
the death of Blessed Bernard Tolomei, impassioned «God-seeker »
(Regula Benedictina 58,7). Contemplating the Crucifix of the church of
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the Holy Trinity of Arezzo, there appears to us as ever appropriate the
portrait of our founder which this inspired pontiff then knows how to
delineate so well for us: « with abundance in the heart of Blessed Bernard « the love of God has been poured out by means of the Spirit »
(Rm 5,5) who has thus rendered him a sign of the Risen Lord. Thanks
to this he has been able to excel « in the vocation to which God has
called him for the great holiness of the Church and the greater glory
of the Trinity» (Dogmatic Constitution Lumen Gentium, 47) « committed to become a carrier of the cross » (Apostolic Exhortation,
Vita Consecrata 7), as the name of Monte Oliveto given by him to the
desert of Accona significantly indicates. Bernard « preferring nothing to the love of Christ » (RB 4,21 ; cf 72,11) inserted himself with a
dynamic fidelity into this uninterrupted tradition, which has proved
the nobility, the beauty and the fruitfulness of Benedictine spirituality. » Still in this same letter, John Paul II traces an historical balance
sheet of our age-old monastic witness, offering to all of us a comprehensive evaluation as flattering and generous, as to tell the truth,
stimulating and demanding for our future: « Precisely with an exact
celebration of the Opus Dei rich in contemplative intensity, even in
the midst of so many trials, the Olivetan monks have known how
throughout the centuries to make of their communities places of
silence, of peace, and of ecumenical sensitivity. Olivetan monasteries have thus become an eloquent witness of communion, hospitable
dwelling places for those who seek God and spiritual reality, schools
of faith and laboratories of studies, of dialogue and of culture ».
An attempt to give in our present issue continuity of life and of
flavor to this human and ecclesial patrimony so nobly evoked by John
Paul II, has been without any doubt the organization in the framework of the traditional Encounters of Monte Oliveto, of an international
convention entitled « Monasticism and Liturgical Reform, Balance
and Perspectives at Forty Years from Sacrosanctum Concilium » held in
September of 2006. We wanted then, with this symposium, to offer a
sort of comperehensive balance sheet on the liturgical reform, without
neglecting the exacting perspectives ordered to a wiser assimilation
of the theological and anthropological contents proper to the reform
15
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itself ». It was further the intention of the organizers to create the occasion so that several monastic communities from various countries,
above all Italy and France, could reciprocally witness the path undertaken in order to carry out the reform itself, and at the same time to
render an account of the effective liturgical renewal completed by
them, the problems encountered and the prospective outcomes. In
this circumstance it appeared clearly to the many monks and nuns
present the necessity to identify, for the good itself of Italian monastic communio, an editorial instrument of regular connection, in order
to consolidate, or where necessary to start, a serious work of comparison and of reform, in this famous laboratory of fidelity and of innovation which is monastic liturgy, something which moreover has happened for years with fruitful results, above all in the French speaking
countries. A first contribution in this sense could perhaps be given by
the publication in this issue of l’Ulivo some acts of this convention,
not excluding the testimonies then offered by four important monastic communities: Le Bec Hellouin, Camaldoli, Praglia, et Valserena.
Like every liturgical action, so also all the various essays and articles in this issue of l’Ulivo are found to be, in a certain sense, subjected the lordship of the Crucified, contained as they are by this
note recalling the cross of the church of the Holy Trinity and of the
Cross of our traditional Olivetan emblem on the cover. Moreover, it
could not be otherwise : « The Lord is the point of reference, He is
the rising sun of history. One may consider as much the cross of the
passion, which represents Jesus suffering who let his side be pierced
for us, from which blood and water flows – Eucharist and Baptism
– as well as a triumphal cross which expresses the idea of the return
and draws attention to it. Because He is in every way the only Lord :
Christ yesterday, today, and in eternity (Heb 13,8) ». (J. Ratzinger).
The Editorial Committee

English translation by Br. Stephen Coffey
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« De tal manera que el señor Juan de Arezzo, monje del monasterio
de Sasso, de por su cargo, autoridad y mandato que ha recibido del
señor Obispo, el venerable padre Guido, acogió y creo los llamados
Bernardo, Patricio y Ambrosio monjes del monasterio Santa Maria de
Monte Oliveto, con la regla de san Benito, primero que todo bendiciendo la cogulla blanca, y después de haberla bendita, se las ha dado,
junto al hábito monástico de la regla de san Benito que se acostumbra
dar a los que hacen profesión”. Los testigos han contestado que el
contenido de este articulo es verdadero, porque eran presentes y que
han oído cuando el mencionado señor Juan […] había pronunciado
y usado las palabras que se dicen en ocasión de la bendición de los
hábitos, y cuando les ha revestido y dado la cogulla así bendita a los
ya mencionados Bernardo, Patricio y Ambrosio […]. Interrogados en
cual lugar respondieron: en el lugar de los Flagelados de la Santa Trinidad, que se encuentra fuera de los muros de la ciudad de Arezzo.”
Así es que el acta notarial registra, en el estilo de un simple justificativo legal y casi neutral, el desarrollo de un evento eclesial de
suprema importancia en la historia del monaquismo y de la santidad
benedictina. La toma de hábitos y la profesión monástica de los fundadores de Monte Oliveto, tuvo lugar el 26 de marzo 1319. El texto completo del interrogatorio, conducido en 1344 por voluntad del
monje Venturino de Mino, hecho por el notario Messer Viviano de
Siena, nos cuenta la epopeya de los orígenes y de la fundación de la
nueva familia monástica de Monte Oliveto, recalcado por los testimonios vivientes y extraordinarios de sus protagonistas: Bernardo
Tolomei y Patricio Patrizzi, a los cuales se añadieron la palabras de un
canónigo de Arezzo Donato de Mirancio. A estos eminentes protagonistas, habría de agregar un testimonio ulterior, aunque silencioso,
pero que inspiró de manera masiva y definitiva este acontecimiento y
sus duraderas consecuencias: el Señor Jesús Crucificado, representado en una composición pathos en una admirable escultura de madera
del XIII siglo, obra de la escuela aretina, conservada hasta hoy en la
iglesia de la Santa Trinidad de Arezzo. Así fué, que bajo este rostro
17

a direcciÓn editorial

adolorido, nuestros Padres se han revestidos de Cristo (Gal.3,27), rindiendo así un homenaje eterno del don de ellos mismos, tomando
como modelo el don del Hijo Único al Padre. Casi siete siglos después, a los pies de esta Cruz, representación del supremo testimonio
histórico del agape Trinitario, la Comunidad de Monte Oliveto tuvo
la gracia recientemente de poder celebrar diariamente la Eucaristía
y el Opus Dei, de manera a poder acoger la experiencia de un arraigamiento mas intenso y rezador en el amor del único Señor y con la
imitación de su siervo y nuestro Padre el Bienaventurado Bernardo.
Bajo la protección de este Crucifijo, se han reunido, gracias a una
singular y dichosa coincidencia, nuestras más recientes generaciones
monásticas durante el secundo encuentro internacional de jóvenes
profesos temporales olivetanos que tuvo lugar durante el mes de julio pasado, y también en la oportunidad de la solemnidad litúrgica
del Bienaventurado Bernardo , monjes, quiénes después de un largo y
perseverante testimonio de vida monástica han podio cantar con una
alegría no disimulada el Suscipe me, Domine, reconociendo en Jesús el
incomparable maestro de paciencia silenciosa y obediencia salvadora.
Siempre en estos primeros días de julio, fue a este crucifijo, en cuyo
pecho herido nuestro Bienaventurado Bernardo había sin duda confiado todas sus esperanzas, que todos hemos manifestado , a través de
la multiplicidad de los idiomas hablados durante esta semana bendita
en Monte Oliveto, nuestro más cordial y entusiasta agradecimiento,
cuando se nos informó que el Santo Padre Benito XVI había firmado
el decreto aprobando el milagro advenido gracias a la intercesión del
Bienaventurado Bernardo, gesto de mayor importancia que anuncia la inminente canonización por la gracia de Dios, don que ocurre cuatro siglos después que Santa Francisca Romana fuera alzada
a los honores de los altares por el Papa Paulo V el 29 de mayo 1608.
A los pies de este Crucifijo, podemos meditar de nuevo la bellísimas paginas de Juan Pablo II, que hace exactamente 10 años, ha
dado a nuestro Padre Abad Dom Michelangelo, y por su intermedio a toda nuestra familia monástica en ocasión de los “650 anos
del transito del Bienaventurado Bernardo, apasionado “buscador de
Dios” (Regula Benedictina 58,7). Contemplando el crucifijo de la iglesia
18
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de la Santa Trinidad de Arezzo, uno se da cuenta de cuanto justo es
el retrato de nuestro fundador que este inspirado Pontífice ha hecho: “con abundancia en el corazón de Bernardo “se ha difundido el
amor de Dios por intermedio del Espíritu” (Rm 5,5) que lo ha hecho
señal del Señor resucitado. Gracias a esto ha podido sobresalir “en
la vocación a la cual Dios lo ha llamado, para la gran santidad de la
Iglesia y la más grande gloria de la Trinidad” (const.dog. Lumen Gentium, 47) “comprometido a ser portador de la Cruz” (exort. Apos.,
Vita Consecrata 7), como lo indica claramente el nombre de Monte
Oliveto dado a este desierto de Accona. Bernardo “no ha preferido
nada al amor de Cristo” (RB 4,21; cfr 72,11) y se ha inserto con una
fidelidad dinámica en esta tradición ininterrumpida, que ha confirmado la nobleza, la bellaza y la fecundidad de la espiritualidad benedictina”. Siempre en la misma carta, Juan Pablo II hacia un balance histórico de nuestro secular testimonio monástico ofreciendo a
todos nosotros una valoración global y favorecedora, un verdadero
estimulo y un compromiso para el futuro: “es precisamente con una
celebración del Opus Dei exacta y rica de intensidad contemplativa,
aún en el medio de tantas dificultades, que los monjes Olivetanos,
han logrado hacer de sus comunidades, unos lugares de silencio, de
paz, de fraternidad, y de sensibilidad ecuménica. Los monasterios
Olivetanos se han vuelto un testimonio elocuente de comunión, unas
casas acogedoras para los que buscan a Dios y la realidad espiritual,
escuelas de fé y laboratorios de estudio, de dialogo y de cultura”.
Un intento para dar a nuestro presente una continuidad de vida
y de sabor al patrimonio humano a eclesial evocado de manera tan
noble por Juan Pablo II, fue sin duda la organización en el marco de
los tradicionales encuentros de Monte Oliveto, de un coloquio titulado: “Monaquismo y reforma litúrgica, balance y perspectivas a los
cuarenta años de la Sacrosantum Concilium, que tuvo lugar en el mes
de septiembre 2006. La idea de entonces era de hacer un balance
completo, sin poner de lado las perspectivas en vista de una mas sabia
asimilación de los contenidos teológicos y antropológicos, propios a
la reforma misma”. Era la intención de los organizadores de crear una
oportunidad para que diversas comunidades monásticas de diversos
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países, sobretodo Italia y Francia, pudiesen atestiguar recíprocamente
del camino transcurrido para poner en marcha la reforma misma, y al
mismo tiempo relatar el renuevo que ha sido efectivamente hecho, los
problemas encontrados, y las perspectivas futuras. En esta circunstancia apareció claramente a los numerosos monjes y monjas presentes,
la necesidad de determinar, por el bien mismo de la comunio monástica italiana, un instrumento de comunicación editorial de contacto regular, para consolidar o iniciar, donde fuese necesario, un serio trabajo
de comparación y reforma, en este famoso laboratorio de fidelidad
y de innovación que es la liturgia monástica, cosa que ocurre desde
hace años con fecundos resultados, sobretodo en los países francófonos. Un primer aporte en este sentido, podría ser la publicación en
este número del Ulivo de las actas de este encuentro, incluyendo los
testimonios presentados entonces por cuatro comunidades monásticas importantes: Le Bec Hellouin, Camaldoli, Praglia, y Valserena.
Como toda acción litúrgica, todos los ensayos y todas las contribuciones presentes en este numero del Ulivo, aparecen ser, en cierto
sentido expuestos a la nobleza del Crucifijo, contenido en esta nota
recordando la cruz de la iglesia de la Santa Trinidad y de la Cruz, en
un cuarto de portada, de nuestro emblema olivetano. No podía ser de
otra manera: “el Señor es el punto de referencia, El es el sol naciente
de la historia. Se puede tratar de la misma manera de la cruz de la
pasión, que representa Jesús sufriendo que deja traspasar su corazón
para nosotros, de donde surgen sangre y agua – Eucaristía y Bautizo
– como de una Cruz triunfante que ya expresa la idea de un regreso y llama así la atención. Porque, de todas maneras, El es el único
Señor: Cristo, ayer, hoy, y en la eternidad (He 13,8)”. (J. Ratzinger).
La dirección editorial
Traducción en español de obl. Marc Bourgeois
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MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II
ALL’ABATE GENERALE
DELLA CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA
NELLA RICORRENZA DEL 650° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DEL BEATO BERNARDO TOLOMEI1*

Al Reverendissimo Padre
MICHELANGELO RICCARDO M. TIRIBILLI
Abate Generale
della Congregazione Benedettina Olivetana
1. Si compie quest’anno il 650° anniversario del transito del beato Bernardo Tolomei, appassionato «cercatore di Dio» (Regula Benedictina 58, 7), che codesta Congregazione monastica si appresta
con gioia a commemorare. In questa fausta ricorrenza, sono lieto di
rivolgere a Lei, Reverendissimo Padre, ed all’intera Congregazione
monastica degli Olivetani il mio beneaugurante saluto, unendomi
volentieri al comune inno di lode e di riconoscenza al Signore per
il dono alla sua Chiesa di così insigne testimone del Vangelo.
Per provvidenziale coincidenza, questa ricorrenza cade nel
secondo anno di immediata preparazione al Grande Giubileo
dell’Anno 2000, anno dedicato allo Spirito Santo. La figura luminosa del beato Bernardo, creatore di «scuole del servizio di Dio»
(Regula Benedictina, Prol. 45), è un esempio singolare della presenza
e dell’azione dello Spirito Santo, fonte della molteplice varietà dei
carismi di cui vive la Sposa di Cristo.
Con abbondanza, nel cuore del beato Bernardo «è stato effuso
l’amore di Dio per mezzo dello Spirito» (Rm 5, 5), che lo ha reso
così segno del Signore risorto. Grazie a ciò egli ha potuto eccellere
«nella vocazione a cui Dio lo ha chiamato, per la più grande santità
* Pubblicazione originale in L’Osservatore Romano, 7-8 settembre 1998, 6.
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della Chiesa e per la maggior gloria della Trinità» (Const. dogm.
Lumen gentium, 47), «impegnato a diventare portatore della Croce» (Esort. Ap. Vita consecrata, 7), come indica significativamente il
nome di Monte Oliveto da egli dato al deserto di Accona. Bernardo, «nulla anteponendo all’amore di Cristo» (Regula Benedictina 4,
21; cf. 72, 11), si è inserito con fedeltà dinamica in quella ininterrotta tradizione che ha collaudato la nobiltà, la bellezza, la fecondità
della spiritualità benedettina.
2. La sua straordinaria esperienza del Cristo morto e risorto è
stata «esperienza dello Spirito vissuta e trasmessa» (Mutuae relationes, 11) alla Congregazione monastica da lui fondata, che oggi è
diffusa in molti Paesi del mondo.
Nell’approssimarsi ormai del terzo millennio dell’era cristiana,
la Famiglia spirituale Benedettina Olivetana, proiettata con speranza verso il futuro, intende rinsaldare con coraggio la propria
vocazione al servizio del Vangelo. Essa avverte l’urgenza di «prestare umile ed insieme nobile servizio alla divina Maestà» (Decr.
Perfectae caritatis, 9), accettando con gioia «il bene dell’obbedienza» (Regula Benedictina 71,1), «vivendo l’amore fraterno» (ibid. 72,
8), progredendo nella «conversione dei costumi» (ibid. 58, 17) e
nell’esercizio dell’umiltà (cf. ibid. 7).
Proprio con una celebrazione dell’«Opus Dei» accurata e ricca di
intensità contemplativa, pur in mezzo a tante prove, i Monaci Olivetani hanno saputo rendere sempre più le loro comunità, durante
i secoli, luoghi di silenzio, di pace, di fraternità e di sensibilità
ecumenica. I monasteri olivetani sono divenuti in questo modo
testimonianza eloquente di comunione, dimore ospitali per coloro
che cercano Dio e le realtà spirituali, scuole di fede e laboratori di
studio, di dialogo e di cultura.
3. Il 650°·anniversario della morte del beato Bernardo costituisce, pertanto, un’opportuna circostanza per evidenziare con rinnovato vigore l’attualità del carisma di codesto Ordine. Ricordan22
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do la radicale testimonianza di vita monastica del Fondatore, non
sarà difficile far emergere le ragioni delle scelte a lui suggerite dalla
situazione del monachesimo del suo tempo e da lui operate nel fondare una nuova Congregazione benedettina che si differenzia dalle
altre per «una struttura propria, in forza della quale i Monaci professano nelle mani dell’Abate Generale o di un suo delegato e, che pur
vivendo nei vari monasteri, sono talmente uniti all’Archicenobio di
Monte Oliveto Maggiore, da formare una sola famiglia per vincolo,
oltreché di carità, anche giuridici» (Costituzioni Olivetane, 1).
So che l’attenzione a questa sua ‘rilettura’ della Regola di san
Benedetto sarà oggetto di riflessione e di discernimento nell’imminente vostro Capitolo Generale, verifica importante della vostra identità carismatica. Auspico di cuore che grazie all’impegno
e alla collaborazione di tutti la memoria storica delle vostre origini diventi memoria viva che imprima nuovo slancio al vostro
apostolato.
Poiché occorre distinguere il carisma dalle forme contingenti in
cui esso è stato espresso nel passato, sarà opportuno operarne una
revisione equilibrata e realistica, all’insegna dei principi della sussidiarietà e della complementarietà, già recepiti dalle vostre Costituzioni, ma che forse attendono nuove esplicitazioni per aderire
meglio all’odierna situazione della vostra Congregazione.
4. Rendiamo grazie al Signore perché negli oltre sei secoli di
vita la vostra Congregazione ha sperimentato come la divina Provvidenza abbia guidato i Monaci su cammini di autentica perfezione religiosa. In particolare, la Congregazione ha saputo mantenere
sempre vivo quel caratteristico apostolato monastico che è l’ospitalità, offrendo «un’accoglienza premurosa» (Regula Benedictina 53,
3) a coloro che avvertono la necessità di uno spazio ideale per riconciliarsi con se stessi, con gli altri e con Dio. E’ importante che i
Monaci siano per i loro ospiti testimoni della virtù teologale della
speranza, aiutandoli così nell’impegno quotidiano di trasformare
la storia secondo il progetto di Dio.
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Il mio augurio cordiale è che, nella fedele osservanza delle Costituzioni, la legittima diversità di ogni monastero alimenti la ricchezza
spirituale di ciò che la tradizione olivetana chiama «unum Corpus».
Tale tradizione fa della vostra Congregazione un’agape fraterna di
comunità ed è all’origine di quel singolare vincolo tra monaci e monasteri che ben contraddistingue la vostra Famiglia contemplativa.
In tal senso i Padri capitolari saranno chiamati a ricercare adeguate modalità per esprimere in forme aggiornate questa irrinunciabile caratteristica della loro identità monastica, sia sulla base
dell’attuale realtà della Congregazione, ormai divenuta internazionale, sia per la situazione storica ed ecclesiale profondamente
mutata nella quale essi sono chiamati a renderla presente.
Lo Spirito Santo ravvivi in ogni membro lo specifico dono che
Dio ha affidato alla vostra Famiglia contemplativa con una sapiente e prudente riformulazione delle intenzioni che hanno guidato il
beato Bernardo all’origine della fondazione.
5. Invoco su tutti i Monaci olivetani la protezione materna di
Maria, il cui nome brilla nella denominazione ufficiale della vostra
Famiglia religiosa, detta appunto Congregazione Benedettina di
Santa Maria di Monte Oliveto. A Lei, pellegrina nella fede, chiedo
di guidare i vostri passi verso il terzo millennio, continuando ad
infondere sulla Congregazione i doni di fecondità spirituale, che
ne hanno caratterizzato il passato glorioso e continueranno, ne
sono certo, a segnarne anche il futuro.
Con tali voti, mentre invoco sulla Congregazione la celeste protezione della Madonna e del beato Bernardo Tolomei, imparto con
affetto a Lei, Reverendissimo Padre, ai Confratelli Monaci olivetani ed a quanti si rivolgono al vostro quotidiano ministero religioso
e spirituale una speciale Benedizione Apostolica.
Castelgandolfo, 1 Agosto 1998
IOANNES PAULUS PP. II
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RIFORMARE LA LITURGIA:
SENSO TEOLOGICO E ASPETTI PRATICI PER LA
“FORMAZIONE LITURGICA”
«L’aspetto visibile, concreto della religione, il rito e il simbolo, viene compreso sempre meno, non è più colto e vissuto in
modo immediato»
R. Guardini1
«Una antropologia non si propone di aver ragione del primitivo
o di dargli ragione contro di noi, ma di insediarsi su un terreno dove siamo entrambi intellegibili, senza riduzione e senza
trasposizione temeraria... Il compito è quindi ampliare la nostra
ragione per renderla idonea a comprendere ciò che in noi e in altri precede e sopravanza la ragione»
M. Merleau-Ponty2

Da qualche tempo - in particolare a partire dall’esperienza del
Grande Giubileo dell’anno 2000 - mi sono accorto di una cosa che
mi pare tutt’altro che trascurabile: i fronti in cui si divide il pensiero e la prassi liturgica contemporanea (fronti che un commentatore
non secondario d’oltre oceano come K. Irwin ha definito non senza
ragione “guerre fredde liturgiche”3) sono dovuti certamente a molti
1

R. Guardini, Formazione liturgica. Saggi, Edizioni O.R., Milano 1988 (ed.
or. 1923), 34.
2
M. Merleau-Ponty, Da Mauss a Claude Lévi-Strauss, in Id., Segni, il Saggiatore, Milano 1967 (ed. or. 1960), 154-168, qui 164 (il corsivo è mio).
3
Cf. K. Irwin, Critiquing recent liturgical Critics, in Worship 74 (2000) 2-19.
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fattori (a tradizioni diverse, a scelte di politica ecclesiastica, a irrigidimenti ideologici...), ma si possono facilmente comprendere
come il frutto della progressiva incomprensione della “questione liturgica”,
da configurare precisamente come questione riguardante il modo di intendere, di attuare o di dimenticare il rapporto tra “formazione liturgica” e
“riforma liturgica” necessaria per la vita ecclesiale4.
Su questa base, non si tratta più di affermare genericamente la
necessità di una “formazione liturgica” accanto alla Riforma, ma
occorre preoccuparsi di pensarne e progettarne adeguatamente la
forma specifica5. Ciò di cui la Chiesa ha bisogno (ufficialmente da
ormai 42 anni, ufficiosamente da almeno 2 secoli) non è tanto un
contenuto nuovo in forma tradizionale, ma piuttosto un contenuto tradizionale in forma nuova6! Il problema che oggi la Riforma incontra

4

La tesi che vorrei sostenere considera quindi indisgiungibili i due concetti
di Riforma e di Formazione, di cui il primo è strumentale al secondo, come
vedremo.
5
Per questo abbiamo bisogno - anzitutto - di una sana terapia linguistica.
Troppo spesso infatti i problemi teologici derivano da un uso malaccorto dei
termini. Riforma liturgica, infatti, significa troppe cose e nello stesso tempo
troppo poche. Come il termine “penitenza”, che può significare ad un tempo
“sacramento della penitenza”, “virtù di penitenza” o “soddisfazione”. D’altra
parte questa è umanissima tendenza, che vediamo apparire già nei bambini che,
come fa mia figlia, possono chiamare “pollo” ogni tipo di carne. Nel “gergo”
domestico non si creano soverchi problemi. Ben più complesso è interpretare
il resoconto dei pranzi “extra moenia” che prevedono invariabilmente alla domanda: “e dopo la pasta, che cosa hai mangiato?”, la solita risposta: “Pollo!”.
6
Per questo motivo capita molto spesso di scoprire il progressismo ecclesiale come assolutamente tradizionalista circa le forme, mentre il tradizionalismo si rivela non di rado progressista (o modernista) circa i contenuti. Tipica, da
questo punto di vista, è la pretesa di difendere l’impiego dei riti pre-conciliari in
base ad una presunta “libertà dei riti”, intesa quasi come un diritto fondamentale di ogni uomo e cittadino cristiano, che nessuna Riforma liturgica avrebbe
il diritto di “usurpare”. Più in generale su questo tema è gustosa la lettura di
A Melloni, Chiesa madre, chiesa matrigna. Un discorso storico sul cristianesimo che
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troppo spesso è quello di presentarsi semplicemente come un contenuto nuovo, ma in una forma che risultava già inadeguata e superata almeno un secolo fa! Mentre per essa si tratta di maturare la
coscienza di essere soltanto una “forma nuova di un contenuto
assolutamente classico”.
Con una piccola provocazione, vorrei però arrivare al Movimento Liturgico (=ML) soltanto poco prima della fine, per cercare di
far scaturire “dalle cose stesse” la necessità di una ripresa poderosa
ed efficace delle preoccupazioni più originarie del ML, che oggi
sono capaci di rilanciare la “cura per la liturgia” - cosa che evidentemente non significa soltanto “difendere la Riforma”, anche se
sicuramente significa “non rinnegarla”7!
Il percorso con cui vorrei avvicinarmi a questo esito comincia
con il mettere a fuoco soltanto la tesi fondamentale intorno al concetto di “riforma/formazione liturgica”, e che per il momento mi
limito e soltanto ad enunciare:
Una soluzione convincente alla questione liturgica potrà essere trovata
solo nel caso in cui, dopo aver proceduto alla riforma dei riti, si sarà permesso alla liturgia di tornare ad essere “forma di vita” elementare dell’esistenza ecclesiale (e non “minimo necessario” per la sopravvivenza ecclesiale
o parata autoaffermativa di una sua manifestazione “ad extra”): la formazione “interna” alla Riforma liturgica riguarda appunto questo difficile
capovolgimento da una Chiesa che necessariamente riforma i propri riti
alla forza con cui i nuovi riti possono/potranno riformare la Chiesa.

cambia, (Vele, 12), Einaudi, Torino 2004.
7
In effetti, credo che si dovrebbe riconoscere - con molta maggior tranquillità di quanto non accada solitamente - che non c’è bisogno di rinnegare
la Riforma per riconoscerla come oggettivamente (e insuperabilmente) limitata, così come non c’è bisogno di difenderla nella sua esclusività e assolutezza (pericolosa proprio perché ideologica) per far intendere la necessità di un
aggiornamento ecclesiale che si dimostri capace di toccare anche le “forme
celebrative”.
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È allora evidente che la questione liturgica si collega strutturalmente ad una questione spirituale e a una questione ecclesiale.
Senza un tale collegamento, ogni buona intenzione circa la “riforma/formazione liturgica” - quando va bene - finisce col risultare irrilevante, oppure - quando va male - addirittura riesce a ri-confermare quel quadro liturgico, spirituale ed ecclesiale dal quale il ML
ha cercato - con una audacia e con una pazienza pagata sempre
a caro prezzo - di liberare le generazioni a venire. Di quel futuro
promettente, aperto dal ML, facciamo parte anche noi, purché
non veniamo meno a questa ambizione e a questa responsabilità.
In questo modo ho enunciato l’assunto e la tesi di fondo del mio
percorso di indagine. Ora vengo concretamente allo svolgimento del
discorso. La progressione con cui vorrei procedere seguirà questo itinerario: all’inizio cercherò di individuare e segnalare con un minimo
di analisi i principali “luoghi comuni” di cui soffre il discorso contemporaneo sulla liturgia (§. 1). Fatto ciò, mi concentrerò sulla nozione liturgico-sacramentale di forma come chiave di volta del difficile
equilibrio tra Riforma e Formazione (§. 2), per scoprirne poi la radice
proprio agli albori del ML (§. 3). In conclusione vorrei allegare brevemente alcune conseguenze di tutto questo - nulla più che esempi - sul
livello sistematico e pastorale (§. 4-5). Solo alla fine cercherò di porre
- come conclusione e come apertura - la questione circa il rapporto
“pastorale” tra la formazione liturgica e quell’agire simbolico-rituale,
del quale la Chiesa si scopre ad un tempo oggetto e soggetto (§. 6).
1. Premessa: definizione dei “luoghi comuni” e delle questioni da disputare
La determinazione del “luogo comune” e il riconoscimento di
una “questione” nella funzione “formativa/educativa” della liturgia
- come intrinseca alla Riforma - costituiscono un compito non piccolo e non semplice per la teologia liturgica contemporanea. Inoltre, la questione liturgica solleva con sé necessariamente - come
abbiamo visto - una questione spirituale e una questione ecclesiale, troppo spesso disattese o sottovalutate.
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Per questo credo che sia del tutto fondamentale cogliere quali luoghi comuni si nascondano dietro tre classiche questioni che
affannano effettivamente (e non solo retoricamente) il discorso teologico dell’ultimo secolo.
1.1. Luogo comune primo: formazione liturgica come “istruzione
circa i riti” (questione liturgica)
Dietro questo luogo comune - che naturalmente non è solo un
errore, ma costituisce solo una parte della questione liturgica nella
sua complessità - si nasconde un problema molto ampio, che diversi autori (da Guardini a Vagaggini, da Casel a Marsili) chiamano
a ragione “questione liturgica” (o “aporia liturgica”). Se pensassimo che la formazione liturgica fosse soltanto una “istruzione a
proposito dei riti cristiani”, non avremmo per nulla compreso che
il nuovo interesse per la liturgia è molto più che una strutturale
risignificazione di riti incompresi, ma rappresenta piuttosto una
riscoperta della relazione originaria tra Chiesa e rito. L’abbassamento della “questione formativa” al problema del significato di
tutti i riti dimostra precisamente la pericolosa caduta nel “dimenticatoio” del motivo originario del ML e della Riforma Liturgica
(= RL)! In certo qual modo, affrontando così la questione della formazione, si dimostra soltanto di non essere neppure ancora entrati nella logica nuova che il ML e la RL hanno tentato di proporre.
1.2. Luogo comune secondo: rafforzamento della separazione tra
formazione e spiritualità (questione spirituale)
Il secondo luogo comune in qualche modo conferma - anziché
smentire - una visione della liturgia molto lontana dalla spiritualità, facendo delle questioni formative delle “tecniche” affidate
poi al privatissimo utilizzo personale. Qui appare bene la seconda
questione largamente disattesa, ossia il fatto che una “formazione
liturgica” coinvolge necessariamente la spiritualità cristiana in una
riscoperta della esteriorità e della corporeità che costringe a rive30
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dere alcune categorie classiche dello stile spirituale degli ultimi 5
o 6 secoli di vita ecclesiale. Qui esplode il conflitto tra “liturgia” e
“devotio moderna”, come anche la distanza tra liturgia e pii esercizi. Così è chiaro che la formazione liturgica ha a che fare strutturalmente con la “questione spirituale”, poiché indica un nuovo
inizio e un nuovo compimento dell’essere spirituale, collocandolo
precisamente nel cuore dell’esperienza liturgica, nel mistero del
culto, nel corpo che celebra azioni rituali e che parla linguaggi
simbolici. Proprio questo è anche il vero obiettivo della Riforma
liturgica.
1.3. Luogo comune terzo: soggezione della formazione liturgica ad
una lettura sostanzialmente clericale della chiesa (questione ecclesiale)
Vi è infine un dato ancora troppo scontato, ed è la riduzione della
formazione liturgica alle competenze acquisite soltanto da una ministerialità ordinata all’interno della Chiesa. Questa confusione tra
presidenza e celebrazione - che non pare essere stata ancora superata neppure dalla ufficialità ecclesiale più “competente” per materia
- dimostra molto chiaramente come la nuova domanda di “formazione liturgica” (ovviamente bene intesa) coinvolge inevitabilmetne
una rilettura della Chiesa in termini di “assemblea liturgica” e di
“comunità celebrante”, che alla luce di SC 14 costituisce un dato elementare e primario di ogni vera esperienza ecclesiale8. La fuoriuscita
da una lettura clericale della Chiesa e della liturgia fa sì che si chieda
di fare i conti con una ecclesiologia che abbia veramente maturato la
novità conciliare più sorprendente: appunto la “partecipazione attiva” di ogni battezzato alla liturgia della Chiesa cui appartiene9.
8

Per un approfondimento specifico di questo aspetto, rimando al mio articolo: A. Grillo, Comunità dal rito. I presupposti teorici e culturali di una teologia
dell’assemblea celebrante, in G. Cavagnoli (ed.), L’assemblea liturgica, EMP-Abbazia
S. Giustina, Padova 2005, 175-214.
9
Anche se il linguaggio stesso del Concilio, in SC 14, esprime la grande
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2. La “forma” nella Ri-forma e nella Forma-zione
Le due parole chiave dell’eredità liturgica del Concilio Vaticano
II – “riforma liturgica” e “formazione liturgica” - hanno a che fare
(in italiano e talvolta anche nell’originale latino, che tuttavia più
spesso ricorre per formazione a “institutio-instituere”) con “forma”, mentre nella recezione ha prevalso una attenzione (in realtà
molto disattenta) rivolta esclusivamente ai “contenuti”. Proviamo
ad articolare meglio questo rapporto.
2.1. La disputa sulla “forma” e la natura del rito cristiano
Vorrei qui continuare il mio percorso riferendomi ad un teologo
del quale da qualche tempo si parla inevitabilmente tutti i giorni,
ossia J. Ratzinger. In un suo studio famoso10, egli afferma che con
il concetto di “forma” è emerso all’inizio del ’900 un concetto nuovo con cui comprendere tutta la liturgia cristiana e in particolare
proprio la celebrazione della messa:
«Con il concetto di ‘forma’ era entrata nel dialogo teologico una
categoria sconosciuta la cui dinamica riformatrice era innegabile.
Anzi si può dire che la liturgia in senso moderno è nata con la scoperta
di questa categoria. Solo così si era scoperto il campo specifico della liturgia nei confronti della dogmatica e del diritto canonico di
modo che qui si affrontavano la teologia e una riforma fondata
apertura in un codice linguistico inevitabilmente più arretrato: ius et officium,
diritto e dovere, dicono infatti solo parzialmente - oserei quasi dire marginalmente e unilateralmente - la vera novità di una “participatio actuosa” che si
colloca anzitutto non sul piano dei diritti o dei doveri, ma sul piano dei doni,
che si esprimono e si sperimentano sul piano simbolico-rituale. Già il definirla
come diritto e dovere trascrive su un livello non del tutto adeguato - e persino
un poco fuorviante - la espressione di questa decisiva novità.
10
J. Ratzinger, Forma e contenuto della celebrazione eucaristica, in Id., La festa
della fede. Saggi di teologia liturgica, (Già e non ancora, 196), Jaca Book, Milano
1984, 33-48.
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teologicamente senza che la dogmatica venisse chiamata direttamente in gioco»11.
Qui dobbiamo brevemente sostare su questo termine: forma. J.
Ratzinger ha ragione nel segnalarne l’importanza per la teologia
dell’ultimo secolo e il valore fondante una nuova ‘competenza teologica’ come quella della Liturgiewissenschaft. Ciò nondimeno, dobbiamo anche chiarire come questo concetto non sia soltanto e semplicemente un concetto teologico. In esso si esprime anche l’esigenza
di una nuova percezione dell’esperienza umana come tale, e non a
caso l’insistenza sulla “forma di vita” rappresenta un esito comune
sia della riflessione della filosofia fenomenologica (il tardo Husserl),
sia della svolta linguistica (il secondo Wittgenstein).
Ma v’è di più. Proprio intorno agli anni ’30 si è aperto un grande
dibattito, all’interno della tradizione cristiana, sulla Grundgestalt
della messa, i cui fronti sono stati rappresentati da Guardini e
Jungmann, sostenitori rispettivamente della nozione di “convito/
banchetto” oppure di “eucaristia/anafora” come “forma fondamentale” della messa. Più di recente il “banchetto” si è trasformato in
una nozione con cui si indica un interesse per il pasto e per tutto il
“non-verbale”, mentre la eucaristia, come “preghiera eucaristica”,
è divenuta attenzione per tutto ciò che di “verbale” è presente
nella messa12.
11

J. Ratzinger, Forma e contenuto, 34, il corsivo è mio. Significativo è il fatto
che Ratzinger identifichi la nascita della “scienza liturgica” moderna con la individuazione di questa nuova categoria di “forma”.
12
Per averne facile accesso, si può leggere il secondo saggio del citato libro
di J. Ratzinger La festa della fede. Nelle prime 10 pagine Ratzinger recupera quella polemica di cui appunto non c’è più traccia esplicita nel dibattito teologico,
che ne sfrutta spesso soltanto le conseguenze. In quel tempo la polemica è stata
talmente accesa, che nella quarta edizione del suo libro sulla Messa (Il testamento di Gesù), Guardini ha eliminato il capitolo sull’Eucaristia come pasto per
non creare più problemi di contrapposizione con Jungmann. Egli in quel caso
ritenne che fosse in qualche modo prematuro affrontare la questione in modo
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Con ciò, tuttavia, bisogna riconoscere apertamente che muta
essenzialmente il concetto di forma: si passa dalla tradizione scolastica
di “causa formale” - che si era vieppiù concentrata nella (e ridotta
alla) formula - alla riscoperta della forma verbale, (con il passaggio
dal rosso al nero, mediante un nuovo interesse per il patrimonio
di teologia che i testi conservano), fino alla riapertura di orizzonte
sulla forma rituale, con la riscoperta di tutta la necessaria e ricchissima non-verbalità della liturgia. Questo recupero è alla base
della Riforma liturgica, ma è capace di modificare anche - e forse
soprattutto - la ecclesiologia e la spiritualità cristiana. Di tutto
questo, tuttavia dobbiamo riconoscere le fonti nella integrazione del
sapere teologico con la filologia e con la storia, con la fenomenologia e con la
semiotica, con la sociologia e con la antropologia13.
2.2. Indifferenza per la forma o formalizzazione della forma: due derive
postconciliari
Dopo il Concilio Vaticano II, all’interno di quella che vorrei
chiamare “seconda fase del ML”, questo cambiamento importan-

così drastico e percepiva quel tema come un punto assolutamente lacerante.
In realtà a me interessa partire da qui per far capire che il termine forma della
messa è diventata la parola chiave per capire il Movimento liturgico e la riforma
liturgica. Solo perché c’è stata la scoperta di una forma della messa - che qualcuno
identificava nel pasto, nel banchetto, nel convito, e qualcun’altro identificava
nell’Eucaristia, ossia nella preghiera eucaristica - è potuto nascere, diremmo
così, un grande interesse alla revisione del rito, sulla base di quella che veniva
ritenuta la sua forma più originale. Ma c’è anche di più. Io credo che a distanza di
70 anni noi dovremmo dire che quell’impostazione del discorso è un’impostazione che rimane ancora valida per molti aspetti, ma per certi versi costituisce
soltanto l’inizio di una questione più ampia.
13
Ad es., nell’eucaristia, pasto, parola, rito - dopo essere diventati gli oggetti quasi privilegiati di un sapere puramente antropologico, diventano (o, meglio,
tornano ad essere) competenze del teologo, e per questo modificano profondamente il metodo e lo statuto del suo sapere teologico.
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tissimo del concetto di “forma” non è sempre stato considerato
da parte di tutti i soggetti ecclesiali, pastorali e teologici. Così si è
arrivati a quelle due alternative (solo apparentemente diverse) che
non cogliendo questo fenomeno decisivo per la teologia dell’ultimo secolo, hanno finito per arrivare o ad una ipotesi di “indifferenza per la forma” o ad una “formalizzazione della forma”. Vediamo
queste due alternative nel loro rapporto con una visione inadeguata della riforma/formazione liturgica:
2.2.1. La forma irrilevante
La “indifferenza per la forma” - come sottotesto di ogni progressismo liturgico - indica una modalità sostanzialmente razionalistica di approccio alla liturgia, in cui il “fare formazione” può
significare soltanto trovare/sapere i significati di ogni testo/gesto,
restando fedeli (in qualche maniera) soltanto al concetto di forma
come “forma verbale”. Proprio la mancanza di una attenzione al
senso plenario di forma (come forma simbolico-rituale) rende di
fatto inefficace ogni mediazione di questa formazione alla partecipazione “all’atto”. Si partecipa al “concetto”, all’”evento passato”,
al “significato”, ma non ad una azione sacra, che anzi deve quasi
essere messa in disparte e a tacere, essendo il semplice supporto
contingente di una idea teologica.
2.2.2. La forma formalizzata
La “formalizzazione della forma” - come ideologia tipica di ogni
tradizionalismo liturgico - irrigidisce la forma nel suo senso primo,
pur estendendolo sia al versante verbale che al versante rituale.
Tutta la forma si cristallizza in formula, e con ciò si perde di vista
come la “formazione liturgica” abbia per oggetto non il “repertorio antico di testi-gesti rituali”, ma la partecipazione a quell’azione
che diventa fonte di esistenza ecclesiale qui ed ora, con tutta la sua
complessa realtà di parole e di azioni.
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2.3. La forma simbolico-rituale
L’orizzonte nuovo che è stato dischiuso dalla nuova competenza
liturgica consiste invece nel superamento di queste due derive del
“progressismo” e del “tradizionalismo”, individuando un terreno
originario su cui riposano tutte le “formule” e tutte le “forme verbali”. Non si può più considerare l’azione liturgica come la semplice “cornice” di un “evento dogmatico”, ma come quell’ambito
comunicativo complesso, nel quale l’evento del mistero pasquale
si realizza in modo simbolico-rituale, coinvolgendo tutto il corpo
del soggetto in una dinamica che richiede intelligenza sensibile e
sensibilità intelligente.
2.4. Dar forma e corpo alla Chiesa come obiettivo della riforma/formazione liturgica.
Per concludere questo terzo punto della mia esposizione, non
mi resta che segnalare un fatto di grande rilievo: in effetti, proprio
attraverso il faticoso emergere di questa forma simbolico-rituale
come sfondo della forma verbale, in quanto orizzonte della “formula”, mutano invitabilmente gli obiettivi di ogni “riforma/formazione liturgica”. Si passa - o si dovrebbe passare - da una illustrazione dei contenuti concettuali e/o positivi di una formula, alla
precisazione di un’ampia gamma di registri verbali fino al recupero
di tutto il repertorio “non-verbale” che costituisce il contesto più
complesso e completo della azione rituale ecclesiale. Da questa
ricchezza la Chiesa è continuamente rigenerata. Ma ciò comporta,
evidentemente, la fuoriuscita da quei dispositivi di pensiero che
bloccano sul nascere proprio lo svilupparsi - diremmo il “formarsi”
- di una coscienza cristiana ed ecclesiale di questo genere14.
14

Ricorda a buon diritto G. Angelini: «la teologia convenzionale identifica
nella fede una semplice condizione della celebrazione; descrive invece il frutto
del sacramento in termini di grazia. Tale duplice identificazione appare ina-
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3. Rilettura storica del tema “riforma/formazione” nel ML
Una rilettura del rapporto tra ML/riforma/formazione qui può
essere evidentemente soltanto accennata: l’equivoco di una scansione storica troppo semplice e la ripresa di una ipotesi nello stesso tempo più elementare e più radicale giunge a scoprire il simbolo
rituale come “forma ecclesiae”, più elementare e perciò più radicale di ogni altra sua espressione. Soffermiamoci brevemente su questa scansione che mette in luce alcuni presupposti della ordinaria
periodizzazione del ML, non indenne da gravi lacune15.
3.1. Il ML come preparazione del Concilio?
La categoria di ML (contro la quale Casel si era scagliato in una
significativa voce del RGG, negandone la pertinenza16) dipende da
una rilettura certamente anche “contemporanea” al fenomeno, ma
molto spesso risulta invece segnata da una ricostruzione “a posteriori”, cioè a partire da una presunta istituzionalizzazione successiva, prima con Mediator Dei e poi con Sacrosanctum Concilium
e la Riforma che ne è seguita. In realtà se si ritiene che il ML si
concluda con il Concilio Vaticano II, è perché si suppone che il
processo di Riforma dei riti sia in grado di dare compimento al
ML stesso, essendo di per sé la risposta più adeguata e compiuta
alla “questione liturgica”. Questa tesi teorica, tuttavia, insedian-

deguata; sconta quella concezione tendenzialmente reificante della grazia, che
a procedere dalla eredità agostiniana pesa su tutta la teologia occidentale. La
stessa terminologia del ‘ricevere’ il sacramento è legata a quella concezione. La
grazia sarebbe ciò che Dio opera in noi senza di noi. In realtà fede e grazia non
possono essere scorporate, così come non possono essere scorporate libertà e
grazia» (G. Angelini, Ripresa sintetica, in AA.VV., Il battesimo dei bambini. Questioni teologiche e strategie pastorali, Glossa, Milano, 1999, 211-226, qui 218).
15
Cf. A. Angenendt, Liturgia e storia. Lo “sviluppo organico” in questione, Cittadella, Assisi 2005.
16
Cf. O. Casel, Liturgische Bewegung, RGG(2), 3 (1929) 1968-1701.
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dosi nascostamente come criterio di giudizio storico, pregiudica
l’accesso storico a pressoché tutte le fonti. Solo a patto di cambiare ipotesi teorica generale - ossia solo riconsiderando in modo più
complesso i rapporti tra Movimento e Istituzione - si potrà avere
qualche possibilità di dare nuovamente la parola alle fonti, nella
loro originalità che è ancora capace di spiazzarci.
3.2 La Riforma liturgica come compimento del ML?
In realtà la tesi formulata in questo secondo sottotitolo è una
tesi che pregiudica fortemente - sarei tentato di dire irrimediabilmente - il senso stesso della questione liturgica, che il ML sapeva
essere molto più complessa e articolata di quanto una tale ricostruzione a posteriori sappia immaginare.
A tale proposito può essere utile considerare brevemente il tenore della Costituzione conciliare a proposito della nostra questione. In essa trapelano di fatto le “due anime” del rapporto che
abbiamo preso in esame. In effetti, se consideriamo i nn.14-21 di
SC, scopriamo una dinamica di estremo interesse sia del rapporto
tra formazione e riforma (che trova nella “partecipazione attiva”
il suo centro), sia nel modo di intendere la stessa formazione. Potremmo dire che sul primo piano troviamo una grande lucidità di
visione e di progetto, mentre sul secondo livello si mostra anche
una tendenza ad intendere il termine formazione in termini riduttivi e puramente funzionali. Ma vediamo per ordine ciascuno dei
due aspetti
3.2.1. La partecipazione attiva è il centro attorno al quale ruotano le esigenze di formazione e di riforma. La prima (normalmente “institutio”, ma anche “formatio”) e la seconda (“instauratio”)
contribuiscono diversamente alla necessaria ristrutturazione di una
partecipazione attiva “che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano ... ha diritto e dovere in forza del
battesimo” (SC 14). Alla luce di questo primo principio, la rifor38
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ma appare come quel passaggio obbligato e necessario, perché sia
possibile formare alla partecipazione attiva. Potremmo dire che la
Riforma è al servizio di una partecipazione cui si deve essere formati e dalla quale si viene formati. Ma, d’altra parte, la partecipazione attiva
altro non è che la “partecipazione all’atto di culto”, che accomuna
nella sua unicità la preghiera, la parola, l’ascolto e il gesto dell’intera comunità ecclesiale. Riforma e formazione (in senso didatticopedagogico) sono così al servizio di quella “partecipazione” che dà
forma e struttura all’intera compagine ecclesiale.
3.2.2. Una tensione non piccola persiste tuttavia tra un concetto ristretto di formazione come “istruzione” e “insegnamento” e
un concetto ampio in termini di “dare forma”. Il primo, evidentemente, si colloca ad una forte distanza dalla “actuosa participatio”, mentre il secondo quasi si sovrappone ad essa. Accade così
che il testo conciliare lasci largamente implicito questo secondo
concetto ampio e alto di formazione, dando largo spazio ad una
accezione ristretta di “institutio” e di “formatio”, che può arrivare
ad identificarsi - in alcuni casi - con una semplice didattica specifica, che è sicuramente un passaggio obbligato, ma che non riesce
a dar conto della difficoltà più grande e originaria percepita dal
ML come “questione liturgica”, ossia la mancanza di una conoscenza “simbolica” prima che “argomentativa” o “storico-positiva”
del culto. Proprio qui si apre, dunque, l’aspetto più complesso e
appassionante della “formazione liturgica”: che essa non può realizzarsi se non si cambia la struttura rituale e la forma di approccio
ad essi.
3.3. “La Riforma non è tutta la soluzione” (C. Vagaggini)
Ma se la Riforma non è tutta la soluzione della questione liturgica (o “aporia” liturgica, come la chiamava Vagaggini), allora
il Movimento Liturgico continua, inevitabilmente e provvidenzialmente!
Il suo tema, ora, è la iniziazione/formazione liturgica, anzitutto
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come fonte di identità ecclesiale. Grazie alla Riforma, ma superando anche alcune sue inevitabili semplificazioni teoriche e pratiche, essa può onorare il tema guardando al futuro con le lenti
di 80 piuttosto che di 40 anni fa. In altri termini, si è fedeli alla
logica della Riforma liturgica se si tiene conto del mezzo secolo di
lavoro teorico e pratico che l’ha preparata. In tale mezzo secolo il
problema della “formazione” e della “partecipazione” era di gran
lunga il più importante, quello decisivo. Lo potrà ridiventare per
noi, già da domani.
4. Conseguenze di questo recupero “formativo” della liturgia.
4.1. Esiti teologico-sistematici
Una lettura della riforma/formazione liturgica così come abbiamo cercato di proporre fin qui ha conseguenze non piccole per
la impostazione classica del sapere teologico in materia liturgicosacramentale. La stessa suddivisione della efficacia del sacramento
in un “opus operatum” e in un “opus operantis” introduce nella sintesi
simbolico-rituale quella oggettivazione/soggettivazione che ne costituisce lo svuotamento più clamoroso, il quale poi non si riesce a
recuperare neppure con la forza di normative specifiche.
Non ci siamo accorti che vi è una priorità dell’azione rituale sul
suo significato oggettivo/soggettivo, senza la quale va smarrito totalmente il suo senso. Il primato del simbolico-rituale, che abbiamo già visto all’opera nell’articolazione del concetto di “forma”,
rimette in gioco le categorie classiche nella misura in cui esse presupponevano l’evidenza di questo livello, pur senza tematizzarlo
nel loro discorso.
Il forte oggettivismo che la tradizione dogmatica classica17 e
17

Cf. A. Dal Maso, L’efficacia dei sacramenti e la “performance” rituale. Ripensare
l’“ex opere operato” a partire dalla antropologia culturale, (Caro salutis cardo. Studi,
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quella liturgica tardo-moderna18 hanno elaborato contro il soggettivismo debbono esser corretti dal recupero del livello simbolicorituale come fondante ogni oggettivazione giuridico-dogmatica e
ogni soggettivazione sentimentale e spirituale. Esso definisce ed
esprime quella intersoggettività comunitaria che evita alla Chiesa
di “sforare” eccessivamente nel privato e/o nel pubblico19.
4.2. Esiti teologico pastorali
Il recupero del senso più alto di Riforma, comprensiva della
“formazione liturgica”, è dunque possibile soltanto a partire da (e
in vista di) una necessità di partecipazione all’azione liturgica che
esca dalla contrapposizione tra partecipazione esterna e partecipazione interna. È proprio questa tradizione ad aver smarrito il senso del celebrare rituale come sintesi originaria di interno/esterno,
individuale/comunitario, soggettivo/oggettivo, pubblico/privato.
Un campione della formazione liturgica tra gli anni 20 e gli anni
40 come Pius Parsch aveva ben chiaro tutto questo se nel 1948,
all’uscita dell’enciclica Mediator Dei, restò quasi mortificato. Egli
aveva capito che nonostante molte apprezzabili aperture quel documento restava sostanzialmente chiuso sul piano della partecipazione attiva di tutto il popolo di Dio all’azione liturgica. Ciò
che nella sua reazione “scomposta” fu interpretato come “risentimento personale”20 oggi, a distanza di quasi 60 anni, possiamo

12), EMP-Abbazia di S. Giustina, Padova 1999.
18
Cf. A. Angenendt, Liturgia e storia.
19
In modo analogo si dovrebbe parlare del “ministro”, mettendo in luce
come la recuperata coscienza del livello simbolico-rituale dell’azione liturgica
può superare la strettoia costituita dalla necessità di trovare, per ogni atto sacramentale, uno e un solo ministro. In realtà questa esigenza, ben comprensibile
per esigenze disciplinari, non riesce più a considerare la inevitabile “pluralità di
ministeri” di cui vive ogni assemblea celebrante.
20
Cf. Th. Maas-Ewerd, Zur Reaktion Pius Parschs auf die Enzyklika “Media-
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considerarlo come una autentica profezia. Oggi infatti non si esita
ad utilizzare il riduttivo concetto di partecipazione di Mediator Dei
per contestare la possibilità di parlare di “assemblea celebrante”21.
Le vicende recenti in materia ci hanno fatto toccare con mano
quanto Parsch fosse a modo suo un profeta, e come anche oggi
avremmo bisogno anche di questo genere di liturgisti.
4.3. Esiti didattico-pedagogici
Partecipare all’azione rituale comporta competenze articolate
e strutturate nel tempo. Questa coscienza obbliga a configurare
“itinerari formativi” e “laboratori” per la ministerialità ecclesiale:
l’esempio dell’eucaristia nel passaggio di logica tra MD e SC può
rappresentare l’esempio più adeguata della difficoltà di passare anzitutto nella formazione - da una logica del “minimo necessario”,
ad una logica verbalistica del contenuto, ad una logica dell’equilibrio tra forma e contenuto. Proprio la celebrazione eucaristica è
la più sensibile a strategie “minimaliste” (ancora largamente dominanti, a quasi 60 anni da Mediator Dei) rispetto alla sorprendente sovrabbondanza con cui Sacrosanctum Concilium non dice
cose nuove nella logica vecchia, ma cose antiche quanto la Chiesa,
ma in una logica nuova, in cui la esperienza dell’eucaristia non è
mentalmente ricostruita nel suo punto centrale e irrinunciabile,
ma viene articolata sulle azioni simbolico-rituali dell’ascolto della
parola, della omelia, della preghiera universale, dell’unità delle due
mense, della comunione sotto le due specie, della concelebrazione. Per la trasformazione della mentalità e dell’atteggiamento mi
tor Dei”, in N. Höslinger - Th. Maas-Ewerd (edd.), Mit sanfter Zähigkeit. Pius
Parsch und die biblisch-liturgische Erneuerung, Klosterneuburg, Oesterreichisches
Katholisches Bibelwerk, 1979, 199-214.
21
Per un esame del recente documento della Congregazione del Culto Divino Redemptionis Sacramentum rinvio al mio articolo, già citato: A. Grillo, Comunità dal rito. I presupposti teorici e culturali di una teologia dell’assemblea celebrante.
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pare del tutto significativo notare come il nuovo modello di “partecipazione attiva” - e quindi di “formazione liturgica” - si soffermi
su tutta quella serie di elementi che nel regime precedente - ancora fiorente in Mediator Dei - non dedicava ad essi (almeno teoricamente) alcuna attenzione! Ciò che è “necessario” non risolve
più la questione del significato del sacramento. Questa è la novità
grande che il Concilio introduce autorevolmente nel corpo della
Chiesa, e che la Chiesa fa ancora tanta fatica a capire.
Infatti questo aspetto centrale manca spesso non alla pastorale
ordinaria di una piccola parrocchia di città, ma persino all’Intrumentum Laboris di un Sinodo dei vescovi sull’Eucaristia! Ed anche
nelle Propositiones scaturite dal Sinodo il rapporto tra riforma e
partecipazione attiva appare spesso capovolto!
5. Conseguenze liturgico-pastorali: solo alcuni esempi per chiarire i compiti
del ML contemporaneo
Non si può concludere veramente questo percorso di recupero
storico e teorico delle intenzioni della Riforma liturgica, senza calare la teoria storico-teologica nella pratica liturgico-sacramentale
della Chiesa. Questo ultimo passo, assai esemplificativo, vuole
proprio illustrare in che modo SC è capace di sollecitare la nostra
prassi celebrativa nel recuperare il suo statuto originario di “fons
et culmen”.
Spesso si usa dire, ad esempio, che persino troppa della vecchia
fame cattolica di Parola oggi viene soddisfatta. Abbiamo infatti
nella celebrazione eucaristica in primis - ma in fondo anche in tutte
le altre celebrazioni sacramentali - ormai la possibilità di accedere
alla Parola attraverso quello strumento che è il famoso “foglietto”
o “libretto” e questo certamente ha avuto una funzione altamente
positiva per la maturazione di una nuova mentalità a partire dal
post-Concilio. Così come, per altro verso, alla luce del Movimento Liturgico abbiamo la possibilità molto più frequentemente di
accedere alla comunione sotto le due specie. Abbiamo poi, ad un
43

andrea grillo

terzo livello, una certa informazione più profonda circa i dettagli
rituali dei sacramenti, come per esempio nel rito del battesimo il
significato, la possibilità escatologica di essere rivestiti di bianco.
Ci impegniamo fortemente in una catechesi per bambini che arriva alla successione battesimo - prima confessione - prima comunione
- cresima e viviamo con un certa sollecitudine il problema dei divorziati risposati all’interno delle comunità ecclesiale.
Queste sono cinque esperienze liturgico-pastorali abbastanza
chiare, in ciascuna della quali, però, possiamo reperire un potentissimo livello di contraddizione tra dimensione intenzionale (il
significato) e dimensione funzionale (il segno/simbolo rituale), che
cercherò di portare alla luce per quello che mi è possibile.
5.1 Lettura o ascolto della Parola?
Anzitutto ci chiediamo in che modo la lettura informativa di
un foglietto possa stare insieme all’ascolto simbolico della Parola.
Questo è un punto su cui la determinazione del comportamento
molto frequentemente contraddice quello che di fatto vogliamo
(o, meglio, vorremmo) sperimentare. Il fatto che io controlli (con
gli occhi) il testo sul foglietto mi impedisce di ascoltarlo (con le
orecchie): io leggo anziché ascoltare e questa funzione - la lettura
anziché l’ascolto - non mi permette di fare l’esperienza di comunione che è in gioco nell’“ascolto della Parola”.
Questo fatto può essere affrontato drasticamente, dicendo che
bisogna cambiare: ma pastoralmente bisogna andare con i piedi di
piombo, e però bisogna andare, non star fermi, perché altrimenti
lasciamo sedimentare per quattro o cinque generazioni una contraddizione tra l’intenzione e la realtà. E la realtà funzionale, il
preterintenzionale, normalmente trascina l’intenzionale. Questo
è un elemento su cui il cosiddetto “linguaggio non verbale” prima
o poi trasforma anche il linguaggio verbale. La “non parola”, ossia
una parola essenzialmente mia che controllo con gli occhi, mi rende impossibile qualsiasi ascolto nel giro di tre generazioni. Questa
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azione rituale elementare (che diventa spesso per noi “azione mancata”) ha un risvolto teorico che la pastorale ordinaria non può più
ignorare. E’ l’ascolto comune (e non la lettura comune) il luogo
dell’annuncio della Parola.
5.2. Comunione al pane e al calice o comunione “sotto le due specie”?
Veniamo al secondo punto, che risulta ancora più delicato: l’esigenza della comunione sotto le due specie ci interessa anzitutto
sotto l’aspetto linguistico. La dizione ancora oggi in uso è certamente classica, in qualche modo è anche dotta e raffinata, ma resta
una bruttissima dizione, dal punto di vista del rispetto effettivo di
quello che si fa! “Comunicare sotto le due specie” è - a ben vedere
- una pessima dizione, poiché rispetto all’atto che viene compiuto
non dice nulla, o, meglio, dice l’atto a partire dalle teorie teologiche
che lo interpretano nel senso del rapporto tra specie e sostanza.
Il rispetto plenario dell’atto consiste invece nel riconoscere apertamente e francamente che “comunicare sotto le due specie” significa
partecipare insieme al pane spezzato e al calice condiviso: è questo
l’atto nella sua integralità e pienezza, rispetto a cui anche il pane
intinto risulta già una forma di riduzione simbolica assai pesante,
perché il pane “bagnato” nel vino dà la preminenza al fatto che il
rapporto debba essere con pane e vino considerati astrattamente,
perché ci siano tutte e due le “specie” nel mio atto ecclesiale, mentre l’atto è quello di mangiare tutti insieme dell’unico pane spezzato
e di bere tutti insieme all’unico calice condiviso. Anche qui la buona
intenzione di superare l’unica specie del pane e la forma con cui
si propone un tale superamento creano una questione di tensione
tra la dimensione intenzionale e la dimensione preterintenzionale,
tra volontario e involontario, che non permette a quell’atto di comunione di essere vera fons. In realtà noi possiamo accettare non
retoricamente che quell’atto sia fons solo in quanto sappiamo ancora
rispettare la sua natura di azione simbolico-rituale. Questa esigenza, in tutta la sua novità rispetto alle prassi post-tridentine, è stata
45

andrea grillo

riscoperta a mala pena da cento anni, in tutta la sua indifferibile
urgenza sacramentale ed ecclesiale.
5.3. Che ne è della veste bianca nel battesimo?
Il terzo esempio appartiene più alla autobiografia e vorrei quindi raccontarlo come episodio di vita vissuta: il problema della veste
bianca nel battesimo è un problema per me appassionante, perché
finché non capita di avere una figlia da battezzare, non ci si accorge che se ci si occupa di questa cosa, si trovano immediatamente
nel dibattito tra i parroci ottimi esempi di escamotage con cui per
esempio si tiene una veste bianca in un cassetto della sacrestia, la
si tira fuori al momento opportuno, la si piazza sulla bambina, si
dicono le formule del caso e poi la si rimette nel cassetto!
E se poi vi sono più battesimi nello stesso tempo, la si piazza
su uno, poi sull’altro e via di seguito fino all’ultimo neofita, e poi
la veste ritorna nel cassetto, pronta per altri riti solenni: non si
veste il bambino ma gli si appoggia sopra il capo di vestiario come
se fosse una sorta di formula scaramantica, per poi rimetterlo nel
cassetto. Non c’è nessun indossare e non c’è nessun passaggio di
quella veste dal non essere all’essere la sua veste.
Questo significa entrare nel rito soltanto per quel tanto che il
rituale ci impone. Siccome il rituale non ci dice dove devo tenere
questa veste, la si rimetta nel cassetto: ci si sente a posto dal punto
di vista di quel che le rubriche impongono, ma in realtà non si osa
più entrare nella logica del rito. Qui sotto vi è l’alibi di una potentissima teologia, secondo cui quello che conta è sapere il significato di ciò che si fa: quando si è capito il significato, allora il gesto,
il segno, non ha più nessuna vera forza, conta solo l’intenzione.
La preterintenzione in certi casi è contraddittoria, in certi altri
tendenzialmente posso farla sparire, tant’è vero che molti dicono
che basta pensare al significato e il segno risulta superfluo. Molti
parroci confessano tranquillamente e spensieratamente di poter/
dover passar oltre a tutto questo regime di segni.
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5.4. Quale ordine per la iniziazione cristiana dei bambini?
Più radicale, molto più spinoso, è il problema della clamorosa
contraddizione tra la iniziazione cristiana dei bambini che noi ordinariamente e doverosamente sentiamo di dover proporre e il suo
significato funzionale, per quello che facciamo con le azioni rituali da noi celebrate. Con una battuta potremmo dire: celebriamo
quattro sacramenti (battesimo, prima confessione, prima comunione, cresima) e di quattro non ce n’è neppure uno al posto suo!
Sì, nemmeno uno. Il battesimo, perché, come diceva von Balthasar, battezzare i bambini è una delle decisioni più gravide di conseguenze della storia della Chiesa. Lo si fa, lo si continuerà a fare, ma
dobbiamo sapere che è un lusso che ci possiamo permettere solo a
certe condizioni. E poi, il fatto che prima della prima Comunione
ci sia la prima Confessione - nonostante tutte le apprezzabili logiche canonistiche - è e resta un controsenso: la prima confessione
può esserci solo dopo la prima Comunione. Se vuol esserci una prima confessione, deve stare prima della seconda comunione, non
prima della prima! E la prima Comunione non può essere prima
della Cresima, perché altrimenti sul piano retorico sottolineiamo
il fatto che con essa arriviamo al vertice sacramentale, con la prima
Comunione, però dopo ci manca qualche cosa: ma allora dovremmo chiederci: che massimo è? E la percezione è che quando arrivi
alla Cresima con il Vescovo, lì sei veramente al culmine dell’iniziazione cristiana, ma questo è irrimediabilmente falso.
La piccola porta attraverso cui la nostra prassi ordinaria si è
assestata è la possibilità eccezionale che la storia ha sempre conosciuto: ossia che la mancanza di disponibilità del vescovo determini la possibilità di celebrarla dopo, ma appunto eccezionalmente.
Noi invece abbiamo fatto della eccezione un programma pastorale
strutturale ordinario, pensando che la formazione possa essere la
formazione in vista dei sacramenti e non la formazione che i sacramenti determinano, proprio nella forma e nella scansione rituale
con cui sono celebrati.
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5.5. I sacramenti e le “situazioni irregolari” dei coniugi cristiani
Siamo all’ ultimo punto - ma anche qui c’è tutto il nucleo della
teoria che vorrei aver dimostrato in ciò che precede - ed è quello dei
divorziati risposati. Il problema rimane effettivamente complesso.
Qui sbaglia chi dice che è un’apparenza di complessità, semplicemente una sorta di arretratezza della chiesa: tutt’altro. La posizione
dei divorziati risposati nella chiesa è una questione gravissima, bruciante, purché si accetti che il discorso sacramentale non sia il discorso o di infiorettatura o di marginalità, visto che in fondo il problema si risolve davvero soltanto a livello sacramentale, non a livello
giuridico, come via solo eccezionale, non ordinaria. Salva restando
la via giuridica, la via ordinaria deve rimanere una via penitenziale.
Tuttavia oggi gli itinerari penitenziali per divorziati risposati non
hanno alcuna tradizione, di essi non si parla ancora quasi per nulla.
Il vero problema, che è un problema solo marginalmente giuridico,
è la differenza possibile tra comunione ecclesiale e comunione sacramentale: si
dice giustamente che i divorziati risposati non sono scomunicati dalla
chiesa, e tuttavia che non si possono assolvere e perciò non possono
accedere alla comunione sacramentale. Bene. Il problema però è che
se questa posizione di differenza tra comunione ecclesiale e comunione sacramentale è per sempre, lì la chiesa entra in una crisi insuperabile. Può esserci un lungo periodo di differenza tra comunione
sacramentale e comunione ecclesiale, ma deve esserci per tutti la possibilità di vedersi garantita la occasione di rientrare in asse.
Se a qualcuno si dice: tu fai parte della chiesa ma non farai mai
più la comunione sacramentale, in verità si rischia di cadere in una
forma di grave ipocrisia. Capisco che ci sono delicati problemi di
principio, ma questo elementare senso di appartenenza ecclesiale
legato alla comunione sacramentale pretende che ad un battezzato
si possa dire “sei condannato ad una pena di trent’anni”, ma non
si possa mai dire “sei condannato all’ergastolo”: da questo punto
di vista, ecclesialmente, non si dà ergastolo di sorta. Esso è anche
canonisticamente una pretesa assurda e noi invece, pastoralmen48
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te, ci rifugiamo nell’affermazione “però fanno parte della chiesa”:
questo in ultima analisi significherebbe che si fa parte della chiesa
indipendentemente dai sacramenti e sarebbe la conseguenza di
un’appartenenza ecclesiale pensata senza alcun rilievo autentico
della dimensione sacramentale, battesimale e eucaristica.
6. Conclusione. Riforma liturgica per la Formazione/Iniziazione mediante l’azione simbolico-rituale
Ha scritto R. Guardini, circa 80 anni fa:
«L’aspetto visibile, concreto della religione, il rito e il simbolo,
viene compreso sempre meno, non è più colto e vissuto in modo
immediato».
Per lui era chiaro come il problema della “formazione liturgica”
consistesse nel recupero di un rapporto del “visibile” con l’“invisibile”, dove la crisi era rappresentata non dalla mancanza dell’invisibile per il visibile, ma piuttosto da una carenza del “visibile”
rispetto all’invisibile.
Tutto ciò comporta per noi, 84 anni dopo, una sorprendente rilettura della storia avventurosa che sta tra quella frase di Guardini e il
nostro ricercare. Si è sviluppato un ML, vi è stata una prima recezione da parte del magistero (Mediator Dei) poi il bagliore del Concilio
annunciato e celebrato, poi Sacrosanctum Concilium e la Riforma. Noi,
oggi, possiamo dire di avere acquisito non tanto la “ratio” della soluzione, ma quanto meno consapevolezza della natura del problema in
gioco? Chi di noi potrebbe ancora ripetere, con Guardini, che è in
gioco anzitutto la possibilità di una conoscenza simbolica per la fede?
Appare evidente che una risposta a tale questione oggi è possibile soltanto coltivando una scienza liturgica che rimanga fedele a
quella tradizione del ML: essa sapeva di dover trasformare il metodo teologico per non perdere l’oggetto liturgico. In questo essa
deve strutturalmente dialogare con il sapere antropologico che ha
scoperto le logiche della iniziazione simbolico-rituale, restituendo
alla Chiesa un patrimonio che essa aveva in parte dilapidato, in
parte dimenticato, in parte nascosto. Tale dialogo costituisce una
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premessa insuperabile per ricostituire il modello di ragione adeguata all’oggetto liturgico-sacramentale.
Una tale interlocutrice della teologia liturgica sarà sempre una
scienza antropologica. Che cosa significhi una tale scienza antropologica potremmo comprenderlo riascoltando una delle più belle
descrizioni fornitene da M. Merleau-Ponty:
«Una antropologia non si propone di aver ragione del primitivo o
di dargli ragione contro di noi, ma di insediarsi su un terreno dove
siamo entrambi intellegibili, senza riduzione e senza trasposizione temeraria...Il compito è quindi ampliare la nostra ragione per renderla idonea a
comprendere ciò che in noi e in altri precede e sopravanza la ragione»22.
Per la “formazione liturgica” un tale ampliamento della ragione
costituisce un compito teorico e pratico di assoluta rilevanza, al
quale non possiamo più sottrarci.
E così, potremmo dire, grazie al magistero del ML e al confronto serrato con il pensiero moderno delle “scienze umane”,
possiamo recuperare un grandissimo valore elementare della fede
cristiana e della vita ecclesiale, ossia il suo “dipendere dall’alto/
dall’altro”, in modo elementare23.
La liturgia forma - con le sue azioni simbolico-rituali - la Chiesa
a questa sua limitata e benedetta coscienza del riconoscimento di
cui gode.
Come ha scritto H.U. von Balthasar - che pure non è stato tenero,
credo ingiustamente, verso le ambizioni più autentiche del ML -

22

M. Merleau-Ponty, Da Mauss a Claude Lévi-Strauss, in Id., Segni, il Saggiatore, Milano 1967 (ed. orig. 1960), 154-168, qui 164, il corsivo è mio.
23
A ben vedere questa è stata la più grande svolta che lo stesso Concilio
ha consegnato alla Chiesa: ripartire da azioni elementari come l’ascolto della
Parola (DV), la celebrazione del mistero (SC), la relazione di testimonianaza
ecclesiale (LG) e la apertura dialogica al mondo (GS). Che si possa e si debba
ricominciare da qui è la grande speranza della Chiesa della seconda metà del
XX secolo e anche di questo inizio di XXI.
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«La Chiesa può comprendere se stessa solo nel Signore. Non
esiste alcuna autointelligenza della Chiesa. [...] Naturalmente il
mondo cerca oggi la propria autointelligenza ascrivendosi da solo
il proprio senso. La Chiesa non lo potrà mai fare»24.
Ora il ML ci ha insegnato che la forma più elementare e più definitiva di questa “non-autointelligenza” è precisamente quell’agire
simbolico-rituale nel quale il soggetto Cristo e il soggetto Chiesa
debbono essere distinti, ma non possono mai essere separati. Per
questo la “formazione liturgica” diviene una soglia decisiva perché
sia data al cristiano una intelligenza sensibile e una sensibilità intelligente intorno a ciò che è esperienza del vangelo.
In qualche maniera solo quando celebra la Chiesa è all’altezza
di questa sua elementare verità. Formare a questa “partecipazione
all’atto” è il modo primo e ultimo con cui la Chiesa si lascia dar forma dalla parola e dal sacramento, nella forma specifica di una azione
simbolico-rituale, mediante la quale scopre di essere fons et culmen
proprio perché sa aprire ed aprirsi ad una fons che la precede e ad un
culmen che la supera. È una ragione rituale a garantire alla ragione
cristiana di lasciarsi precedere e superare dal suo oggetto/soggetto.
A questa “ratio ritualis” - la cui “ratio” è soltanto l’actio sacra - credo
abbia bisogno di essere formata anche la Chiesa di oggi e di domani:
non nonostante la Riforma, ma grazie alla Riforma, anche se al di
qua e al di là della sua logica prevalente, inevitabilmente riduttiva,
per la “questione” e per la “esperienza liturgica”.
Andrea Grillo
grilloreba@interfree.it
Pontificio Ateneo S. Anselmo
Roma

24

H.U. von Balthasar, L’elemento cattolico nella Chiesa, in Id., Maria icona
della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, 65-82, qui 82.
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Abstracts
La comprensione della liturgia come «forma di vita elementare dell’esistenza
in Cristo» trova la base della ri-forma liturgica conciliare e al tempo stesso
alle sue derive. La “forma”, infatti, grazie all’eredità di autori come Romano Guardini e Odo Casel, non può ridursi alla sola “formula” (forma verbale)
riferita ad alcune parole, ma è ascrivibile a tutte le forme di linguaggio, al di
là delle parole, quindi, divenendo una forma simbolico-rituale la quale non è
una semplice “cornice” ma è ciò che “costituisce” la liturgia. La “forma” così
intesa diventa “fonte” della vita della Chiesa e il sapere teologico dovrà essere
integrato con la filologia, la fenomenologia, la semiotica, la sociologia, la storia e l’antropologia. L’irrilevanza della “forma” oppure l’irrigidimento ad una
forma” sono state le due derive che hanno caratterizzato il post concilio.

* * *

La compréhension de la liturgie comme une « forme de vie élémentaire de
l’existence en Christ » trouve son origine dans la ré-forme liturgique conciliaire et en même temps que dans ses dérives. La « forme », en fait, grâce à
l’héritage d’auteurs comme Romano Guardini et Odo Casel, ne peut pas se
réduire à la seule « formule » (forme verbale) qui se réfère à quelques mots, mais
est attribuée à toutes les formes de langages, au-delà des mots, donc qui devient une forme symbolico-rituelle, laquelle n’est pas simplement un « cadre »
mais c’est elle qui « constitue » la liturgie. Cette « forme » si intense devient
« source » de la vie de l’Église et le savoir théologique devra être intégré à la
phénoménologie, la sémantique, la sociologie, l’histoire et l’anthropologie. Le
peu d’importance donné à la « forme » et même la rigidité vers une « forme »
ont été les deux dérives qui ont caractérisé la période post conciliaire.

* * *

The understanding of the liturgy as « form of elementary life of the existence
in Christ» catches the foundation of the conciliar liturgical reform and at
the same time its driftings. The “form”, in fact, thanks to the heritage of
authors like Romano Guardini and Odo Casel, cannot be reduced to the sole
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“formula” (forma verbale) referred to a few words, but is ascribable to all forms
of language, beyond words, thus becoming a symbolic-ritual form which is
not a simple “frame” but is what “constitutes” the liturgy. The “form” so
understood becomes the “source” of the life of the Church and theological
knowledge must become integrated with philology, phenomenology, semiotics, sociology, history and anthropology. The irrelevance of the form or else
the hardening to a “form” have been the two driftings which characterized
the post-conciliar scene.

* * *
La comprensión de la liturgia como una « forma de vida elementar de la existencia en Cristo” tiene su origen en la re-forma litúrgica conciliar así como
al mismo tiempo en sus desviaciones. La “forma”, en hecho, gracias a la herencia de autores como Romano Guardini y Odo Casel, no puede reducirse a
la única “formula” (forma verbal) que se refiere a algunas pocas palabras, pero
es atribuida a todas las formas de lenguajes, mas allá de las palabras, que por
consecuencia acaba por ser una forma simbólico-ritual, la cual no es simplemente un “marco”, pero que verdaderamente “constituye” la liturgia. Esta
forma, tan intensa llega a ser “fuente” de vida de la Iglesia y el saber teológico
tendrá que ser integrado a la fenomenológica, la semántica, la sociología,
la historia y la antropología. La poca importancia dada a la “forma” y aun la
rigidez hacia una “forma” han sido las dos desviaciones que han caracterizado
el periodo post conciliar.
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La Commission Francophone Cistercienne :
40 ans au service de la réforme liturgique
dans les monastères français
Je voudrais commencer par quelques précisons. La première
concerne, dans le titre, les adjectifs “cistercienne” et “français” :
l’expression “monastères français” recouvre, en fait, l’ensemble
des monastères européens de langue française. Il s’agissait à l’origine des seuls monastères cisterciens-trappistes, car la commission est née, en 1967, comme une structure de l’Ordre cistercien
de la Stricte Observance. Cependant, rapidement, les monastères
bénédictins, surtout ceux de la Province française de Subiaco et les
olivétains, affrontés aux mêmes situations, ont bénéficié du travail
de la C.F.C., et y ont même participé, au point que la commission,
sans changer son nom, pour des raisons administratives, comme
je le dirai, est devenue dans les faits une commission monastique
inter-Ordre. A l’heure actuelle, le comité directeur comprend des
moines et moniales cisterciens et bénédictins.
La C.F.C. au sein de l’Ordre cistercien
Je voudrais apporter une autre précision pour situer la C.F.C.
dans l’ensemble de la Rénovation liturgique accomplie dans l’Ordre cistercien. Cet Ordre est international et dépasse les frontières de l’Europe francophone. C’est à son niveau qu’a été opérée,
pour les Trappistes, la mise au point des rites et des livres liturgiques dans la foulée de Vatican II. A cet effet le Chapitre Général
de 1965 renouvela la composition de la commission de liturgie de
l’Ordre, qui existait depuis longtemps. Cette commission renouvelée fonctionna de 1965 à 1977, puis, son travail étant pratiquement
achevé, elle céda la place à un secrétaire central pour la Liturgie,
qui veille à ce que les démarches qui s’avèrent encore nécessaires
soient bien accomplies.
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Nous n’avons pas ici à décrire le travail de cette commission de
l’Ordre, ni le résultat auquel elle est parvenue, qui fut entériné par
les divers Chapitres Généraux d’aggiornamento et par le Saint-Siège. Ce résultat est condensé, en quelque sorte, dans le nouveau Rituale Cisterciense publié en 1998, qui inclut les prescriptions concernant le Missel et la Liturgie des Heures1. Pour certains rites, tels que
l’initiation monastique et les funérailles, les deux Ordres cisterciens
(la stricte et la commune Observance) ont collaboré et abouti à un
rituel unique. Le calendrier monastique a été approuvé par le SaintSiège pour l’ensemble de la famille bénédictine, avec des particularités propres à chaque Ordre. Chacun des deux Ordres cisterciens
a obtenu sa propre loi-cadre pour l’Office divin, en 1974, quelques
années avant le “Thesaurus” approuvé pour les bénédictins en 1977.
Rien n’empêche que les cisterciens s’inspirent, dans le concret de
l’Office divin, de ce “Thesaurus”. La C.F.C. a d’ailleurs collaboré à
l’édition de La liturgie monastique des Heures publiée par l’abbaye de
Clervaux en 1980, à l’usage des bénédictins qui célèbrent en français
: cet ouvrage peut servir de référence aux cisterciens, même s’ils
l’utilisent peu comme livres de chœur proprement dits.
Mais il ne suffisait pas de mettre en place rites et livres liturgiques. La réforme devait être comprise, appliquée et vécue par
les communautés. Bien sûr la commission de l’Ordre s’en préoccupait, mais dans la mesure où la liturgie se célébrait dans les diverses langues vivantes, c’était au niveau des zones linguistiques
que les choses devaient se mettre en place et qu’une collaboration
devait s’établir : le Chapitre général de 1967 l’a compris et a donné
son feu vert – à l’époque son autorisation était nécessaire – pour
que des commissions régionales de liturgie soient instituées par
les abbés et abbesses d’une même région.
1

Certains articles du périodique Liturgie donnent un aperçu des réformes entreprises et de leurs étapes. Notamment dans les n° 63 et 85. Voir aussi
La-Maison-Dieu 128 (1976), pp. 147-155.
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C’est ainsi que la C.F.C. vit le jour et tint sa première réunion en
février 1968. Comme les président et secrétaire de la Commission
de l’Ordre étaient français, tout naturellement ils prirent la direction de la C.F.C., ce qui a pu contribuer à une bonne coopération
entre les deux commissions et peut-être aussi à ce que certains les
confondent : pourtant elles sont tout à fait distinctes et avaient
des objectifs et des tâches différentes.
La commission de l’Ordre éditait alors un bulletin en versions
française et anglaise : c’est en appendice de l’édition française que
la C.F.C. commença à publier des documents intéressant la célébration de la liturgie en français. En 1971, la décision fut prise de séparer les deux versions et de confier la rédaction du bulletin français à
la C.F.C. L’édition anglaise fut assumée par la Région américaine et
plus précisément par le P. Chrysogonus Waddell. Le bulletin français devint un périodique trimestriel : Liturgie, nouvelle série. Il en
est aujourd’hui à son 134e numéro et tire à 350 exemplaires, ce qui
est peu pour un périodique ; mais les quatre cinquièmes des abonnés sont des communautés monastiques : bénédictins, cisterciens,
carmélites, clarisses... Nous reviendrons plus loin sur le contenu de
ses trente quatre premières années de publication.
A l’appel du président-fondateur, les abbés et abbesses des
communautés cisterciennes ont proposé eux-mêmes les premiers
membres de la commission. D’emblée elle fut “mixte”, composée
de moines et de moniales. D’abord commission créée dans le cadre législatif de l’Ordre, elle prit peu à peu plus d’autonomie et
devint même en novembre 1971 une association reconnue civilement selon la loi française, ceci pour des motifs administratifs,
afin de mieux gérer les droits d’auteurs de ses publications ainsi
que son budget (je reviendrai plus loin sur ces publications). Mais
elle a toujours maintenu un lien organique avec les abbés et abbesses cisterciens, qui en constituent le “comité de patronage”. Nous
l’avons inscrit dans les statuts qui prévoient également que, pour
faire partie de la C.F.C., il faut l’avis conforme du supérieur ou
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de la supérieure du membre pressenti ; cependant, comme toute
association civile, la commission élit elle-même son comité directeur, composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire,
d’un trésorier et de quelques autres membres. Il va de soi qu’avant
de pressentir quelqu’un pour ces fonctions, l’accord de son supérieur est recherché. Dans la nouvelle organisation ces membres
sont élus pour quatre ans renouvelables.
Par ailleurs, comme je l’ai laissé entendre, très rapidement la
commission s’est ouverte aux autres composantes monastiques de
France, elle n’est donc plus une commission de l’Ordre cistercien,
même si elle reste marquée par ses origines.
La commission a connu une certaine “stabilité” dans sa direction
puisqu’en 35 ans et sans doute pour un certain temps encore, elle
n’a connu que trois présidents (l’abbé de Bellefontaine, dom Emmanuel Coutant, jusqu’en 1971, moi-même ensuite et, depuis 2002,
dom Olivier Quénardel, abbé de Cîteaux) et trois secrétaires depuis 1972 : dom Paul Houix, actuellement abbé de Timadeuc, sœur
Marie-Pierre Faure de Chambarand – de 1981 à 1998 –, et Mère
Christine Vilmain, actuellement abbesse du Rivet). Le nombre des
membres tourne autour d’une vingtaine, tous moines ou moniales
: certains sont devenus des piliers de la commission, d’autres n’ont
fait que passer : la composition varia au cours des années, au fur et à
mesure des démissions, des décès, des changements de poste, voire
des départs (surtout au début des années 70) ; un bon nombre (une
bonne douzaine) sont devenus abbés ou abbesses de leur communauté : certains ont continué d’agir dans la commission, pour son
plus grand bien, d’autres ont préféré arrêter leur contribution. Les
moines et moniales qui ont suivi l’enseignement dispensé par l’Institut supérieur de Liturgie de Paris ont été sollicités pour faire partie
de la commission, ce qui n’a pas toujours été possible. Actuellement
la C.F.C. compte 13 cistercien(ne)s, 11 bénédictin(e)s, 1 Clarisse, 1
frère de Bose. La vice-présidente est sœur Étienne de Pradines et le
trésorier, dom Joël, abbé de Tournay.
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La C.F.C. dans le paysage français de la rénovation liturgique
Dès le début la C.F.C. collabora avec d’autres personnes, sans
que celles-ci fassent officiellement partie de la commission. Les
assemblées générales annuelles comportaient un certain nombre
d’invités, conférenciers ou participants. Nous avons eu également
des liens avec le Centre National de Pastorale Liturgique établi par
les évêques de France : nous nous sommes rendus des services réciproques. Aux assemblées générales ordinaires de la C.F.C., nous
nous retrouvons facilement une trentaine, membres, collaborateurs et autres invités, avec suffisamment de stabilité dans le groupe
pour que la réflexion puisse se poursuivre d’une assemblée à l’autre :
les PP. Gelineau et D. Rimaud sont ou furent des habitués de nos
sessions, comme aussi, durant de longues années; le Frère PierreYves Emery de Taizé.Certaines personnalités extérieures au monde
monastique ont comparé nos réunions à une “université d’été” d’un
bon niveau, mais qui demeure accessible ; elles ont apprécié qu’un
tel lieu de réflexion puisse exister, un lieu de parole libre, à structure
légère, bien que poursuivant un mandat “officiel”.
Depuis 1999, une année sur deux, l’assemblée générale s’ouvre
aux membres de nos communautés qui veulent se ressourcer ou raviver quelque peu leurs connaissances. Pourquoi une année sur deux
? A la fois pour ne pas multiplier les propositions de sessions et pour
que la commission puisse tenir ses propres réunions, au moins tous
les deux ans ; mais aussi parce qu’il semblait qu’un même thème
pouvait nous occuper à deux niveaux complémentaires, une fois
dans une rencontre restreinte aux membres de la commission, qui
baliserait le sujet, avec peut-être plus d’interrogations, et, l’année
suivante, au cours d’une assemblée plus ouverte, qui approfondirait
le thème et répercuterait davantage le résultat de la réflexion.
Dans les premières années du renouveau des initiatives avaient
été prises dans le monde monastique et dès sa création la C.F.C. s’y
associa. La première initiative vint d’un groupe de moines, notamment bénédictins, qui se préoccupa de sensibiliser les communau58
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tés aux valeurs propres qu’il s’agira de dégager et de promouvoir
à travers les réformes officielles qui s’annonçaient. Ces moines,
sous l’impulsion de dom Robert Gantoy, de St-André-de-Bruges,
se constituèrent, au début de 1965, en «comité» ou groupe-pilote,
qui s’intitula Liturgie et monastères et lança la publication d’études
et d’une chronique inter-monastères. Ce comité organisa une première session, sur la formation liturgique dans les monastères, les 28-30
juin 1966 à Taizé, qui était alors la seule communauté célébrant la
liturgie en français, notamment celle des Heures. La session fut
un succès, puisqu’elle réunit quelque 90 moines et moniales. Les
sessions continuèrent chaque année, jusqu’en 1972 : sept au total, qui eurent un certain retentissement. Ceux qui furent appelés
à travailler dans le cadre de la C.F.C. participaient, en général, à
ces rencontres annuelles2. Des chantres se sont réunis à Bellefon
taine, puis en d’autres lieux, pour étudier les questions musicales
qui allaient se poser. Ils formèrent un groupe qui s’intitula en 1968
Chant et monastères et fut le commencement de ce que la section
“chant” de la C.F.C. allait entreprendre.
Ces diverses initiatives, en effet, furent peu à peu relayées par le
travail de la C.F.C. Celui-ci s’établit autour de trois domaines : la
traduction et la création de textes pour la liturgie, les questions de
chant et de musique, la formation doctrinale et pratique. Chaque
membre de la commission est affecté à l’une des trois “sections”
qui prennent en charge un de ces domaines. Nous allons passer en
revue ces trois domaines.
Création littéraire
On ne peut prier qu’avec des textes de qualité. Dès les débuts
la Commission s’en soucia. Sous la pression des besoins et des
urgences, moines et moniales se mettaient à produire pour leur
2

Sur Liturgie et monastères, voir Liturgie, n. 63, pp. 303-330, sous la plume
de dom Robert Gantoy, son inspirateur.
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communauté. Une coordination et un certain contrôle s’imposaient. La première tâche de la section “Textes” fut de collationner ces traductions et créations et de donner des critères et des
directives. Elle fut ainsi amenée à un travail de réflexion sur les
divers genres littéraires, en tenant compte du point de vue théologique et fonctionnel. Le fruit de ces études fut publié parfois
dans Liturgie3. Mais très rapidement, elle s’aperçut qu’elle devait
fonctionner elle-même comme agent producteur de textes, en regroupant au cours de sessions spéciales les moines et moniales qui
paraissaient plus doués pour ce genre d’activité. Le sigle C.F.C. est
devenu alors un nom d’auteur déposé à l’organisme civil chargé des
droits d’auteurs, la S.A.C.E.M.4. Le premier travail porta sur les
traductions et propositions de textes du rituel, à la demande de la
Commission de l’Ordre, mais on ne tarda pas à penser à l’Office :
antiennes et oraisons, puis, surtout, hymnes et “tropaires”5.
Dire que la C.F.C. est un nom d’auteur ne signifie pas le charisme particulier de ceux ou celles qui collaborent à la création des
textes est raboté et méconnu. Dans les premiers temps, selon l’antique tradition de l’Église, on a voulu conserver un certain anonymat
des textes destinés à la liturgie. Mais certaines raisons ont poussé
à ce qu’au moins paraissent les initiales de celui ou celle qui a l’ini3

Voir aussi l’assemblée générale d’Orval en octobre 1970 (Liturgie [première série], n. 14, pp. 1-42, notamment l’échange sur “tradition et créativité”, pp. 30-37).
4
Société des Auteurs, Compositeurs, Editeurs de Musique.
5
Un tropaire ressemble aux grands répons grégoriens : il se compose
d’une longue antienne (la stance) développée par une partie responsoriale.
Le thème est énoncé par la stance, il est repris par le jeu des versets et du
refrain, ce qui permet une intervention diversifiée des solistes, du chœur et
de l’assemblée. Il convient spécialement pour accompagner les processions
d’entrée et d’offertoire à la messe, ou comme réponse à la lecture des 1res
Vêpres du dimanche, introduisant le Magnificat. Voir La-Maison-Dieu n. 92,
pp. 174-180 et n. 96, pp. 32-56.
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tiative d’une création et la “porte” pleinement. Cependant le texte
n’est assumé par la C.F.C. que s’il a été étudié, amendé, vérifié d’une
manière ou d’une autre dans le cadre de la section “Textes”. Les
textes sont également vérifiés sur le plan doctrinal par des moines
et moniales qualifiés pour cela. En un sens le sigle C.F.C., comme
nom d’auteur, s’apparente à un copyright ou à un label.
En novembre 1967, l’épiscopat de France crée une commission spécialisée pour l’élaboration des textes, la C.L.E. : quelques
auteurs de la C.F.C. furent invités à y collaborer. Sa mission se termina en 1974, avec la parution d’un recueil œcuménique de chants
en diverses langues, préfacé par Philip Potter, alors secrétaire
général du Conseil Œcuménique des Églises, Cantate Domino.
Le grand poète français Patrice de la Tour du Pin, qui participait
avec beaucoup d’attention au travail de la C.L.E., se disait heureux
de partager son expérience de croyant et d’être «appelé à dire la
louange». Très sensible à la vie contemplative, il demeura jusqu’au
bout un soutien, mieux un ami fidèle des moines et des moniales.
Il accepta de préfacer le premier recueil de textes C.F.C. La nuit,
le jour sous forme d’une longue lettre aux contemplatifs qui est un témoignage et une charte pour des hymnes qui se veulent à la gloire
de Dieu, que la commission a reçus6. Il y reconnaît la difficulté de
l’œuvre : d’une part «l’incapacité des termes clairs à rendre compte
de mystères qui ne le sont pas encore» et d’autre part, «l’inten
tion de servir des âmes simples, de manière à ce qu’elles puissent
toujours participer à l’hymne sur l’appui de mots simples», avec,
en outre, la difficulté de passer de l’expérience personnelle à une
expression objective pouvant être assumée par une assemblée.
«Tout vocable nouveau, tout signe du langage qui peut vous être
une découverte personnelle, toute formule à la limite de l’indicible

6

Chez Desclée-Cerf, 1973, pp. 3-13. Voir la relecture qu’en fait Bernard
Christol, Liturgie, n. 93, p. 108-116 et 94, pp. 246-255.
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mais qui cherche cependant à dire, risque de heurter comme un
élément inassimilable. Ajoutez à ceci certaines données religieuses fondamentales: nos efforts d’approche du Seigneur ne doivent
jamais cacher la priorité de son approche de nous... Comment
les produits verbaux que nous sécrétons et que nous façonnons
témoigneront-ils du travail de Dieu par cette voie dont nous ne
sommes pas propriétaires ? Aucune solution calculée à ce problème, bien sûr; la seule réponse que nous puissions proposer réside
uniquement dans l’acte de répondre». Il fallait donc s’y risquer, car
la liturgie, dit-il encore, «tout en se présentant comme un édifice
assez stable», exige «sans cesse de nouveaux mots et de nouvelles
images dans la quête de la Face promise» et depuis longtemps il
désirait voir les moines et moniales s’atteler à la tâche7. N’était-ce
pas le rôle des monastères dans l’histoire de la tradition eucologique de l’Église? Mgr Martimort le rappelait à de jeunes étudiants
cisterciens à Rome en 1965: «La création liturgique ne peut venir
que de la contemplation... Vous avez donc une place importante
à tenir, plus grande que vous ne le soupçonnez, en étant à votre
place de moines. Je vous lance le gant...» Soit dit en passant, c’est
une des raisons que nous avons évoquées pour demander, en 1967,
la possibilité pour les moines d’user de la langue vivante dans la liturgie: privée du concours des contemplatifs, l’Église du XXe siècle
trouverait-elle son expression liturgique la plus complète, sinon la
plus profonde ?8

7

Voir aussi une conférence donnée en 1967 L’écrivain et la liturgie, dans
La-Maison-Dieu, n. 92, pp. 145-159. A la lettre du poète, certains membres
de la C.F.C. répondirent 25 ans plus tard, à la demande de la Société des Amis de
Patrice de la Tour du Pin : Liturgie, n. 111, pp. 292-311. Voir aussi, au moment de
son décès prématuré en 1975 des suites d’une douloureuse maladie, les témoi
gnages parus dans Liturgie (nouvelle série), n. 15, pp. 376-378.
8
«Renouvelant la contribution de leurs Pères au chant de l’Église, nos
moines pourraient alors apporter à la création des formules littéraires et mu-
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Le gant a-t-il été relevé ? En tout cas, Prière du Temps Présent, la
liturgie romaine des Heures en français, publiée en 1980, compte
102 hymnes signées C.F.C. A l’heure actuelle, la base de données
que tient à jour sœur Marie-Pierre Faure, responsable de la section
“textes”, compte 594 hymnes et 414 tropaires.
Plusieurs recueils de textes ont parus en librairie :
- La nuit, le jour, Desclée-Cerf 1973 ;
- Guetteur de l’aube, Desclée 1976 ;
- Sur la trace de Dieu, Desclée 1979 ;
- Tropaires des dimanches, Dourgne 1980 ;
- Prières aux quatre temps. Des poèmes et des chants, Centurion 1986.
Des hymnes ou tropaires paraissent parfois dans des numéros
de Liturgie dont quatre, les n° 56, 66, 95 et 107, leur sont presque
entièrement consacrés.
La commission rédigea également des formulaires de prières litaniques pour les Laudes et Vêpres, ainsi qu’un recueil de prières pour
les différentes heures de la journée, selon les jours et les fêtes :
-Prières de louange et d’intercession, St-Paul 1986. Seconde édition
révisée Louanges et intercessions, St-Paul 1989.
Prière au fil des heures, Centurion 1982. Seconde édition révisée,
actualisée, complétée : Prions le Seigneur, Lethilleux-Kinnor 2004.
Tous ces livres sont maintenant épuisés, hormis le plus récent,
Prions le Seigneur.
La section “textes”, sous l’impulsion vigoureuse et productive de
sa responsable, continue son travail, permettant ainsi au répertoire de s’enrichir et, éventuellement, de se renouveler. L’on pourrait
se demander, face au nombre de textes existant déjà, si cela vaut la
peine de produire de nouvelles œuvres. Oui, cela vaut la peine, car
une langue évolue. Les communautés évoluent également et peu-

sicales la ferveur de leur vie contemplative», lettre du Chapitre Général de
1967 au Souverain Pontife.
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vent, parfois, faire de nouvelles options, dans leur chant, même si,
pour des raisons évidentes, elles maintiennent une certaine stabilité dans leur répertoire. D’autre part, pourquoi interdirait-on
à des auteurs d’exprimer dans l’aujourd’hui de la liturgie ce qu’ils
ressentent et ont envie de communiquer ? Comment et pourquoi
arrêter l’inspiration poétique ? A condition, bien sûr, que le résultat en vaille la peine : l’examen des textes par la section ad hoc de
la C.F.C. est là pour le vérifier et le garantir, pour qui accepte de se
soumettre à ce qui se veut une aide fraternelle. Mais le vrai discernement sera opéré par la mise en musique, l’utilisation et donc la
“réception” des œuvres par les communautés célébrantes9.
Le lien texte-musique, en effet, est important. A quoi sert un
beau texte, s’il n’est pas chantable, à moins qu’il ne soit destiné à
être simplement déclamé ? Dès 1969 des contacts existent entre
musiciens et poètes : c’est à ce rapport entre texte et musique que
fut consacrée l’assemblée générale de cette année-là, au monastère
des Gardes. Celle de 1985 à Jouarre reprit le sujet10. Les textes, qui
sont isorythmiques – c’est-à-dire que chaque strophe a le même
rythme verbal, constitué de syllabes appuyées ou non qui reviennent aux mêmes endroits –, semblent bien convenir pour pouvoir
être mis en musique, au point qu’un même texte a souvent inspiré plusieurs musiciens de valeur. Certains de ceux-ci, une bonne
douzaine, ont beaucoup composé pour le monde monastique. De
nouveaux talents, issus des meilleurs conservatoires, sont intéressés par la liturgie vécue dans les monastères. Le catalogue du fonds
Secli, publié en 1993, répertorie 613 musiques sur textes C.F.C. et
le supplément 1994-2003 en ajoute 500.
9

Certains auteurs sont plus inspirés que d’autres. La proportion de textes
écrits par ceux que recouvre le sigle C.F.C. va de l’unité à 165...
10
Cf. Liturgie [première série] n. 10, p. 78 et n. 57, pp. 143ss. Des musiciens, notamment J. Berthier, participent parfois aux séances de travail du
groupe “textes”.
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Au service du chant et des chanteurs
A part les frères de Taizé, personne, en 1968, n’avait l’expérience d’une psalmodie française de l’Office. Où trouver un répertoire d’antiennes, d’hymnes, de tons de psalmodie ? Il fallait s’entraider. On para au plus urgent : fournir des recueils de chant et
pour cela susciter la création musicale de moines ou moniales
compétents, mais aussi de musiciens de métier. Les musiques
que recueillait la C.F.C. étaient, après un premier tri, éditées en
“cahiers”, puis en “supplément” du bulletin, tandis que les éditions du Livre d’Heures d’En-Calcat (Sodec) multipliaient dans le
commerce des fiches de chant.
En 1975, un service plus organisé de tri des musiques produites se mit en place à l’instigation des abbés de la Province de la
Pierre-Qui-Vire. Ce service, dont faire partie la C.F.C., s’est déclaré association civile, selon la loi française, sous le sigle Trirem
: il a ses propres censeurs et exerce encore une certaine sélection
sur la production. En 1998, après la disparition de la Sodec, la
C.F.C. fonda une société d’édition Kinnor, qui lui permet de
mettre sur le marché des propositions de chants liturgiques.
La diffusion est assurée par une autre association, dont le secrétariat est tenu par les moniales bénédictines de Dourgne, le S.E.C.L.I.11.
Ce secrétariat, établi avec l’appui de la Commission épiscopale de
liturgie, gère la question des droits de reproduction des partitions
liturgiques pour l’ensemble des paroisses et des communautés. Tout
ceci peut paraître une organisation bien complexe12, mais elle est
11

Secrétariat des Editeurs de Chants LIturgiques. Voir la présentation de Fr.
Maurice Coste, Liturgie, n. 93, pp. 182-184. Le secrétariat édite son catalogue sur
Internet, qui permet de se procurer les fiches désirées : http://secli.cef.fr. Le Secli
a la structure juridique d’un groupement d’intérêt économique (G.I.E.).
12
Pas pour Frère Maurice Coste de Tamié qui s’occupe, dans la C.F.C., des
questions juridiques et a contribué à la mise en place du Secli. Il est gérant de
Kinnor et tient à jour la base de données qui répertorie toutes les musiques
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efficace et simplifie la tâche des chantres de nos communautés.
Très tôt, l’on sentit qu’il fallait approfondir la formation musicale des moines et moniales compositeurs. Ce fut l’origine en 1969
des ateliers Victor Martin. Ce musicien, qui travaillait en relation
avec l’abbaye de St-Benoît-sur-Loire, accepta de programmer une
formation à l’écriture musicale sur un cycle de trois ans, avec deux
sessions annuelles de quinze jours et travail personnel entre les sessions. Le travail était de haut niveau et les participants en nombre
assez restreint. Il y eut trois ateliers successifs, mais la collaboration
continua sous forme de “piqûres de rappel”. Œuvre difficile que celle de créer un patrimoine musical nouveau «qui vaudrait la peine»13 !
Cela, disait Mgr Bugnini, «demande plusieurs décennies. Il y faut en
plus, de la patience, de la persévérance, une sélection intelligente,
de l’inspiration, du génie : qualités rares, don gratuit de Dieu»14. Au
bout de la troisième décennie de créations musicales, nous commençons quand même à voir germer de beaux fruits savoureux...
Mais les rencontres de chantres continuaient ; l’idée vint de les
faire par régions, pour réduire le temps et le coût des déplacements, tout en coordonnant les recherches par les comptes rendus
que les groupes se communiqueraient. Trois groupes régionaux se
mirent en place dès 1972 ; ils ont été jusqu’à sept. L’Assemblée générale de la C.F.C. donne à leurs responsables l’occasion de se rencontrer. Examen de répertoires, travail choral, formation musicale
se partagent en général les journées régionales. Chaque groupe se
fait suivre si possible par un ou des musiciens de métier15.
Les gens de la base et les chantres débutants ne sont pas oubliés.
La période 1968-1974 fut chargée en sessions de formation propubliées sur textes C.F.C.
13
Voir J. Audebert, Liturgie, n. 22, pp. 237-250.
14
Notitiae, 10 (1974) p. 221.
15
Voir un compte rendu significatif de ces groupes dans Liturgie, n. 40,
pp. 13-16, ou n. 94, pp. 262-267.

66

la commission francophone cistercienne : 40 ans au service de la
reforme liturgique dans les monastÈres français

gressive : chant et direction chorale (César Geoffray...), pédagogie
musicale (méthode Orff, abbé Schollaert), expression corporelle
(Mme Peerboom), psychophonie (Mme Aucher ). Après une interruption de trois ans, les sessions de formation au solfège, à la technique vocale, à la direction chorale, reprirent en 1977 à la PierreQui-Vire (P. Henri Dumas, Mme Pacqueteau...) ; elles continuent de
façon intermittente, selon la demande. Des ateliers de lecture ont
fonctionné à une certaine époque (Maurice Chevit), ainsi qu’une
formation accélérée d’organistes à Lyon (P. Marcel Godard) pour
l’accompagnement du chant liturgique (un cycle de deux ans en
plusieurs sessions avec un travail personnel entre-temps).
La formation liturgique  
Participer de façon consciente, active et fructueuse (S.C. § 11),
telle est bien la finalité de nos efforts et pour cela il ne suffit pas
de bien chanter de beaux textes. La liturgie est action, elle est
mystère. Toute une part, et non la moindre, du travail de la C.F.C.
est d’aider nos communautés à mieux vivre ce mystère, à mieux le
célébrer. Par l’information, d’une part : des enquêtes ont été faites
à plusieurs reprises sur la pratique de nos diverses communautés,
pour que les recherches des uns puissent profiter aux autres : sur la
liturgie des Heures et les besoins des communautés (1968 et 1978),
sur la célébration de la Semaine Sainte et du Temps pascal (1972),
sur la célébration du dimanche (1974) et de l’Eucharistie (1979), sur
le sacrement de réconciliation (1975)16, sur le Rituel (1982)17. Par la
formation, aussi : en lien avec les secrétaires pour la formation, des
sessions furent organisées pour jeunes moines et moniales. L’une,
en particulier, sur trois ans, s’adressait aux animatrices de liturgie18, tandis que sœur Claire de Jouarre mettait sur le site web de
16
Analyse dans Liturgie [nouv. série] n.16, pp. 59-77.
17
Analyse dans Liturgie n. 49, pp. 99-113.
18

Chambarand 1977, Bonneval 1978 (Cf. Liturgie, n. 27. p. 556ss), Alt-
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Scourmont un cours d’initiation à la liturgie19
La publication de Liturgie entre dans ce créneau de la formation. Le bulletin accueille les principaux échanges et exposés des
assemblées générales. A celles-ci, bien sûr, sont traitées les questions d’organisation de la Commission et des activités des diverses
sections. Mais nous en profitons toujours pour une réflexion plus
approfondie sur un aspect de la célébration et souvent nous faisons
appel au concours de personnalités compétentes dans le domaine
abordé, extérieures au monde monastique. Tout y est passé, ou presque, depuis 35 ans : la célébration en elle-même avec le P. Claude Duchesneau (1972), ses espaces et lieux, avec le P. Debuyst et quelques
architectes (1987, 1988), le dimanche (1974, 1993), la psalmodie et
ce qui l’accompagne, antiennes, tropaires, prières litaniques... (1977,
1978 : le P. Gelineau nous a beaucoup apporté à ce niveau, mais luimême a profité de l’expérience monastique en la matière), l’Eucharistie (1979, 1998-1999), la Parole de Dieu dans la liturgie (1986), les
rapports entre parole et chant, avec le P. Jean-Yves Hameline (1969,
1984, 1985), la pénitence-réconciliation, avec le P. Marlingeas (1975),
l’initiation monastique ((1995), la mort et les funérailles (1976, 19961997, avec Christian de Cacquerey et du personnel hospitalier).
Notons spécialement un parcours étalé sur quatre années sur l’agir
symbolique et rituel 1980-1983, à partir de causeries du P. Jacques
Vidal20 et la reprise de ce thème en 1993 avec Henri Couleau. Des
questions plus générales ont été abordées, comme l’accueil dans la
liturgie (1970, 1987), la liturgie et l’orthodoxie de la foi (avec le P.
Gy, en 1990), l’œcuménisme, avec des pasteurs, des anglicans, des
orthodoxes (1990, 2004-2005), la formation, la beauté dans la liturgie (avec le P. De Clercq, Dominique Ponneau, ancien directeur
bronn 1979, avec travaux personnels suivis entre les sessions.
19
www.scourmont.be/scriptorium/cadrescours.htm
20
Le cheminement d’ensemble est exposé en Liturgie n. 49, pp. 114-121.
La plupart des exposés ont été publiés dans le bulletin à partir du n. 36.
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de l’École du Louvre), liturgie et vie fraternelle (2002-2003). Notre
prochaine assemblée portera sur la place du corps dans la liturgie, et
plus précisément du “Corps-Parole”, avec l’aide de comédiens.
Le périodique Liturgie répercute dans un public plus large le
fruit des réflexions sur les thèmes abordés dans les assemblées générales, mais il contient aussi d’autres articles de fond, qu’il serait
trop long d’analyser dans le cadre de cette causerie. Les tables permettent d’apprécier le contenu des divers numéros. Après dom
Paul Houix, actuel abbé de Timadeuc, P. Marc-André Di Pea du
Mont-des-Cats, P. Robert Gantoy de Clerlande en Belgique, dom
Bernard Christol, ancien abbé des Dombes, dom Hugues de Seréville, actuel abbé des Neiges, le secrétariat de rédaction est assuré
par sœur Marie-Pierre Faure de Chambarand.
***
En octobre 1992, l’assemblée générale de la C.F.C. fut exceptionnelle, à l’occasion des 25 ans de la commission, alors qu’approchaient les trente ans de Sacrosanctum Concilium (décembre 1993).
Les supérieur(e)s et les responsables de liturgie des monastères furent tous invités, afin que nous puissions réfléchir ensemble sur la
rénovation liturgique entreprise et encore à entreprendre et sur le
rôle – était-il encore nécessaire ? – de la C.F.C. Plus d’une centaine
de participants se réunissaient alors à l’abbaye du Bec-Hellouin.
Mgr F. Favreau, évêque de Nanterre, près de Paris, fit le point sur
la réforme liturgique initiée par Vatican II, non sans citer la lettre
de Jean-Paul II pour le 25e anniversaire de la Constitution conciliaire : la réforme est terminée, mais la pastorale liturgique doit
sans cesse se poursuivre. Il insista sur l’adaptation et l’inculturation, qui sont à la fois fidélité-continuité et mouvement-créativité,
à la façon des arbres de nos forêts qui changent sans cesse, mais
pour durer et s’enraciner. Les obstacles ne manquent pas à une saine inculturation de la liturgie, alors que la culture devient de plus
en plus matérialiste et que la vie sociale se structure autrement
que par la liturgie. Les monastères ont un rôle à jouer et l’évêque
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nous dit ce qu’il en attend : à vrai dire, il nous a communiqué quelques-unes des convictions de base dont nous pouvions faire notre
profit21. Après le point dressé par le président de la C.F.C. et entre
deux causeries, l’une du P. Claude Duchesnau sur l’art de célébrer
dans le monde aujourd’hui et l’autre de sœur Marie-Pierre Faure
sur créativité et liturgie, les participants ont travaillé en différents
“ateliers” sur cinq thèmes pratiques : l’année liturgique, l’hymnodie, les prières litaniques, le répertoire musical et la proclamation
des lectures. Les séances de questions-réponses et la table ronde
finale furent précieuses à bien des égards. La conclusion montra
que la C.F.C. avait encore son utilité au service de tous.
***
Il faudrait maintenant regarder ce qui s’est passé dans les communautés et comment elles ont tiré profit de ce que proposait la C.F.C.
On se rend compte, à travers des résultats d’enquête ou d’autres indices, que la rénovation a été et continue d’être vécue de façon fort différente selon les communautés. On pourrait tout aussi bien dire que la
communauté s’est forgé en quelque sorte un visage particulier à travers
sa célébration liturgique. Le choix des chants, l’aménagement des lieux,
l’horaire et un tas d’autres choses donnent un caractère particulier qui
peut typer une communauté; mais plus profondément la réforme a pu
être une épreuve de vérité pour certaines. Des rapports de force ont
pu jouer entre les divers agents de la réforme, des options ont pu diviser... Autrefois, la liturgie était intouchable, elle était uniquement un
“donné”. Il n’y avait rien à redire et chacun pouvait s’y insérer sans trop
s’occuper de son voisin, sinon pour aller au même rythme ; maintenant
il est difficile de ne pas réagir aux options qu’il est possible de prendre.
On parle parfois de réactions intégristes ou progressistes ; pour une
part, il s’ agit d’une question de tempérament ou de façon de se situer

21

Lire sa conférence dans Liturgie, n. 85, pp. 106-123. Tout le n° concerne
l’assemblée de 1992.
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et ces tempéraments existaient bien avant la réforme conciliaire. Mais
la liturgie réconciliait tout le monde... et personne. Maintenant, il n’en
va plus de même. La liturgie a pu être parfois, hélas, un lieu d’affrontement, elle se doit pourtant d’être un lieu de réconciliation et d’unité,
un lieu d’approfondissement de la vie communautaire. Par le sacre
ment de l’Eucharistie – et d’une certaine manière, par toute la liturgie
– la communauté devient Corps du Christ.
Sur un plan plus concret, l’on peut dire que, à part plusieurs
communautés de la Congrégation de Solesmes, les monastères
psalmodient en langue française. Le grégorien est maintenu plus
ou moins pour l’Eucharistie, ainsi que pour les antiennes et les
hymnes. Mais le répertoire des hymnes en français est suffisamment développé pour que, non seulement aux féries, mais aussi à
quasiment toutes les solennités et au commun des fêtes l’on puisse
chanter en français si cela est souhaité. Le manque d’enquêtes récentes ne me permet pas de dire dans quelle mesure ou quelle
proportion cette possibilité est mise en œuvre.
Une dernière réponse avant de m’arrêter : nos liturgies ne sontelles pas trop monastiques ? Nous n’oublions pas qu’elles sont
“ouvertes”, dans l’ensemble, et que bien des chrétiens y prennent
part, surtout le dimanche. Ils font partie de l’assemblée liturgique
au titre de baptisé, tout comme les moines et moniales, certes. Il
demeure que la prière liturgique d’un monastère est d’abord celle
de la communauté, à laquelle s’associent d’autres personnes ; ce qui
veut dire que les chants, par exemple, sont choisis dans le répertoire monastique en fonction de la communauté, tout en veillant
à ce qu’ils soient accessibles à tous, au moins dans le refrain. Il
est bon que tous soient invités à entrer pleinement dans la célébration, même si, en fait, ils écouteront plus qu’ils ne chanteront
; mais la participation active ne nécessite pas que tous chantent à
gorge déployée. Il y a bien des façons de participer de façon vivante et fructueuse à une liturgie. En certains endroits l’on propose
à un hôte de proclamer une lecture ou de préparer les intentions
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de la prière universelle et même l’on demande éventuellement à
un groupe bien spécifique de chanter quelque chose après la communion, par exemple... Comme cela a été exprimé au cours d’une
assemblée en 1987, notre accueil doit être sans condescendance ni
fausse honte : «Sans condescendance : l’eucharistie, et même l’Office, en tant que prière d’Église, appartiennent à tous ceux qui s’y
réunissent. Les hôtes n’ont pas à s’y sentir comme des parents pauvres, tassés dans les coins. Leur venue est une grâce du Seigneur,
elle conforte la communauté dans sa grâce propre. Leur attente,
pas forcément très explicite, exprime un appel spirituel adressé à la
communauté par le Seigneur, ainsi qu’une confirmation de la part
de celui-ci. Sans fausse honte : ce que nous leur proposons, c’est ce
que nous sommes, nos valeurs, notre style. Cela leur demande un
dépaysement indispensable et salutaire. Il est d’ailleurs important
que la communauté et ses hôtes eux-mêmes aient conscience que
la présence de ces derniers n’est pas du tout indispensable pour
que la liturgie et la vie monastique en général aient leur sens»22.
Voilà ce que je peux dire sur l’apport de la C.F.C. dans la rénovation et la célébration liturgiques des monastères francophones
d’Europe. Je signale que deux sites Internet sur la C.F.C. sont en
construction. L’un portera sur la commission elle-même : historique, assemblées annuelles, bulletin Liturgie, autres publications.
L’autre comprendra la base de données des textes produits par la
C.F.C. : ce site n’est pas facile à mettre en place, à cause du nombre
de textes pour lesquels il faut créer de multiples entrées, si l’on veut
que le répertoire soit utilement consultable. Mais on y travaille.
Merci de votre attention.
fr. M.-Gérard Dubois
gerard.dubois@voila.fr
Abbaye de la Trappe
22

Cf. Liturgie, n. 65, p. 135
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La Commissione Francofona Cistercense:
40 anni a servizio della riforma liturgica
nei monasteri francesi
Vorrei iniziare con qualche precisazione. La prima riguarda, nel
titolo, gli aggettivi “cistercense” e “francese”: l’espressione “monasteri francesi” corrisponde, di fatto, all’insieme dei monasteri
europei di lingua francese. Si trattava in origine dei soli monasteri
cistercensi-trappisti, poiché la commissione è nata, nel 1967, come
una struttura dell’Ordine cistercense della Stretta Osservanza.
Tuttavia, rapidamente, i monasteri benedettini, soprattutto quelli
della Provincia francese di Subiaco e quelli olivetani, trovandosi
nelle stesse situazioni, hanno beneficiato del lavoro della C.F.C. e
vi hanno persino partecipato, al punto che la commissione, senza
mutare il proprio nome, per ragioni amministrative, come dirò in
seguito, è diventata, di fatto, una commissione monastica interOrdine. Attualmente il direttivo comprende monaci e monache
cistercensi e benedettini.
La C.F.C. in seno all’Ordine cistercense
Vorrei fare un’altra precisazione per situare la C.F.C. nel contesto del Rinnovamento liturgico compiuto nell’Ordine cistercense.
Quest’Ordine è internazionale e supera le frontiere dell’Europa
francofona. E’ a questo livello che è stata operata, per i Trappisti,
la messa a punto dei riti e dei libri liturgici sull’onda del Concilio
Vaticano Secondo. A questo scopo il Capitolo Generale del 1965
rinnovò la composizione della commissione liturgica dell’Ordine
che esisteva da molto tempo. Questa commissione rinnovata funzionò dal 1965 al 1977 poi, essendo il suo lavoro praticamente terminato, cedette il posto ad un segretario centrale per la Liturgia il
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quale vigila affinché le procedure che si rivelano ancora necessarie
siano realizzate correttamente.
Non è nostro compito descrivere qui il lavoro di questa commissione dell’Ordine, né il risultato al quale essa è giunta e che
fu ratificato dai differenti Capitoli Generali di aggiornamento e
dalla Santa Sede. Questo risultato è condensato, in una certa maniera, nel nuovo Rituale Cistercense pubblicato nel 1998 che include
le prescrizioni concernenti il Messale e la Liturgia delle Ore1. Per
alcuni riti, quali l’iniziazione monastica e i funerali, i due Ordini
cistercensi (la stretta e la comune Osservanza) hanno collaborato e
sono giunti ad un rituale unico. Il calendario monastico è stato approvato dalla Santa Sede per l’insieme della famiglia benedettina,
con particolarità proprie a ciascun Ordine. Ognuno dei due Ordini cistercensi ha ottenuto la propria legge-quadro per l’Ufficio
divino nel 1974, alcuni anni prima del “Thesaurus” approvato per
i benedettini nel 1977. Nulla impedisce che i cistercensi s’ispirino,
nel concreto dell’Ufficio divino, a questo “Thesaurus”. La C.F.C.
ha, d’altra parte, collaborato all’edizione della Liturgie monastique
des Heures (Liturgia monastica delle Ore) pubblicata dall’Abbazia di
Clervaux nel 1980 ad uso dei benedettini che celebrano in francese: quest’opera può servire come punto di riferimento ai cistercensi, anche se la utilizzano poco come libro liturgico per la liturgia
delle Ore propriamente detta.
Non era sufficiente, tuttavia, a quel momento, realizzare riti
e libri liturgici. La riforma doveva essere compresa, applicata e
vissuta dalle comunità. Certo, la commissione dell’Ordine se ne
preoccupava, ma nella misura in cui la liturgia si celebrava nelle
differenti lingue vive le cose dovevano mettersi a posto e doveva stabilirsi una collaborazione a livello delle zone linguistiche: il
1

Alcuni articoli del periodico liturgie forniscono una sintesi delle riforme intraprese e delle loro tappe, in particolare i numeri 63 e 85. Si veda anche
La Maison-Dieu 128 (1976), pp. 147-155.

74

la commissione francofonae cistercense: 40 anni a servizio della
riforma liturgica nei monasteri francesi

Capitolo Generale del 1967 l’ha compreso e ha fornito il proprio
accordo –all’epoca la sua autorizzazione era necessaria- affinché
fossero istituite delle commissioni regionali di liturgia da parte di
abati e di badesse di una stessa regione.
Fu così che nacque la C.F.C. e tenne la sua prima riunione nel
febbraio 1968. Siccome il presidente e il segretario della Commissione dell’Ordine erano francesi, naturalmente assunsero la direzione della C.F.C., fatto che ha potuto contribuire a una buona cooperazione tra le due commissioni e forse anche a far sì che alcuni
le confondano: tuttavia esse sono totalmente distinte e avevano
degli obiettivi e dei compiti del tutto differenti.
La commissione dell’Ordine pubblicava a quel tempo un bollettino in versione francese e inglese: in appendice all’edizione
francese la C.F.C. iniziò a pubblicare dei documenti riguardanti
la celebrazione della liturgia in francese. Nel 1971 fu presa la decisione di separare le due versioni e di affidare la redazione del
bollettino francese alla C.F.C.. L’edizione inglese fu assunta dalla Regione americana e più precisamente dal Padre Chrisogono
Waldell. Il bollettino francese divenne un periodico trimestrale:
LITURGIE, nuova serie. Si è giunti oggi al suo 134° numero e ha
una tiratura di 350 esemplari, poco per un periodico, ma i quattro
quinti degli abbonati appartengono a comunità monastiche: benedettini, cistercensi, carmelitane, clarisse… Torneremo più in là sul
contenuto dei suoi trentaquattro primi anni di pubblicazione.
Su richiesta del presidente-fondatore, gli abati e le badesse delle
comunità cistercensi hanno proposto personalmente i primi membri della commissione. Subito fu “mista”, composta da monaci e da
monache. Innanzi tutto commissione creata nel quadro legislativo
dell’Ordine, essa prese sempre più autonomia e divenne persino,
nel novembre 1971, un’associazione riconosciuta civilmente secondo la legge francese, questo per motivi amministrativi, al fine
di gestire al meglio i diritti d’autore delle sue pubblicazioni così
come il suo bilancio (ritornerò più in là sulle sue pubblicazioni).
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Essa ha sempre mantenuto, tuttavia, un legame organico con gli
abati e con le badesse cistercensi che ne costituiscono il “comitato
di patrocinio”. Noi l’abbiamo inscritto negli statuti che prevedono
ugualmente che, per fare parte della C.F.C., occorre il parere favorevole del superiore o della superiora del membro candidato: tuttavia, come ogni associazione civile, la commissione stessa elegge
il proprio direttivo, composto da un presidente, da un vice-presidente, da un segretario, da un tesoriere e da alcuni altri membri.
Va da sé che prima di candidare qualcuno per queste funzioni, si
richiede l’accordo del superiore. Nella nuova organizzazione questi membri sono eletti per quattro anni rinnovabili.
D’altronde, come l’ho lasciato intuire, molto rapidamente la
commissione si è aperta alle altre componenti monastiche francesi, essa non è dunque più una commissione dell’Ordine cistercense, anche se resta segnata dalle sue origini.
La commissione ha conosciuto una certa “stabilità” nella sua
direzione poiché in trentacinque anni e senza dubbio per un certo tempo ancora essa ha conosciuto solo tre presidenti (l’abate di
Bellefontaine, dom Emmanuel Coutant fino al 1971, io stesso in
seguito e, dal duemiladue, dom Olivier Quénardel, abate di Citeaux) e tre segretari dal 1972 – dom Paul Houix, attualmente abate
di Timadeuc, soeur Marie-Pierre Faure di Chambarand –dal 1981
al 1998- e Mère Christine Vilmain, attualmente badessa del Rivet).
Il numero dei membri ruota attorno alla ventina, tutti monaci o
monache: alcuni sono diventati dei pilastri della commissione, altri
sono semplicemente passati : la composizione varia nel corso degli
anni, in relazione alle dimissioni, ai decessi, alla variazione degli
incarichi, ovvero alle partenze (soprattutto agli inizi degli anni settanta); un buon numero (una buona dozzina) sono diventati abati
o badesse delle loro comunità: alcuni hanno continuato ad agire
nella commissione, per il suo maggior profitto, altri hanno preferito sospendere il loro contributo. I monaci e le monache che hanno
seguito l’insegnamento dispensato dall’Istituto superiore di Litur76
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gia di Parigi sono stati sollecitati a partecipare alla commissione,
fatto che non si è sempre verificato. Attualmente la C.F.C. conta
tredici cistercensi (monaci e monache), undici benedettini e benedettine, una clarissa, un fratello di Bose. Il vice-presidente è soeur
Etienne di Pradines e il tesoriere dom Joël, abate di Tournay.
La C.F.C. nel panorama francese del rinnovamento liturgico
Fin dagli inizi la C.F.C. collaborò con altre persone, senza che
queste ultime facessero ufficialmente parte della commissione. Le
assemblee generali annuali comportavano un certo numero d’invitati, conferenzieri o partecipanti. Abbiamo ugualmente avuto
dei legami con il Centro Nazionale di Pastorale Liturgica istituito dai vescovi di Francia: ci siamo aiutati reciprocamente. Alle
assemblee generali ordinarie della C.F.C. siamo con facilità una
trentina, membri, collaboratori e altri invitati, con una sufficiente stabilità nel gruppo perché la riflessione possa susseguirsi da
un’assemblea all’altra: i padri Gélineau e Didier Rimaud sono o
furono degli habitué delle nostre sessioni così come, per lunghi
anni, frère Pierre-Yves Emery di Taizé. Alcune personalità esterne
al mondo monastico hanno assimilato le nostre riunioni ad una
“università estiva” di un buon livello, pur dimorando accessibile:
hanno apprezzato che un tale luogo di riflessione possa esistere,
un luogo di parola libera, dalla struttura leggera, benché persegua
un mandato “ufficiale”.
Dal 1999, un anno su due, l’assemblea generale si apre ai membri delle nostre comunità che desiderano ritemprarsi o ravvivare
un poco le loro conoscenze. Perché un anno su due? Al contempo
per non moltiplicare le proposte di sessioni e affinché la commissione possa tenere le proprie riunioni almeno ogni due anni, ma
anche perché sembrava che uno stesso tema potesse occuparci a
due livelli complementari, una volta durante un incontro ristretto
ai membri della commissione, che avrebbe il compito di circoscrivere il tema forse con maggiori interrogativi e, l’anno seguente,
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nel corso di un’assemblea più aperta che avrebbe quello di approfondire il tema e di ripercuotere maggiormente il risultato della
riflessione.
Durante i primi anni del rinnovamento furono prese delle iniziative nel mondo monastico e fin dalla sua creazione la C.F.C. vi si
associò. La prima iniziativa venne da un gruppo di monaci, in particolare benedettini, che si preoccupò di sensibilizzare le comunità
ai valori propri che sarebbe stato necessario liberare e promuovere
attraverso le riforme ufficiali che si annunciavano. Questi monaci,
sotto l’impulso di dom Robert Gantoy di Saint-André-de-Bruges,
si costituirono, all’inizio del 1965, in “comitato” o gruppo-pilota
che s’intitolò Liturgie et monastères (Liturgia e monasteri) e lanciò la
pubblicazione di studi e di una cronaca inter-monasteri. Questo
comitato organizzò una prima sessione sulla formazione liturgica nei
monasteri, dal vent’otto al trenta giugno 1966 a Taizé che era allora
la sola comunità che celebrava in lingua francese, in particolare
la Liturgia delle Ore. La sessione fu un successo poiché essa riunì
circa novanta monaci e monache. Le sessioni continuarono ogni
anno, fino nel 1972: sette in totale, che ebbero una certa notorietà. Coloro che furono chiamati a lavorare nel quadro della C.F.C.
partecipavano, in generale, agli incontri annuali2. Alcuni cantori si
sono riuniti a Bellefontaine poi in altri luoghi per studiare i problemi musicali che si profilavano. Essi formarono un gruppo che
s’intitolò nel 1968 Chant et monastères (Canto e monasteri) e fu l’inizio
di ciò che la sezione “canto” della C.F.C. si accingeva ad intraprendere.
Queste differenti iniziative, in effetti, furono a poco a poco collegate fra loro dal lavoro della C.F.C. Quest’ultimo si organizzò
intorno a tre campi: la traduzione e la creazione di testi per la

2

Su Liturgie et monastères, si veda liturgie, n. 63, pp 303-330, scritto da
dom Robert Gantoy, il suo ispiratore.
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liturgia, i problemi di canto e di musica, la formazione dottrinale e
pratica. Ogni membro della commissione è associato ad una delle
tre “sezioni” che prendono in carica questi campi. Passiamo ora in
rivista questi tre campi.
Creazione letteraria
Si può solo pregare con testi di qualità. Fin dai suoi inizi la
Commissione se ne fece scrupolo. Sotto la pressione dei bisogni e
delle urgenze, monaci e monache si mettevano a produrre per le
loro comunità. Un coordinamento e un certo controllo allora s’imposero. Il primo compito della sezione “Testi” fu di collezionare
queste traduzioni e queste creazioni e di fornire dei criteri e delle
direttive. Essa fu così condotta ad un lavoro di riflessione su differenti generi letterari, tenendo conto del punto di vista teologico e
funzionale. Il frutto di questi studi fu pubblicato talora in liturgia3 . Molto presto, tuttavia, la commissione si accorse da sé che
essa stessa doveva funzionare come produttrice di testi, riunendo
nel corso di sessioni speciali i monaci e le monache che parevano
più dotati per questo genere di attività. La sigla C.F.C. è diventata
allora un nome d’autore depositato presso l’organismo civile incaricato dei diritti d’autore, la S.A.C.E.M.4. Il primo lavoro condusse
alla traduzione e alle proposte di testi del rituale, su richiesta della
Commissione dell’Ordine, ma non si tardò a pensare all’Ufficio :
antifone e orazioni poi, soprattutto, inni e “tropari”5.
3

Si veda anche l’assemblea generale di Orval in ottobre 1970 (liturgie
[prima serie], n. 14, pp 1-42, in particolare la comunicazione su “tradizione e
creatività”, pp 30-37).
4
Società degli Autori, Compositori, Editori di Musica
5
Un tropario somiglia ai grandi responsori gregoriani: si compone di una
lunga antifona (la stanza) che si sviluppa in una parte responsoriale. Il tema
è annunciato dalla stanza, è ripreso dall’articolazione delle strofe e del ritornello, fatto che permette un intervento diversificato dei solisti, del coro e
dell’assemblea. E’ utile in modo particolare per accompagnare le processioni
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Dire che la C.F.C. è un nome d’autore non significa che il carisma particolare di quelli o di quelle che collaborano alla creazione dei testi sia livellato e disconosciuto. Nei primi tempi,
secondo l’antica tradizione della Chiesa, si è voluto conservare
un certo anonimato dei testi destinati alla liturgia. Ma alcune
motivazioni hanno fatto sì che compaiano le iniziali di chi ha
l’iniziativa di una creazione in una gestazione completa. Tuttavia
il testo è assunto dalla C.F.C. solo se è studiato, corretto, verificato in una maniera o in un’altra nel quadro della sezione “Testi”
. I testi sono anche controllati sul piano dottrinale da monaci e
da monache qualificati per questo compito. In un certo senso, la
sigla C.F.C., in quanto nome d’autore, si avvicina a un copyright o
a un marchio depositato.
Nel novembre 1967, l’episcopato francese crea una commissione specializzata per l’elaborazione dei testi, la C.L.E. : alcuni
autori della C.F.C. furono invitati a collaborarvi. La sua missione
terminò nel 1974 con la comparsa di una raccolta ecumenica di
canti in differenti lingue, con la prefazione di Philip Potter, allora segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese,
cantate domino. Il grande poeta francese Patrice de la Tour du
Pin che partecipava con molta attenzione al lavoro della C.L.E.,
si diceva felice di condividere la propria esperienza di credente
e di essere “chiamato a testimoniare la lode”. Molto sensibile alla
vita contemplativa, fu fino alla fine un sostegno o, ancor più, un
amico fedele di monaci e di monache. Egli accettò di redigere la
prefazione della prima raccolta di testi della C.F.C., La nuit, le jour
sotto forma di una lunga lettera ai contemplativi che è una testimonianza e un modello, una norma per inni che si compongono per

d’ingresso e di offertorio della messa o come responsorio alla prima lettura
dei primi Vespri della domenica che introducono il Magnificat. Si veda la
maison-Dieu n. 92, pp 174-180 e n. 96, pp 32-56.
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la gloria di Dio e che la commissione ha accettato6. Egli vi riconosce la difficoltà dell’opera: da una parte “l’insufficienza di termini
espliciti ad esprimere misteri che non lo sono ancora” e, d’altra
parte, “l’intenzione di servire anime semplici, in modo che esse
possano sempre partecipare all’inno grazie alla semplicità della
parole” con, inoltre, la difficoltà di passare dall’esperienza personale ad un’espressione obiettiva che possa essere fatta propria da
un’assemblea. “Ogni vocabolo nuovo, ogni segno di linguaggio che
possa essere per voi una scoperta personale, ogni formula al limite dell’indicibile ma che cerchi tuttavia di dire, rischia di choccare
come un avvenimento non assimilabile. Si aggiungano a ciò alcuni
dati religiosi fondamentali : i nostri sforzi di avvicinare il Signore
non devono mai nascondere la priorità del suo avvicinarsi a noi…
Come i testi che noi distilliamo e che noi produciamo testimonieranno del lavoro di Dio attraverso questa via di cui non abbiamo la
proprietà? Nessuna soluzione al problema che sia meditata nell’atto di rispondere” Occorreva dunque correre il rischio, poiché la
liturgia, dice ancora Patrice de la Tour du Pin, pur presentandosi
come un edificio abbastanza stabile, esige “continuamente nuove
parole e nuove immagini nella ricerca del Volto di Dio promesso”
e da molto tempo desiderava vedere i monaci e le monache impegnarsi in questo compito7. Non era forse il ruolo dei monasteri
nella storia della tradizione eucologica della Chiesa? Monsignor
Martimort lo ricordava ai giovani studenti cistercensi a Roma nel

6

Presso Desclée-Cerf, 1973, pp 3-13. Si veda la rilettura che ne fa Bernard
Christol, liturgie, n. 93, pp 108-116 e 94, pp 246-255.
7
Si veda anche una conferenza tenuta nel 1967 L’écrivain et la liturgie, in
la maison-Dieu, n.92, pp 145-159. Alla lettera del poeta alcuni membri della
C.F.C. risposero 25 anni dopo, su richiesta della Société des Amis de Patrice de la
Tour du Pin : liturgie, n. 111, pp 292-311. Si veda anche, al momento della sua
scomparsa prematura nel 1975 in seguito ad una dolorosa malattia, le testimonianze comparse in liturgie, (nuova serie), n. 15, pp 376-378.
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1965: “La creazione liturgica può provenire soltanto dalla contemplazione…Voi avete dunque un posto importante, più grande di
quanto non supponiate, restando al vostro posto di monaci. Io vi
lancio la sfida…”. Sia detto en passant, questa è una delle ragioni
che abbiamo rievocato per chiedere, nel 1967, la possibilità che i
monaci usino la lingua viva nella liturgia: privata del concorso dei
contemplativi, troverebbe la Chiesa del XX° secolo la sua espressione liturgica più completa, se non la più profonda?8
La sfida è stata colta? In ogni caso Prière du Temps Présent, la liturgia romana delle Ore in francese, pubblicata nel 1980, conta
centodue inni firmati C.F.C. . Al momento attuale la base dati che
Sr Marie-Pierre Faure, responsabile della sezione “testi” aggiorna
regolarmente, annovera 594 inni e 414 tropari.
Molte raccolte di testi sono comparse in libreria:
La nuit, le jour, Desclée-Cerf 1973 ;
Guetteur de l’aube, Desclée 1976 ;
Sur la trace de Dieu, Desclée 1979 ;
Tropaires des dimanches, Dourgne 1980 ;
Prières aux quatre temps. Des poèmes et des chants, Centurion, 1986
Inni o tropari compaiono talora nei numeri di liturgia di cui quattro, i numeri 56, 66, 95 e 107 sono loro quasi totalmente dedicati.
La commissione redisse anche dei formulari di preghiere litaniche per le Lodi e i Vespri, così come una raccolta di preghiere per
le differenti ore del giorno, secondo i giorni e le feste:
- Prières de louange et d’intercession, St-Paul, 1986. Seconda edizione con revisioni, apparsa con il titolo Louanges et intercessions,
St-Paul 1989.
- Prière au fil des heures, Centurion 1982. Seconda edizione
8

“Rinnovando il contributo dei loro Padri per il canto della Chiesa i nostri monaci potrebbero allora apportare alla creazione di formule letterarie e
musicali il fervore della loro vita contemplativa”, lettera del Capitolo Generale del 1967 al Sovrano Pontefice.
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con revisioni, aggiornata, completata: Prions le Seigneur, Lethilleux-Kinnor 2004.
Tutti questi libri sono ora esauriti, escluso l’ultimo, Prions le Seigneur.
La sezione “testi”, sotto l’impulso vigoroso e produttivo della
sua responsabile continua il suo lavoro, permettendo così al repertorio di arricchirsi e, eventualmente, di rinnovarsi. Ci si potrebbe
chiedere, di fronte al numero di testi che già esistono, se vale la
pena produrre nuove opere. Sì, ne vale la pena, poiché una lingua
evolve. Anche le comunità evolvono e possono, talora, compiere
nuove scelte nel canto se, per ragioni evidenti, esse mantenessero
una certa stabilità nel loro repertorio. D’altra parte, perché interdire agli autori di esprimere nell’oggi della liturgia ciò che sentono
e hanno desiderio di comunicare? Come e perché fermare l’ispirazione poetica? A condizione, certo, che il risultato ne valga la
pena: l’esame dei testi da parte della sezione ad hoc della C.F.C.
esiste appunto per verificarlo e per garantirlo per chi accetta di
sottomettersi a quanto vuole essere un aiuto fraterno. L’autentico
discernimento, però, sarà operato da parte della messa in musica,
l’utilizzo e dunque la “ricezione” delle opere da parte delle comunità celebranti9.
Il legame testo-musica, di fatto, è importante. A che cosa serve
un bel testo se non è cantabile, a meno che non sia destinato ad
essere semplicemente declamato? Fin dal 1969 esistono dei contatti tra musicisti e poeti: a questo rapporto tra testo e musica
fu dedicata l’assemblea generale di quell’anno al monastero des
Gardes. Quella del 1985 a Jouarre riprese il tema10. I testi, che sono
isoritmici –ovvero ogni strofa ha lo stesso ritmo verbale, costituito
9

Alcuni autori sono più ispirati di altri. La proposta di testi scritti da
parte di coloro che appartengono alla C.F.C. va dall’unità a 165…
10
Cfr. liturgie, [prima serie] n. 10, p 78 e n. 57, pp 143ss. Alcuni musicisti,
in particolare J. Berthier partecipano talora alle sedute di lavoro del gruppo
“testi”.
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di sillabe sulle quali cade l’accento tonico oppure no che ritornano
negli stessi passaggi- sembrano convenire bene per essere messi
in musica, al punto che un medesimo testo ha spesso ispirato numerosi musicisti di valore. Alcuni di questi, una buona dozzina,
hanno composto molto per il mondo monastico. Nuovi talenti,
diplomati nei migliori conservatori, sono interessati dalla liturgia
vissuta nei monasteri. Il catalogo dei fondi secli, pubblicato nel
1993, ha in repertorio 613 musiche su testi C.F.C. e il supplemento
1994-2003 ne aggiunge 500.
Al servizio del canto e dei cantori
A parte i fratelli di Taizé, nessuno, nel 1968, aveva esperienza di
una salmodia francese dell’Ufficio. Dove trovare un repertorio di
antifone, di inni, di toni di salmodia? Occorreva aiutarsi reciprocamente. Si provvide a ciò che era più urgente: fornire raccolti di
canti e per questo favorire la creazione musicale di monaci e di
monache competenti, ma anche di musicisti di mestiere. Le musiche che la C.F.C. raccoglieva erano, dopo una prima selezione,
pubblicate in “quaderni”, poi in supplementi al bollettino mentre
le edizioni del Livre d’Heures di En-Calcat (sodec) producevano in
commercio molteplici schede di canto.
Nel 1975, si organizzò un servizio più organizzato di selezione
delle musiche prodotte sotto lo stimolo degli abati della Provincia
della Pierre-Qui-Vire. Questo servizio, di cui fa parte la C.F.C., si
è costituito associazione civile, secondo la legge francese, sotto la
sigla trirem, possiede censori propri ed esercita ancora una certa selezione sulla produzione. Nel 1998, dopo la scomparsa della
sedec, la C.F.C. fondò una società di edizioni, kinnor, che le permette di commercializzare proposte di canti liturgici.
La diffusione è assicurata da un’altra associazione la cui segreteria è gestita da monache benedettine di Dourgne, il s.e.c.l.i.11.
11

Segreteria degli Editori di Canti Liturgici. Si veda la presentazione di
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Questa segreteria, stabilita con il patrocinio della Commissione
episcopale di liturgia, gestisce la questione dei diritti di riproduzione delle partiture liturgiche per l’assemblea delle parrocchie
e delle comunità. Tutto ciò può apparire un’organizzazione ben
complessa12, ma è efficace e semplifica il compito dei cantori delle
nostre comunità.
Ben presto ci si accorse che occorreva approfondire la formazione musicale delle monache e dei monaci compositori. Fu l’origine, nel 1969, degli atelier victor martin. Questo musicista, che
lavorava in sinergia con l’abbazia di St-Benoit-sur-Loire, accettò di
programmare una formazione alla composizione musicale su un ciclo
di tre anni, con due sessioni annuali di quindici giorni e lavoro individuale tra le sessioni. Il lavoro era di alto livello e i partecipanti
in numero assai ristretto. Tre atelier successivi ebbero luogo, ma
la collaborazione continuò sotto forma di “punture di richiamo”.
Opera difficile quella di creare un patrimonio musicale nuovo “che
valesse la pena”13!. “Questo -diceva Monsignor Bugnini- richiede
numerosi decenni. Vi occorre, inoltre, pazienza, perseveranza, una
selezione intelligente, ispirazione, della creatività : qualità rare,
dono gratuito di Dio”14. Alla fine del terzo decennio di creazioni
musicali iniziamo a vedere germinare dei bei frutti saporiti…
Ma gli incontri dei cantori continuavano: sopravvenne l’idea di
farli per regioni, per ridurre il tempo e il costo dei trasferimenti,
Frère Maurice Coste, liturgie, n. 93, pp 182-184. La segreteria pubblica il
proprio catalogo su Internet, fatto che permette di procurarsi le schede auspicate: http://secli.cef.fr. Il secli ha la struttura giuridica di una società
d’interesse economico (G.I.E.).
12
Non per fr. Maurice Coste di Tamié che si occupa, nella C.F.C. delle
questioni giuridiche e ha contribuito all’organizzazione del secli. Gestisce
kinnor e tiene aggiornata la base-dati che cataloga tutte le musiche pubblicate su testi C.F.C.
13
Si veda J. Audebert, liturgie, n. 22, pp 237-250
14
notitiae, 10 (1974) p. 221.
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coordinando al contempo le ricerche con verbali che i gruppi si
trasmettevano. Si organizzarono tre gruppi regionali fin dal 1972
e ce ne furono fino ad un massimo di sette. L’Assemblea generale
della C.F.C. fornisce ai loro responsabili l’occasione di incontrarsi.
Esame dei repertori, lavoro corale, formazione musicale scandiscono in genere le giornate regionali. Ogni gruppo si fa seguire, se
possibile, da uno o più musicisti professionisti15.
I membri non specialisti e i cantori debuttanti non sono dimenticati. Il periodo che va dal 1968 al 1974 fu ricco di corsi di formazione progressiva: canto e direzione corale (César Geoffray…),
pedagogia musicale (Metodo Orff, abbé Schollaert), espressione
corporale (Mme Peerboom), psicofonia (Mme Aucher). Dopo
un’interruzione di tre anni, le sessioni di formazione al solfeggio,
alla tecnica vocale, alla direzione corale ripresero nel 1977 alla
Pierre-Qui-Vire (Père Henri Dumas, Mme Pacqueteau…): esse
continuano in modo intermittente, secondo la richiesta. Hanno
funzionato, in un certo periodo, atelier di lettura (Mauice Chevit)
così come una formazione accelerata di organisti a Lione (Père
Marcel Godard) per l’accompagnamento del canto liturgico (un
ciclo di due anni in numerose sessioni con lavoro personale tra le
sessioni).
La formazione liturgica
Partecipare in modo consapevole, attivo e fruttuoso (S.C. 11),
questa è dunque la finalità dei nostri sforzi e per ciò non è sufficiente cantare bene dei bei testi. La liturgia è azione, è mistero.
Tutta una parte, e non la minore, del lavoro della C.F.C. consiste
nell’aiutare le nostre comunità a vivere meglio questo mistero, a
meglio celebrarlo. Da una parte, con l’informazione: sono stati
fatte delle indagini a più riprese sulla pratica delle nostre diffe15

Si veda un resoconto significativo di questi gruppi in liturgie, n. 40, pp
13-16 o n. 94, pp 262-267.
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renti comunità, affinché le ricerche degli uni possano essere utili
agli altri: sulla liturgia delle Ore e sui bisogni delle comunità (1968
et 1978) sulla celebrazione della Settimana Santa e del Tempo pasquale (1972), sulla celebrazione della domenica (1974) e dell’Eucaristia (1979), sul sacramento di riconciliazione (1975)16, sul Rituale
(1982)17. Anche la formazione fu coinvolta: in rapporto con i segretari per la formazione furono organizzate sessioni per giovani
monaci e monache. Una, in particolare, su tre anni, si rivolgeva agli
animatori della liturgia18, mentre Soeur Claire di Jouarre proponeva sul sito web di Scourmont un corso d’iniziazione alla liturgia19.
La pubblicazione di Liturgie entra in questo spazio della formazione. Il bollettino accoglie i principali scambi e relazioni delle assemblee generali. In queste, certo, sono trattate le questioni
di organizzazione della Commissione e delle attività delle differenti sezioni. Ma noi ne approfittiamo sempre per una relazione
approfondita su un aspetto della celebrazione e spesso facciamo
appello al concorso di personalità esterne al mondo monastico
e competenti nel campo specifico trattato. Tutto è stato trattato o quasi, in trentacinque anni: la celebrazione stessa con il P.
Claude Duchesneau (1972), i suoi spazi e luoghi, con il P. Debuyts
e qualche architetto (1987 e 1988), la domenica (1974 e 1993), la
salmodia e ciò che l’accompagna, antifone, tropari, preghiere litaniche… (1977, 1978 : il P. Gelineau ha dato un grosso contributo
ma, a questo proposito, ha tratto utilità a sua volta dall’esperienza
monastica sul tema), l’Eucaristia (1979, 1998 e 1999), la Parola di
Dio nella liturgia (1986), i rapporti tra parola e canto con P. JeanYves Hameline (1969, 1984, 1985), la penitenza e la riconciliazione,
16
Analisi in liturgie, [nuova serie] n. 16, pp 59-77.
17
Analisi in liturgie, n. 49, pp 99-113.
18

Chambarand 1977, Bonneval 1978 (Cfr liturgie, n. 27, p 556 ss), Altbronn
1979, con lavori personali seguiti tra le sessioni.
19

www.scourmont.be/scriptorium/cadrescours.htm
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con P. Marlingeas (1975), l’iniziazione monastica (1995), la morte e i
funerali (1976, 1996 e 1997 con Christian de Cacquerey e personale
ospedaliero). Si noti in particolare un percorso distribuito su quattro anni sull’azione simbolica e rituale (dal 1980 al 1983) a partire
da interventi del P. Jacques Vidal20 e la ripresa di questo tema nel
1993 con Henri Couleau. Problemi generali sono stati affrontati
come l’accoglienza nella liturgia (1970, 1987), la liturgia et l’ortodossia della fede (con P. Gy nel 1990), l’ecumenismo, con qualche
pastore, anglicano, ortodosso (1990, 2004 e 2005), la formazione,
la bellezza nella liturgia (con il P. De Clercq, Dominique Ponneau,
direttore emerito della Scuola del Louvre), liturgia e vita fraterna
(2002 e 2003). La nostra prossima assemblea tratterà del posto che
il corpo occupa nella liturgia e in particolare del “Corpo-Parola”,
con l’aiuto di alcuni attori.
Il periodico liturgie diffonde in un pubblico più vasto il frutto
di riflessioni sui temi trattati nelle assemblee generali, ma contiene anche altri articoli di fondo che sarebbe troppo lungo analizzare nel quadro di questo intervento. Gli indici permettono
di apprezzare il contenuto di differenti numeri. Dopo dom Paul
Houix, attuale abate di Timadeuc, P. Marc-André di Pea del Montdes-Cats, P. Robert Gantoy di Clerlande in Belgio, dom Bernard
Christol, abate emerito dell’Abbazia N-D. des Dombes, dom Hugues de Seréville, attuale abate dell’abbazia di N-D des Neiges, il
segretariato di redazione è assicurato da soeur Marie-Pierre Faure
di Chambarand.
***
Nell’ottobre 1992, l’assemblea generale della C.F.C. fu eccezionale, all’occasione dei venticinque anni della commissione, mentre
si avvicinavano i trenta anni di Sacrosanctum Concilium (dicembre

20

Il percorso d’insieme è esposto in liturgie, n. 49, pp 114-121. La maggior parte delle relazioni è stata pubblicata nel bollettino a partire dal n. 36.
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1993). I superiori e le superiore e i responsabili della liturgia dei
monasteri furono tutti invitati, affinché si potesse rifletter insieme sul rinnovamento liturgico intrapreso e ancora da intraprendere e sul ruolo –era forse ancora necessario?- della C.F.C.. Più
di un centinaio di partecipanti si riunivano allora all’abbazia del
Bec-Hellouin. Monsignor F. Favreau, vescovo di Nanterre, vicino
a Parigi, fece il punto sulla riforma liturgica iniziata dal Concilio
Vaticano Secondo, non senza citare la lettera di Giovanni Paolo II
per il venticinquesimo anniversario della Costituzione conciliare:
la riforma è terminata, ma la pastorale liturgica deve incessantemente continuare. Il vescovo insistette sull’adattamento e sull’inculturazione che sono al contempo fedeltà-continuità e movimento-creatività, come gli alberi delle nostre foreste che cambiano in
continuazione, ma per durare e per radicarsi. Non mancano gli
ostacoli ad una sana inculturazione della liturgia, mentre la cultura diventa sempre più materialista e la vita sociale si struttura
differentemente che attraverso la liturgia. I monasteri hanno un
ruolo da svolgere e il vescovo ci dice qual è la sua aspettativa: a
dire il vero ci ha trasmesso alcune delle convinzioni di base da cui
ciascuno di noi può trarre utilità21.
Dopo il punto effettuato dal presidente della C.F.C. e tra due
interventi, l’uno di P. Claude Duchesneau sull’arte di celebrare nel
mondo attuale e l’altro di Soeur Marie-Pierre Faure su creatività
e liturgia, i partecipanti hanno lavorato in differenti “atelier” su
cinque temi pratici: l’anno liturgico, l’innologia, le preghiere litaniche, il repertorio musicale e la proclamazione delle letture. Le
fasi di domande e risposte e la tavola rotonda finale furono preziose sotto molti aspetti. La conclusione mostrò che la C.F.C. aveva
ancora la sua utilità al servizio di tutti.

21

Si legga la sua conferenza in liturgie, n. 85, pp 106-123. Il numero intero riguarda l’assemblea del 1992.
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***
Occorrerebbe ora soffermarci su ciò che è accaduto nelle comunità e come queste ultime hanno approfittato di ciò che la C.F.C.
proponeva. Ci si rende conto, attraverso risultati di sondaggi o altri indizi, che il rinnovamento è stato e continua ad essere vissuto
in maniera molto differente secondo le comunità. Si potrebbe altrettanto dire che la comunità si è forgiata, in qualche maniera, un
volto particolare attraverso la sua celebrazione liturgica. La scelta
dei canti, l’organizzazione dei luoghi, l’orario e molte altre cose
donano un carattere particolare che può connotare una comunità,
ma in maniera più profonda la riforma ha potuto essere una prova
di verità per alcuni. Dei rapporti di forza hanno potuto realizzarsi
tra i differenti agenti della riforma, delle opzioni li hanno potuti
dividere… Un tempo la liturgia era intoccabile, era semplicemente
un “dato”. Non vi era nulla a ridire e ognuno poteva inserirsi senza
occuparsi troppo del proprio vicino, se non per andare allo stesso
ritmo; ora è difficile non reagire alle opzioni che è possibile prendere. Si parla talora di reazioni integraliste o progressiste: da una
parte, si tratta di una questione di temperamento o di maniera di
posizionarsi e questi temperamenti esistevano ben prima della riforma conciliare. Ma la liturgia riconciliava tutti…e nessuno. Ora,
le cose non vanno più allo stesso modo. La liturgia ha potuto essere talora, ahimé, un luogo di conflitti, ha come compito tuttavia
quello di essere un luogo di riconciliazione e di unità, un luogo di
approfondimento della vita comunitaria. Per mezzo del sacramento dell’Eucaristia –e, in una certa maniera, per mezzo di tutta la
liturgia- la comunità diventa Corpo del Cristo.
Su un piano più concreto, si può dire che, a parte numerose
comunità di Solesmes, i monasteri salmodiano in lingua francese.
Il gregoriano è mantenuto più o meno per l’Eucaristia, così come
per le antifone e per gli inni. Ma il repertorio degli inni in francese
è sufficientemente sviluppato affinché non soltanto nelle ferie, ma
anche praticamente ad ogni solennità o nel comune delle feste si
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possa cantare in francese se ciò è auspicato. L’assenza di indagini
recenti non mi permette di dire in quale misura o in quale proporzione questa possibilità è messa in opera.
Un’ultima risposta prima di concludere: le nostre liturgie non
sono forse troppo monastiche? Non dimentichiamo che sono
“aperte” in generale e che molti cristiani vi prendono parte, soprattutto la domenica. Fanno parte dell’assemblea liturgica a titolo di
battezzati, così come i monaci e le monache, certo. Resta il fatto
che la preghiera liturgica di un monastero è innanzi tutto quella
della comunità, alla quale si associano altre persone, ciò che significa che i canti, per esempio, sono scelti nel repertorio monastico
in funzione della comunità, vegliando contemporaneamente a che
siano accessibili a tutti, almeno nel ritornello. E’ un fatto positivo
che tutti siano invitati a entrare pienamente nella celebrazione
anche se, in realtà, ascolteranno più di quanto non canteranno,
ma la partecipazione attiva non necessita che tutti cantino a gola
spiegata. Vi sono molti modi di partecipare in maniera viva e fruttuosa ad una liturgia. In alcuni luoghi si propone ad un ospite di
proclamare una lettura o di preparare le intenzioni della preghiera universale e si giunge a chieder eventualmente ad un gruppo
ben specifico di cantare qualcosa dopo la comunione, per esempio… Come si è già avuto modo di dire nel corso di un’assemblea
nel 1987, la nostra accoglienza deve essere senza condiscendenza
né falsa vergogna : “Senza condiscendenza : l’eucaristia e perfino
l’Ufficio, in quanto preghiera della Chiesa, appartengono a tutti
coloro che vi si riuniscono. Gli ospiti non devono sentirsi come
parenti poveri, messi in un angolo. La loro venuta è una grazia del
Signore, essa conferma la comunità nella grazia che le è propria.
La loro aspettativa, non necessariamente esplicita, esprime un invito spirituale indirizzato alla comunità dal Signore, così come una
conferma dalla parte di quest’ultimo. Senza falsa vergogna: ciò che
noi proponiamo loro è ciò che noi siamo, i nostri valori, il nostro stile. Questo richiede loro un estraniamento indispensabile
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e benefico. D’altra parte è importante che la comunità e i propri
ospiti abbiano consapevolezza che la presenza di questi ultimi non
è indispensabile affinché la liturgia e la vita monastica in genere
abbiano senso”22.
Ecco ciò che posso dire sull’apporto della C.F.C. nel rinnovamento e nella celebrazione liturgiche dei monasteri francofoni
d’Europa. Segnalo che due siti Internet sulla C.F.C. sono in via di
realizzazione. Uno avrà come tema la commissione stessa: storia,
assemblee annuali, bollettino liturgie, altre pubblicazioni. L’altra
comprenderà la base dei dati dei testi prodotti dalla C.F.C.; questo
sito non è facile da realizzarsi a causa del numero di testi per i quali occorre creare molteplici collegamenti, se si vuole che il repertorio sia consultabile in maniera efficace. Ma ci stiamo lavorando.
Grazie per la vostra attenzione.
Marie-Gérard Dubois
gerard.dubois@voila.fr
Abbaye de la Trappe

22

Cfr. liturgie, n 65, pp 135
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Abstracts
La CFC (Commissione Francofona Cistercense) è in realtà un organismo del
quale fanno parte monaci e monache sia benedettini che cistercensi. Essa è
stata creata nel 1967 al servizio della riforma liturgica nei monasteri. La sua
storia mostra che essa non si è limitata alla preparazione di riti e libri liturgici,
ma che si è data come missione quella di aiutare a capire, applicare e vivere la
riforma nelle comunità, di promuovere e verificare la creazione artistica che
l’ha accompagnata, di formare i responsabili del canto.

* * *

La CFC (Commission Francophone Cistercienne) est en réalité un organisme auquel participent des moines et moniales tant bénédictins que cisterciens. Elle a été créée en 1967 au service de la réforme liturgique dans les
monastères. Son histoire montre qu’elle ne s’est pas limitée à mettre en place
rites et livres liturgiques, mais qu’elle s’est donné comme mission d’aider à
comprendre, appliquer et vivre la réforme dans les communautés, de promouvoir et vérifier la création artistique qui l’a accompagnée, de former les
responsables du chant.

* * *

The CFC (Cistercian Francophone Commission) is in reality an organism
made up of both Benedictine and Cistercian monks and nuns. It was created
in 1967 at the service of the liturgical reform in the monasteries. Its history
shows that it is not limited to the preparation of rites and liturgical books,
but has been given as its mission assisting to understand, apply and live the
reform in the communities, to promote and verify the artistic creation which
accompanied it, and to form those responsible for the chant.

* * *

La CFC (Comisión Francófona Cisterciana) es en realidad un organismo al
cual pertenecen monjes y monjas que sean benedictinos o cistercianos. Ha
sido creada en el ano 1967, al servicio de la reforma litúrgica en los monaste-
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rios. Su historia nos enseña que no se ha limitado en poner en marcha los
ritos y libros litúrgicos, pero que se ha dado como misión de ayudar a entender, aplicar y vivir la reforma en las comunidades, de promover y verificar la
creación artística que la ha acompañado, y de formar responsables del canto.
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L’evoluzione nella celebrazione
dell’eucaristia nei monasteri
prima e dopo la riforma liturgica
Premessa
Non è difficile osservare che il tema che mi è stato affidato è a
dir poco vasto e che non solo sorpassa i ragionevoli limiti di una
relazione, ma ancora di più va molto al di là delle conoscenze e delle capacità di chi è stato invitato a parlarne. Non solo, quindi, sarà
necessario delimitare e puntualizzare l’oggetto della riflessione,
ma soprattutto per prima cosa ciò che da sé si impone è l’evitare
il carattere descrittivo appunto dell’evoluzione della celebrazione
eucaristica nei monasteri prima e dopo la riforma liturgica. Dunque non una descrizione ma una riflessione che ponga alla nostra
attenzione alcune tematiche maggiori legate alla celebrazione
eucaristica nei monasteri, alla luce del titolo generale di questo
nostro convegno: “Monachesimo e riforma liturgica. Bilancio e
prospettive a 40 anni dalla Sacrosanctum Concilium”.
Tra le diverse tematiche legate all’evoluzione nella celebrazione eucaristica nei monasteri, io mi soffermerò unicamente su
due temi maggiori tra loro in qualche modo dipendenti, ovvero
la frequenza della celebrazione eucaristica e la concelebrazione.
In uno sguardo di bilancio e prospettive della recezione della riforma liturgica nei monasteri, queste due tematiche sono, a mio
parere, indicative e sintomatiche di ciò che è stato fatto in questi
quarant’anni (bilancio) e, al tempo stesso, di ciò che rimane da
fare negli anni futuri (prospettive). Ciò che mi ha portato a proporvi una riflessione su due tematiche concrete come la frequenza
dell’eucaristia e la concelebrazione, è anzitutto il fatto che queste
due tematiche sono oggi da più parti percepite come problemati95
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che. Problematiche non soprattutto nel senso che pongono problemi, ma nel senso che attorno alla frequenza dell’eucaristia e alla
concelebrazione già si è avviata una riflessione, ci si sta sempre più
interrogando ad ogni livello. Basti ricordare che lo scorso anno
nel monastero benedettino di St. Thierry, nei pressi di Reims, si è
tenuto un colloquio sulla frequenza dell’eucaristia nei monasteri,
a causa del venir meno dei cappellani nelle comunità femminili
francesi e dunque dell’impossibilità della celebrazione eucaristica
quotidiana. Inoltre, qua e là in molti monasteri europei ed extra
europei, da alcuni anni si è scelto in alcuni giorni della settimana
di non celebrare l’eucaristia .
Per ciò che concerne la concelebrazione, nel mondo della scienza liturgica da un decennio a questa parte vi è un acceso dibattito
sull’attuale prassi della concelebrazione. Da un’inchiesta fatta nel
1996 nei monasteri francofoni dalla rivista Liturgie de la CFC, i cui
risultati sono stati pubblicati nell’autunno del 2000 in un quaderno
de LMD (224) interamente dedicato alla concelebrazione, emerge
come anche nei monasteri da alcuni anni sia cominciata una valutazione della prassi della concelebrazione eucaristica quotidiana.
I risultati di questa valutazione, è qui sta il dato più importante
dell’inchiesta fatta, raggiungono le problematiche poste in luce dal
dibattito in corso da parte dei liturgisti a livello teologico.
Ecco, dunque, la scelta da me fatta e le ragioni di questa scelta,
compiuta nella piena consapevolezza che queste due tematiche –
la frequenza dell’eucaristia e la concelebrazione – pur non essendo
in alcun modo esaustive, sono tuttavia certamente rappresentative dell’evoluzione nella celebrazione dell’eucaristia nei monasteri prima e dopo la riforma liturgica. In questa riflessione non
mi porrò dunque tanto nella prospettiva del bilancio, visto che la
riforma liturgica è stata recepita e attuata nei monasteri - benché
questo processo non possa dirsi ancora un pienamente concluso,
nei monasteri come in tutte le altre realtà della chiesa - io mi porrò invece, attraverso l’analisi di queste due tematiche, nella angolo
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di visuale della prospettiva. La frequenza dell’eucaristia e la concelebrazione sono infatti due spie, che possono indicarci e rivelare
l’effettiva qualità della recezione della riforma liturgica conciliare
e l’evoluzione nella celebrazione dell’eucaristia nei monasteri.
1. La frequenza della celebrazione eucaristica.
Prima della riforma liturgica del concilio Vaticano II, così come
oggi a più di quarant’anni dalla promulgazione della costituzione
Sacrosanctum concilium che ha segnato l’avvio della riforma, nella
stragrande maggioranza dei monasteri il ritmo della celebrazione
eucaristica è quello quotidiano. Ogni giorno la comunità è convocata in assemblea per la celebrazione dell’eucaristia. Rispetto a
questa frequenza quotidiana, da alcuni anni sono intervenuti due
tipi di mutamenti già accennati. Da un lato, in alcuni monasteri si
è scelto di non celebrare l’eucaristia in tutti i giorni feriali della settimana, dando così origine a prassi diverse: chi si astiene un giorno, il lunedì ad esempio, chi due giorni (il mercoledì e il sabato),
chi invece celebra l’eucaristia un solo giorno feriale, normalmente
il giovedì o nella memoria di un santo. In questo primo caso, la
scelta della modifica del ritmo quotidiano è libera e volontaria,
dettata da motivazioni e ragioni di diversa natura. Diversa è la
situazione, già da me evocata, dei sempre più numerosi monasteri
femminili che a causa dell’impossibilità della presenza quotidiana
di un presbitero, sono state private della sinassi eucaristica quotidiana. Ciò ha comportato per queste comunità l’assunzione per
lo più involontaria di un altro ritmo eucaristico, il più delle volte
non senza disorientamento e difficoltà, che spesso le ha portate
a scegliere prassi eucaristiche rivelatesi poi con gli anni insoddisfacenti, come ad esempio la pratica della comunione eucaristica
quotidiana senza celebrazione. Un buon numero di queste comunità stanno oggi riflettendo seriamente sul loro ritmo eucaristico,
e cominciano a rendersi conto che nella vita monastica non è tutto
perduto perdendo la celebrazione eucaristica quotidiana.
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Sono profondamente convinto che le motivazioni che hanno
mosso quelle comunità che in modo libero e volontario hanno
scelto di non celebrare l’eucaristia tutti i giorni, sono le stesse e
identiche motivazioni alle quali progressivamente giungeranno
quelle comunità che si sono trovate costrette a modificare il loro
ritmo eucaristico.
Queste ragioni le indico qui brevemente, rimandando chi lo
desiderasse a una riflessione più ampia da me già pubblicato su
questo tema. Le motivazioni fondamentali che io intravedo sono
sostanzialmente due, che sono solito definire come due verità dimenticate dell’eucaristia.
Il sacrificium laudis o della specificità del culto cristiano.
I padri della chiesa, le fonti liturgiche e tutta la grande tradizione comprendono allo stesso modo l’eucaristia e l’ufficio divino
come sacrificium laudis, sacrificio della lode.
La crisi cultuale che il cristianesimo ha attuato in modo definitivo rispetto all’economia sacrificale sia ebraica che pagana, fa sì
che il culto dei cristiani non consista in un sacrificio rituale ma in
un sacrificio esistenziale; quello cristiano è, infatti, un culto che
si realizza nell’offerta di sé, dell’intera vita dell’uomo. Per questo
la chiesa ha da sempre riconosciuto come espressione piena della
verità del proprio culto ciò che l’apostolo Paolo scrive nella lettera
ai Romani: “Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio: è questo il vostro culto spirituale (logike latreia)”
(Rm 12,1). E’ noto come l’espressione paolina “logike latreia”, se
tradotta in senso letterale, riveli una pluralità di significati profondamente coerenti e complementari tra loro: “culto spirituale”, oppure “culto secondo il logos” o “conforme al logos”, il logos incarnato
che è Gesù Cristo, dando così una connotazione fortemente cristologica all’espressione. Ma “logike latreia” può essere anche resa
con “culto secondo ragione”, “culto razionale”, o semplicemente
“culto logico”. Vi è un’ultima possibilità di traduzione, ovvero ren-
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dendo “logike latreia” con “culto di parola” o “culto compiuto attraverso le parole”. Questo è l’aspetto certamente decisivo per la
nostra riflessione, perché da questa possibile traduzione emerge
come nel culto cristiano l’offerta della vita avvenga attraverso un
culto di parola, ossia la preghiera. Per questo, quando i cristiani
nella liturgia esprimono la verità del loro culto esistenziale, essi
non offrono altro sacrificio a Dio se non il sacrificio di preghiera,
il sacrificio della lode. In altre parole, è la preghiera di azione di
grazie ad essere il sacrificio offerto a Dio, principalmente nell’eucaristia ma non esclusivamente in essa.
Nell’anafora alessandrina di san Marco, grande testimone della
tradizione anaforica, si prega dicendo: “Rendendo grazie offriamo il sacrificio spirituale, questo culto razionale (logike latreia)
e incruento”. Per l’anafora di san Marco i fedeli offrono il sacrificio in quanto l’azione di grazie del loro cuore e delle loro labbra, espressione dalla loro esistenza, diviene un inno di preghiera
che, attraverso la bocca del presbitero, s’innalza a Dio. Per l’antica
tradizione anaforica, l’eucaristia è un sacrificio di parola, perché
l’azione di grazie è nient’altro che preghiera. Sì, è l’azione di grazie
ad essere il sacrificio.
Se l’azione di grazie è il sacrificio, la celebrazione eucaristica è il
luogo decisivo ma non esclusivo della preghiera di azione di grazie
attraverso la quale si offre il sacrificio a Dio. Dico esattamente
decisivo ma non esclusivo o, in altre parole, plenario ma non totalitario.
La tradizione ebraica dello zebah todah, il sacrificio di azione
di grazie di cui parla Filone d’Alessandria, è stata la matrice della
comprensione della preghiera cristiana come offerta sacrificale
così come la si trova nei primi autori cristiani come Ireneo di Lione, Giustino, Melitone di Sardi, Tertulliano ecc. Ci basti qui citare
Tertulliano che nel De orationis afferma: “Noi siamo i veri adoratori
e i veri pontefici i quali, pregando nello spirito, offriamo a Dio un
sacrificio nello spirito, un’oblazione di preghiera (oblatio orationis)
99

Goffredo Boselli

appropriata e gradita” (n. 28). È pregando che si offre a Dio un
sacrificio, un’offerta di preghiera.
Come non ricordare che gli storici del culto giudaico mostrano
come dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme avvenuta nel
70 dopo Cristo, la preghiera nelle sinagoghe era compresa come
un sacrificio (abodà), e in essa è la recita delle Diciotto benedizioni
richiamavano espressamente il sacrificio del tempio. Le Diciotto
benedizioni venivano recitate alla stessa ora nella quale, al tempio, si
offriva il sacrificio. Nel Trattato sulle benedizioni, Berakot 26b, si
legge: “Les preghiere (le Diciotto benedizioni) sono state istituite in
relazione agli olocausti perpetui… I nostri padri hanno fondato le
preghiere sui sacrifici”. In sintesi, in seguito al movimento profetico di spiritualizzazione dei sacrifici rituali, già al tempo di Gesù
(Qumran) ma soprattutto dopo la distruzione del tempio, Israele
nella liturgia sinagogale offre a Dio la sua preghiera come un sacrificio. La qualità sacrificale della preghiera è dunque innegabile.
Questo ci permette di comprendere tutto il senso che i cristiani
attribuirono al secondo versetto del salmo 141: “La mia preghiera
salga come incenso al tuo volto, le mie mani si levino come offerta
della sera (sacrificium vespertinum)”. Con i primi commenti a questo
versetto del salmo 141 di Ilario di Poitiers e di Eusebio di Cesarea,
noi abbiamo le testimonianze più antiche del sacrificium vespertinum, ovvero della preghiera cristiana dei salmi collocata nell’ora
del sacrificio di Cristo sulla croce.
Se, come abbiamo detto, la preghiera di azione di grazie è il
sacrificio dei cristiani quale espressione dell’offerta dell’intera esistenza, la celebrazione eucaristica è certamente il luogo decisivo,
ma non il luogo esclusivo della preghiera di azione di grazie attraverso la quale si offre a Dio il sacrificio. In altre parole, la celebrazione eucaristica è fons et culmen dell’azione di grazie, ma essa
non esaurisce tutta la dimensione eucaristica della “logike latreia”
cristiana, del culto spirituale, del sacrificio di parola. In effetti,
generata nel seno della fede d’Israele, la tradizione cristiana ha
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riconosciuto, fin dalle sue origini, nella preghiera dei salmi una dimensione di offerta d’azione di grazie. Tutto questo ci ha condotto
a osservare che, nella misura in cui ci si appropria della specificità del culto cristiano (nel quale la preghiera è il nostro sacrificio
offerto a Dio, il sacrificium laudis è la nostra azione di grazie) noi
possiamo accedere a una visione più larga, più completa e meno ristretta dell’eucaristia. In questa visione, la dimensione eucaristica
della preghiera dei salmi, acquista tutta la sua ampiezza.
Al n. 12 dell’Introduzione generale alla Liturgia delle ore si legge:
“La liturgia delle ore estende nelle diverse parti della giornata la lode,
l’azione di grazie, il memoriale dei misteri di salvezza, le suppliche e
la pregustazione della gloria celeste, che si realizza nel mistero eucaristico, ‘centro e culmine di tutta la vita della comunità cristiana’. Ma
la celebrazione eucaristica è anche molto ben preparata dalla liturgia
delle ore”.

In questo paragrafo consacrato alla relazione esistente tra l’ufficio
divino e l’eucaristia, è detto l’essenziale della dimensione eucaristica
della preghiera dei salmi. La liturgia delle ore estende, dispiega sul
ciclo del dì e della notte l’azione eucaristica, perché è anch’essa lode,
azione di grazie, memoriale dei misteri della salvezza. La dimensione eucaristica dell’ufficio divino non deriva dalla celebrazione eucaristica, ma è una dimensione propria dell’ufficio. Questi partecipa,
in un modo che gli è proprio (anche se non esclusivo), alla dimensione eucaristica di tutta la preghiera cristiana, una preghiera che trova
nella sinassi eucaristica la sua pienezza e il suo apice. Le espressioni
fondamentali (lode, azione di grazie, memoriale, benedizione, sacrificio di lode ecc.) consacrati dall’uso liturgico per designare l’eucaristia, sono utilizzate anche per la liturgia delle ore. Il paragrafo
che abbiamo letto attesta la coscienza della chiesa, fedele a tutta
la grande tradizione, che non si tratta più solo qui di una tensione
interna della liturgia delle ore verso il mistero eucaristico, ma di una
assimilazione implicita tra l’eucaristia e l’ufficio divino.
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È facile osservare che è senza dubbio a partire dalla pratica della
celebrazione eucaristica quotidiana che questo paragrafo dell’Introduzione generale alla Liturgia delle ore sottolinea che la liturgia
delle ore estende nella giornata tutta intera l’azione di grazie che
si realizza nella celebrazione eucaristica. Ma sappiamo che la frequenza dell’eucaristia nella storia mostra come non vi sia stata la
prassi della celebrazione eucaristica quotidiana fino al Medioevo
in occidente e fino ai nostri giorni nella maggior parte dei monasteri dell’oriente ortodosso. Possiamo dunque porci la domanda:
l’affermazione del n. 12 dell’Introduzione generale alla Liturgia delle
ore è valida anche all’interno di un ritmo eucaristico che non sia
quotidiano? Personalmente ritengo che si possa rispondere positivamente a questa domanda, perché questo rapporto essenziale,
questa assimilazione implicita tra celebrazione eucaristia e liturgia
delle ore, non dipende dalla frequenza dell’eucaristia, ma dalla natura dell’eucaristia e dalla natura dell’ufficio divino. Le due sono
per natura (ontologicamente) benché a gradi diversi, azioni di grazie, memoriale, benedizione e sacrificio di lode. Di conseguenza si
potrebbe semplicemente dire che la liturgia delle ore estende nel
tempo quell’azione di grazie che si realizza pienamente ma non
esclusivamente nella celebrazione eucaristica.
Nutrirsi dell’unico pane di vita sia nella parola di Dio sia nell’eucaristia
La seconda verità dimenticata può essere ricondotta al legame
tra Parola di Dio ed eucaristia, e più esattamente al rapporto che
la costituzione sulla divina rivelazione Dei Verbum, stabilisce tra
loro, quando afferma:
“La chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per
il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra
liturgia, di nutrirsi del pane della vita dalla tavola sia della parola di Dio
che del corpo di Cristo” (n. 21).

Detto altrimenti, ci si nutre del pane di vita nell’ascolto della
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parola di Dio contenuta nelle Scritture come ci si nutre del pane di
vita nell’eucaristia. Quando i padri del concilio Vaticano II hanno
espresso questa verità, essi recuperavano di fatto una comprensione molto forte che i padri della chiesa avevano del legame tra parola di Dio ed eucaristia e che è stato conservato in occidente fino
al Medioevo. Ricordiamo solo alcune testimonianze tra le molte
possibili.
Uno dei più antichi testimoni è Ignazio d’Antiochia che nella
lettera ai Filadelfiesi scrive: “La nostra preghiera in Dio si perfezionerà per raggiungere misericordiosamente l’eredità, rifugiandomi
nel vangelo come nella carne di Gesù” (V, 1). Scrive Origene commentando l’ultima cena in Matteo: “Il Signore diceva suo corpo
non il pane visibile, ma la Parola, né diceva suo sangue la bevanda
visibile, ma la Parola nel cui mistero quella bevanda doveva essere effusa” (series 85). Commentando il salmo 147 Gerolamo, come
sempre, fa eco a Origene, scrivendo: “Io considero il vangelo come
il corpo di Gesù… E quando dice: ‘Chi mangia la mia carne’ benché questo possa intendersi anche del sacramento, tuttavia corpo
e sangue di Cristo, in senso più vero, è la Parola della Scrittura”.
Queste parole di Gerolamo forse ci sorprendono e magari anche ci turbano. Ci turbano perché per Gerolamo le Scritture sono
“in senso più vero” corpo e sangue di Cristo di quanto non lo sia
l’Eucaristia. In effetti, il Verbo fatto Scrittura, parla nella Scrittura. Leggendo la Scrittura noi ascoltiamo la parola di Dio, mentre
il pane eucaristico in sé è muto. Un pezzo di pane non lo si legge, non lo si ascolta. Per questo Gerolamo può dire che “corpo
e sangue di Cristo, in senso più vero, è la Parola della Scrittura”.
Attenzione, Gerolamo uomo di grande intelligenza spirituale, non
dice “corpo e sangue di Cristo, in senso più vero, è la Scrittura”, ma
“la Parola della Scrittura”, ovvero la parola di Dio contenuta nella
Scrittura. Qui si sente l’eco di Dei Verbum 24: “Le sacre Scritture
contengono (cóntinent) la parola di Dio”.
“Corpo e sangue di Cristo, in senso più vero, è la Parola della
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Scrittura”, la verità che qui afferma Gerolamo, la chiesa l’ha sempre fermamente mantenuta nella sua prassi liturgica, stabilendo
che non vi può mai essere celebrazione eucaristica senza liturgia
della Parola. L’Eucaristia non la si ascolta, non parla, perché un
pezzo di pane e un po’ di vino sono muti. Mai Eucaristia senza
ascolto della parola di Dio; questo dovrebbe essere il criterio non
solo della celebrazione eucaristica ma di ogni culto eucaristico.
Non ci può essere autentica adorazione eucaristica senza ascolto
della parola di Dio. Mai Eucaristia senza parola di Dio.
Questo dossier patristico, qui semplicemente esemplificato e
appena accennato, ci conduce fino al Medioevo. Ugo di S. Vittore (1096 c. – 1141) mostra l’unità cristologica delle Scritture con
un’espressione concisa ed efficace: “Tutta la divina Scrittura costituisce un unico libro e quest’unico libro è Cristo, perché tutta
la Scrittura parla di Cristo e trova in Cristo il suo compimento”
(De arca Noe morali II, 8). Si giunge così alla lapidaria espressione
nella celebre sentenza dell’anonimo autore medioevale dell’opera De unitate Ecclesia conservanda: “Corpus Christi intellègitur etiam
Scriptura Dei (Per corpo di Cristo si intende anche la Scrittura di
Dio” (PL 177, 519A).
Fino al Medioevo, i monaci e le monache d’occidente non avevano l’eucaristia quotidiana e tuttavia mai hanno cessato di nutrirsi quotidianamente del pane di vita dalla tavola dell’Ufficio divino,
e in particolare nelle tante e ampie letture delle pagine delle Scritture dell’Antico come del Nuovo Testamento proclamate durante
le vigilie. Senza dimenticare l’ascolto della parola di Dio in refettorio, durante i pasti, dove insieme al pane quotidiano si nutrivano simultaneamente, in un unico atto, anche della parola di Dio
contenuta nelle Scritture. Non avevano la celebrazione eucaristica
quotidiana, ma erano assidui da sempre alla lectio, alla meditatio e
all’oratio quotidiana delle Scritture. La lectio divina, chiamata anche lectio quotidie (lettura quotidiana) da alcuni autori cistercensi.
La lectio divina è stata la tavola quotidiana dove si nutrivano del
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pane della vita. La tavola eucaristica non è così l’unico ed esclusivo
luogo dove i cristiani possono nutrirsi del pane di vita, rimanendone tuttavia il luogo più alto e indispensabile.
2. L’attuale prassi della concelebrazione nei monasteri
Accanto alla frequenza dell’eucaristia anche la concelebrazione
eucaristica è una prassi sulla quale è possibile misurare concretamente l’evoluzione nella celebrazione eucaristica nei monasteri.
Tralascio qui di evocare tutta l’ampia e complessa problematica
legata al dibattito oggi in corso sulla concelebrazione. Mi soffermerò unicamente sulla valutazione della prassi della concelebrazione, della quale possiamo indicare due elementi maggiori che
caratterizzano questo rito nella liturgia monastica in rapporto alla
sua pratica in altre realtà ecclesiali.
Il primo elemento che caratterizza la concelebrazione nei monasteri è la sua frequenza quotidiana. Mentre nella maggior parte
delle comunità cristiane, si pensi in particolare alle parrocchie,
la concelebrazione è un avvenimento assai raro, per lo più legato
a circostanze precise, dall’ultima importante inchiesta fatta nei
monasteri francofoni (Francia, Belgio, Svizzera e Canada), emerge
che nella quasi totalità dei monasteri maschili, la concelebrazione
è un rito quotidiano1.
Il secondo elemento che caratterizza la concelebrazione nei
monasteri è l’equilibrio delle diverse componenti dell’assemblea
eucaristica. È a tutti noto come nei monasteri maschili, dal Medioevo fino ad oggi, il numero di monaci-presbiteri sia di gran lunga maggiore rispetto ai monaci non ordinati. Così che nell’eucari1

L’inchiesta è stata promossa dalla rivista Liturgie, pubblicazione della
Commission Francophone Cistercienne, nel numero di agosto del 1996. Circa la valutazione dei risultati dell’inchiesta cf. G. Boselli, “Évolution de la
concélébration dans le monde monastique”, in La Maison-Dieu 224 (4/2000),
pp. 87-106.
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stia feriale quotidiana il numero dei concelebranti supera quello dei
fedeli presenti. Il fatto che in un’assemblea liturgica quotidiana i
concelebranti siano più numerosi dei fedeli crea sproporzione tra
le differenti componenti dell’assemblea. Un disequilibrio che snatura, in qualche misura, la táxis tes ekklesías, ovvero l’ordine dell’assemblea liturgica cristiana di cui parlano gli antichi ordinamenti
cononico-liturgici.
Sulla base di questi elementi sono possibili due sottolineature,
la prima di natura teologica, la seconda in relazione con il carattere proprio dell’esperienza spirituale monastica.
Ogni celebrazione eucaristica può essere una concelebrazione
eucaristica?
Rilevare la frequenza quotidiana della concelebrazione nei
monasteri, significa rilevare come dall’estensione della concelebrazione voluta dalla riforma liturgica del Vaticano II, la liturgia
monastica non conosca attualmente altre forme di sinassi eucaristiche al di fuori della concelebrazione. Questo, occorre osservarlo con chiarezza, è un dato assolutamente nuovo che la storia della
liturgia non ha mai conosciuto né in Oriente né in Occidente. Il
fatto che ogni celebrazione eucaristica sia una concelebrazione
eucaristica rileva, di fatto, una patologia della quale oggi soffre la
vita liturgica dei monasteri.
Le più antiche fonti liturgiche sono ben lontane non solo nel
fare della concelebrazione un rito feriale, quotidiano, ordinario,
ma tanto meno nel fare della concelebrazione l’unica forma di
celebrazione eucaristica. Al capitolo iv della Tradizione apostolica
(testo nel quale gli storici della liturgica ravvedono la più antica attestazione di una possibile forma di quel rito oggi denominato concelebrazione) è nel quadro della liturgia di ordinazione
del vescovo della chiesa locale che si trova attestato un rito di
concelebrazione: il vescovo appena ordinato presiede l’eucaristia,
circondato dai presbiteri della sua chiesa che impongono con lui
le mani sulle offerte. Nella Historia Ecclesiatica (V, 24, 17), Eusebio
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di Cesarea descrive l’incontro di papa Aniceto con Policarpo, vescovo di Smirne. Sebbene i due non fossero giunti a un accordo su
una comune data della Pasqua annuale, i due vescovi confermano
la piena comunione delle loro chiese concelebrando l’unica eucaristia. Gli Ordines romani testimoniano che i presbiteri (cardinali)
di Roma concelebravano con il papa unicamente in occasione delle quattro più importanti solennità dell’anno.
Le fonti liturgiche, dunque, attestano unanimemente che la
concelebrazione rappresenta un rito straordinario, sempre presieduto da un vescovo e dunque carico di un intenso valore ecclesiologico. Occorre ricordare come, secondo la tradizione liturgica d’oriente e d’occidente, la concelebrazione sia anzitutto
il più espressivo segno liturgico della comunione tra le chiese e,
in secondo luogo, la manifestazione dell’unità di missione tra il
vescovo e il suo presbyterium. Questa consapevolezza del valore
eminentemente ecclesiologico della concelebrazione è stata mantenuta intatta in occidente fino alla riforma liturgica conciliare.
Nella liturgia romana pre-conciliare, infatti, il nostro rito avveniva unicamente sotto la presidenza del vescovo, in occasione delle
ordinazioni episcopali e presbiterali, delle benedizioni abbaziali e,
in alcuni riti locali, come il lionese, nella Missa chrismatis.
È possibile, dunque, formulare alcuni interrogativi: la pratica
quotidiana della concelebrazione nei monasteri veicola un significato ecclesiologico di tale portata? Per ciò che concerne la
concelebrazione come manifestazione dell’unità di missione tra
vescovo e il suo prebyterium – come afferma Presbyterorum ordinis
7 – è possibile affermare che i monaci-presbiteri che appartengono a una comunità monastica formano un presbyterium? Essi,
concelebrando con il loro abate, esprimono ciò che i presbiteri
di una chiesa locale manifestano concelebrando con il loro vescovo? Queste domande mostrano lo statuto “ecclesiologicamente
singolare” nel quale si trova il ministero presbiterale dei monaci
in rapporto a ciò che la teologia afferma della natura di questo
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ministero e del legame essenziale tra ministero presbiterale e ministero episcopale. Detto questo, in un monastero ci sono senza
dubbio alcune circostanze particolari nelle quali una concelebrazione eucaristica si giustifica pienamente. La concelebrazione tra
l’abate di un monastero e l’abate primate, oppure l’abate preside,
o ancora un abate visitatore al quale si cede la presidenza della
sinassi è, indubbiamente, il segno liturgico della piena comunione
di fede e di vita tra quel preciso monastero e l’intero ordine, o
la congregazione, oppure tra le diverse comunità monastiche. I
monaci-presbiteri di uno stesso monastero possono concelebrare
in occasione dell’ordinazione presbiterale di un monaco, oppure
in occasione dell’eucaristia presieduta dal vescovo locale.
L’equilibrio tra le componenti dell’assemblea liturgica
La seconda sottolineatura ci permette di osservare come la
pratica quotidiana della concelebrazione possa alterare quel costitutivo e necessario equilibrio tra le diverse componenti dell’assemblea eucaristica cristiana, creando sproporzione tra il numero
dei ministri e il numero dei fedeli. La prassi della concelebrazione
eucaristica quotidiana nei monasteri ha spesso come esito che il
numero dei concelebranti supera quello dei fedeli presenti. Una
simile situazione, sembra ripresentare una comprensione dell’eucaristia e del ministero ordinato che lo spirito del Vaticano II e la
riforma liturgica conciliare intendevano superare definitivamente.
Alle “messe private” si sono forse sostituite delle “concelebrazioni
private”?
Nell’Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese orientali, emanata dalla Congregazione
per le Chiese orientali il 6 gennaio 1996, si disciplina, tre le altre cose, anche il rito della concelebrazione. In questa istruzione dopo aver ricordato l’uso ecclesiologicamente molto espressivo della concelebrazione, si precisa: “Vi possono essere ragioni
che sconsigliano però la concelebrazione, in particolare quando
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il numero dei concelebranti sia sproporzionato rispetto a quello dei fedeli laici presenti”2. L’istruzione sembra ribadire come il
criterio fondamentale secondo il quale comprendere e vivere la
concelebrazione sia l’assemblea liturgia della chiesa e non il ministero ordinato a sé stante. Alla pienezza del segno dell’assemblea
liturgica, quale manifestazione del mistero della chiesa, è ordinato
ogni altro segno liturgico come costantemente attestato dalle più
antiche fonti liturgiche.
I padri del Sinodo sull’eucaristia dello scorso anno, hanno significativamente richiamato l’attenzione sulla concelebrazione.
Nell’Elenco finale delle proposizioni si legge: “I Padri sinodali riconoscono l’alto valore della concelebrazione, specialmente quelle
presiedute dal Vescovo con il suo presbiterio, i diaconi e i fedeli.
Si chiede, agli organismi competenti, che studino meglio la prassi
della concelebrazione quando il numero dei concelebranti è molto
elevato” (n. 37). “Studiare meglio la prassi della concelebrazione”,
questo è quanto il Sinodo dei vescovi espressamente propone, e la
precisazione “quando il numero dei concelebranti è molto elevato”, certamente circoscrive la problematica ad un preciso aspetto,
ma al tempo dischiude tutte le possibili implicazioni teologiche e
pratiche legate al numero dei concelebranti. E’ possibile stabilire
un numero massimo di concelebranti? Con quale criterio permettere ad alcuni vescovi o presbiteri di concelebrare e ad altri invece
2

Congregazione per le Chiese orientali, Istruzione per l’applicazione delle
prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese orientali, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1996, n° 57, p. 49; il testo dell’Istruzione così
continua: “La concelebrazione liturgica, in quanto ‘icona’ della Chiesa, deve
rispecchiare la natura di comunità gerarchicamente articolata, comprendente
non solo i ministri sacri ma tutto il gregge di coloro che, sotto la loro guida,
vivono in Cristo. Si abbia cura che i concelebranti non siano in quantità tale
da dover prendere posto nella navata dove stanno i fedeli, e quindi al di fuori
del Santuario propriamente detto, oppure da occupare lo spazio del santuario
in modo da impedire lo svolgimento dignitoso del rito”, ibid. pp. 59-59.
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vietarlo? La risposta alla questione apparentemente semplice del
numero dei concelebranti richiede in realtà delle ragioni teologiche serie e motivate.
In realtà indicare il numero dei concelebranti come un problema, significa richiamare anche il primato dell’assemblea.
La concelebrazione non può manifestare la natura collegiale
dell’ordine presbiterale (“unità del sacerdozio” SC 57) indipendentemente o a prescindere dall’assemblea dei fedeli. Paul De
Clerck si domanda a questo riguardo: “Non la si è [la concelebrazione] troppo facilmente compresa come un modo di risolvere di risolvere il problema delle messe private? Non si entra
troppo facilmente nel problema attraverso la persona del presbitero, piuttosto che per il mistero dell’unità della chiesa che
vi si manifesta?”3 .
In effetti, se l’assemblea liturgica è l’orizzonte all’interno del
quale comprendere, regolare e disciplinare la prassi della concelebrazione, questo significa che non è il singolo presbitero e
la sua pretesa di porre sempre e comunque i gesti ministeriali.
Di fatto con l’attuale prassi, concelebrare è divenuto un diritto
incontestabile del presbitero. E’ a tutti evidente come a questa
problematica sottostà la comprensione della natura del ministero presbiterale. A ben guardare, comprendere il presbiterato come un ministero, significa che io presbitero mi manifesto
liturgicamente come ministro unicamente quando questo mio
ministero è realmente necessario al servizio della comunità, al
suo bene e alla sua edificazione. Osserva il liturgista americano
John Baldovin:
“I sacramenti non sono semplicemente offerti alla devozione personale
del presbitero, e neppure il presbiterato è una sorta di possesso personale
3

P. De Clerck, “Liminare”, in La Maison-Dieu 224 (2000) pp.5-6; il numero 224 della rivista è interamente dedicato alla concelebrazione.

110

L’evoluzione nella celebrazione dell’eucaristia
nei monasteri prima e dopo la riforma liturgica

che possa essere esercitato indipendentemente dalla chiesa. Ogni presbitero dovrebbe rispondere a questa domanda: è sempre per me necessario, in quanto persona, assumere la funzione pubblica di presbitero? Non
vi sono delle circostanze nelle quali è meglio per me essere ministrato
piuttosto che ministrare (to be ministered to than to minister)”4.

Sulla stessa linea di Baldovin anche Robert Taft offre un criterio
valido per discernere la delicata questione del rapporto eucaristia
e presbiteri:
“Solo una teologia equilibrata della chiesa può essere la norma direttrice per la forma della nostra celebrazione e non la ‘devozione’, il ‘desiderio’, il presunto ‘diritto di esercitare il proprio ministero’, di ‘offrire un
sacrificio’ da parte di chiunque, presbitero o no”5.

Nella liturgia cristiana, il ruolo del presidente della celebrazione eucaristia è teologicamente costitutivo, primordiale e per
questo irrinunciabile, non lo è invece il ruolo del concelebrante.
Si tratta, in definitiva, di mettere in luce attraverso la prassi liturgica l’assoluta originalità del ministero cristiano. Una originalità
che risiede – parafrasando Agostino – nel fatto che il presbitero
è al contempo presbitero per i cristiani e cristiano con i cristiani. Il presbitero non sta solo ed esclusivamente “di fronte” alla
chiesa nell’esercizio del suo ministero, ma è anche all’interno del
popolo di Dio. Sottolinea ancora Franquesa:
“Il presbitero non è rigorosamente tenuto alla sola alternativa di celebrare
o di concelebrare, ma egli può partecipare all’eucaristia come fanno i semplici fedeli, un modo di fare che, in certi casi, può addirittura edificare il
popolo”6.
4

J. Baldovin, “Concelebration. A Problem of Symbolic Roles in the
Church”, Worship 59, 1985, pp. 32-47, p. 43.
5
R. Taft, “Ex Oriente Lux? Some Reflections on Eucharistric Concelebration”, Worship 54, 1980, pp. 308-325, p.321.
6
A. Franquesa, “Para revalorisar la concelebratión”, Phase 165-166,1998,
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Ritornando alla prassi monastica della concelebrazione, occorre osservare che la sproporzione tra le diverse componenti dell’assemblea liturgica cristiana, oltre a deformare l’ordine naturale
dell’assemblea, interroga profondamente lo specifico della forma
vitae del monachesimo. Quale immagine del monachesimo manifesta un’assemblea dove i monaci-presbiteri sono più numerosi
dei monaci non ordinati? Quale icona dell’esperienza spirituale
monastica mostra un’assemblea dove la maggioranza dei monaci
sta raccolta attorno all’altare, mentre i restanti monaci laici e i
novizi restano negli stalli? E’ davvero necessario che nell’eucaristia
di un monastero si manifesti quotidianamente “l’unità del sacerdozio”, rischiando di collocare in secondo piano l’unità di tutta la
comunità monastica? Occorre costantemente ricordarsi che tutte
le patologie presenti nella liturgia non sono altro che il riflesso
delle patologie esistenti in una vita comunitaria. Probabilmente,
l’attuale pratica quotidiana della concelebrazione nei monasteri,
rischia, a lungo andare, di perpetuare la clericalizzazione della vita
monastica, e con essa il conseguente “ideale sacerdotale” del monaco. Un “ideale” questo che, stando alle fonti del monachesimo e
alla teologia contemporanea dei ministeri, fa torto tanto alla vita
monastica quanto al ministero presbiterale.
Vorrei concludere con una significativa testimonianza di san
Francesco d’Assisi, la quale mostra come i nostri problemi liturgici
fossero già presenti nel xiii secolo. Una testimonianza che rivela,
inoltre, la semplicità e l’intelligenza spirituale di san Francesco di
fronte a problematiche di disciplina liturgica. Nella lettera detta
Epistola Missa una, inviata ai suoi fratelli nel 1224, il santo scrive:
“Ammonisco ed esorto nel Signore che, nei luoghi dove i fratelli
risiedono, sia celebrata una sola messa al giorno, come è l’uso nella
santa chiesa. Se, tuttavia, ci fossero in uno stesso luogo più sacer-

pp 211-225, p. 223.
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doti, l’uno si accontenterà, per amore della carità, di ascoltare la
celebrazione dell’altro sacerdote, poiché il Signore Gesù colma dei
suoi doni i presenti e gli assenti che sono degni di lui”7.
Goffredo Boselli
goffredo.boselli@monasterodibose.it
Comunità di Bose

7

“Moneo propterea et exhortor in Domino, ut in locis, in quibus fratres morantur,
una tantum missa celebretur in die secundum formam sanctae Ecclesiae. Si vero plures
in loco fuerint sacerdotes, sit per amorem caritatis alter contentus auditu celebrationis
alterius sacerdotis; quia praesentes et absentes replet, qui eo digni sunt, Dominus Jesus
Christus ”, Epistola toti Ordini Missa una cum oratione Omnipotens Aeterne
Deus, in Fontes Franciscani, E. Menestò – S. Brufani (a cura di), Ed. Porziuncola, Assisi 1995, 99-104, 101-102.
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Abstracts
Due piste sono scelte per studiare l’evoluzione della celebrazione dell’Eucaristia nei monasteri prima e dopo il Concilio Vaticano II: la frequenza quotidiana della celebrazione eucaristica e la pratica della concelebrazione. Situata
nel contesto più largo del significato biblico del ‘sacrificio di lode’, la celebrazione eucaristica non richiede necessariamente una frequenza quotidiana.
Inoltre, la generalizzazione della concelebrazione eucaristica nei monasteri
testimonia di una evoluzione di questa pratica che non è conforme al suo
significato tradizionale e di una comprensione teologicamente insufficiente
del ruolo del presbitero nell’assemblea cristiana.

* * *

Deux pistes sont choisies pour étudier l’évolution de la célébration de l’Eucharistie dans les monastères avant et après le Concile Vatican II : la fréquence
quotidienne de la célébration Eucharistique et la pratique de la concélébration.
Replacée dans le contexte plus large de la signification biblique du ‘sacrifice
de louange’ la célébration Eucharistique n’apparaît pas comme devant être nécessairement quotidienne. Ensuite, la généralisation de la concélébration Eucharistique dans les monastères témoigne d’une évolution de cette pratique
qui n’est pas conforme à sa signification traditionnelle et d’une compréhension
théologiquement insuffisante du rôle du prêtre dans l’assemblée chrétienne

* * *

Two tracks are chosen in order to study the evolution of the celebration of
the Eucharist in monasteries before and after the Second Vatican Council:
the daily frequency of the eucharistic celebration and the practice of concelebration. Situated in the larger context of the biblical significance of the ‘sacrifice of praise’, eucharistic celebration does not necessarily require a daily
frequency. Additionally, the generalization of eucharistic concelebration in
the monasteries witnesses to an evolution of this practice which does not
conform to its traditional significance and to a theologically insufficient understanding of the role of the priest in the Christian assembly.
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* * *

Dos caminos están escogidos para estudiar la evolución de la celebración Eucarística en los monasterios después del Concilio Vaticano II: la frecuencia
cotidiana de la celebración Eucarística y la practica de la concelebración. Colocada nuevamente en el contexto más amplio del significado bíblico del “sacrificio de alabanzas”, la celebración Eucarística no requiere necesariamente
una frecuencia cotidiana. Después, la generalización de la concelebración
Eucarística en los monasterios demuestra una evolución de esta práctica que
nos es conforme a su significado tradicional, y de una comprensión teológicamente insuficiente del papel del sacerdote en la asamblea cristiana.
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La Constitution Sacrosanctum
Concilium. Réflexions sur sa
réception dans le long terme
Des réunions de ce genre ont beaucoup d’intérêt. Outre la rencontre des personnes, vieilles connaissances ou nouveaux visages,
il est essentiel pour des liturgistes de métier, et pour des moines
qui sont, comme tout le monde le sait, des « animaux liturgiques »,
d’analyser la vie liturgique de notre Eglise, de saisir les courants
qui la portent, particulièrement d’évaluer l’impact de la réforme
liturgique de Vatican II, elle-même portée par le Mouvement liturgique lancé par Dom Guéranger et relancé par Dom Lambert
Beaudouin. Car la réforme liturgique – ce sera une des affirmations
principales de cet exposé – n’est pas terminée ; si la révision des
livres est achevée, la réception des idées ne l’est pas encore pleinement, et les comportements qu’elle exige ne sont pas encore
acquis par tous les chrétiens, présidents d’assemblées compris.
Dès que l’on se lance en pareille réflexion, on se trouve confronté à la difficulté de se faire une idée précise de l’état de la vie
liturgique de notre Eglise. Car elle est catholique, c’est-à-dire universelle. Je ne suis guère informé sur la manière dont les chrétiens
japonais apprécient la réforme et vivent l’Eucharistie, et je suis
loin de connaître les sentiments profonds des chrétiens des deux
pays que je connais le mieux, la Belgique qui est mon pays d’origine et la France qui est mon lieu de travail. Comme le professeur
Jean-Yves Hameline le répète souvent, nous manquons en ce domaine d’un observatoire des pratiques.
Ce constat, qui ne doit jamais être perdu de vue, est cependant
quelque peu corrigé par divers facteurs. J’ai eu personnellement
le privilège de vivre toutes les phases de la réforme ; ordonné en
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1964, j’ai connu durant toute mon enfance la messe de saint Pie
V, et je l’ai célébrée moi-même jusqu’en 1970. J’ai pu suivre, à
l’époque de mes études, toutes les phases du Concile, et le vote
final de la Constitution sur la sainte liturgie. Nous avons connu,
en 1988, le 25e anniversaire de la Constitution, qui a donné lieu à
une sorte d’évaluation officielle de ses fruits par le pape Jean-Paul
II lui-même, dans la Lettre apostolique qu’il a écrite pour la circonstance1. Plus récemment, le 40e anniversaire de la Constitution a
donné lieu à un nouveau document pontifical, Spiritus et Sponsa2,
qui tend également à faire le point sur l’état de la vie liturgique de
l’Eglise. De plus, des manifestations ont eu lieu à cette occasion
en plusieurs pays, colloques et congrès, qui ont permis de dresser
une sorte de bilan3. On y trouve une ample matière à réflexions.
On peut cependant se demander en quelle mesure ces rapports
ne sont pas quelque peu marqués par l’euphorie, due à la fois à
la fête du jour et au fait qu’ils proviennent des responsables…qui
ont tout intérêt à montré les beaux côtés des choses. De plus,
étant depuis plus de quarante ans dans les affaires liturgiques, dont

1

Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, dans La Documentation catholique 85, 1989, p. 518-524 ; reprise dans Centre national de pastorale liturgique, Renouveau liturgique. Documents fondateurs, Paris, Ed. du
Cerf, coll. « Liturgie » 14, 2004, p. 67-102.
2
Jean-Paul II, Lettre apostolique Spiritus et Sponsa (4/12/2003). La Lettre
a donné lieu à une publication de la Congrégation pour le culte divin, qui
porte comme sous-titre Atti della Giornata commemorativa del XL della ‘Sacrosanctum Concilium’, Roma, 4 dicembre 2003, Città del Vaticano, 2004.
3
On en trouve des rapports dans La Maison-Dieu 238, 2004/2 ; outre la
Lettre Spiritus et Sponsa (p. 9-20), on peut y lire des relations de G. Baillargeon
(Québec), A. Redtenbacher (Autriche), Arnaud Join-Lambert et Martin Klöckener (Fribourg et Erfurt), P. Prétot (France), A. Heinz (Trêves), B. Groen
(Graz), ainsi que trois points de vue italiens : le Message des liturgistes, les
points de vue de G. Busani et de M. Sodi ; l’ensemble est suivi de Réflexions
de P. De Clerck.
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quinze passées à la direction de l’Institut Supérieur de liturgie de
Paris, j’ai eu l’occasion de contacter, voire de travailler avec des
étudiants en liturgie de tous les continents. J’ai pu aussi visiter de
nombreux pays, l’Océanie étant le seul continent où je n’ai jamais
posé un pied.
Tous ces éléments font en sorte que, même en l’absence d’observatoire qualifié, on peut se faire une idée pas trop éloignée sans
doute de la réalité des choses. C’est en tout cas sur la base de ces
données que je vous propose les réflexions qui vont suivre. Je procéderai en cinq temps ; je décrirai d’abord les réformes reçues rapidement, puis celles qui le sont plus lentement ; je m’arrêterai à
un blocage et à deux accélérations, mettrai en relief des points de
résistance ainsi que des hésitations actuelles, pour terminer par
une conclusion.
La réforme liturgique : une réception diversifiée

Quel serait l’état de la liturgie de notre Eglise s’il n’y avait eu
ni Mouvement liturgique ni réforme conciliaire ? On ose à peine
imaginer une célébration – pardon, un office – encore en latin,
dans un monde où les évolutions culturelles ont été si impressionnantes en un demi-siècle ; une liturgie de la Parole suivant le
lectionnaire carolingien, peu représentatif de l’ensemble de l’Ecriture (jamais de lecture du premier Testament le dimanche ; nette
priorité à l’évangile de Matthieu) ; une liturgie eucharistique selon
le seul canon romain ; pas de liturgie des heures mais le bréviaire
des moines et des prêtres.
Il suffit d’évoquer ce tableau pour mesurer l’impact des décisions de Vatican II et le travail du Consilium. Ce fut une chance
inouïe ! Il faudrait être insensible aux battements du cœur de nos
contemporains pour ne pas s’en réjouir.
Mais nous ne sommes pas ici pour baigner dans l’euphorie. Il
nous revient plutôt d’exercer notre rôle de liturgistes, d’hommes
de métier en ce domaine, au bénéfice de nos contemporains. Com118
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mençons donc par relever les éléments de la réforme qui ont été
reçus rapidement, sans faire de difficulté.
Les réformes reçues rapidement
Je le ferai ici en me reportant aux ch. 2 à 7 de la Constitution,
tout en ne suivant pas l’ordre de ce document, mais celui qui me
paraît avoir été celui de la réception effective.
La langue : Alors que les n° 36 et 54 de SC se présentent de manière décidée mais prudente, le passage aux langues vivantes fut
rapide, du moins en nos régions, et d’ailleurs progressif en fonction des divers éléments de la célébration. La rapidité de mise
en œuvre s’explique par l’attente de nombreux catholiques en ce
domaine, au moins en Occident, et aussi par les initiatives prises
en certains pays, notamment l’Italie et la France, dès le milieu des
années ’50.
L’autel « face au peuple » : Pour beaucoup de catholiques, ce fut la
caractéristique majeure de la réforme ; de fait, elle modifia considérablement la compréhension de la célébration, en y introduisant le fait de la communication. La chose est d’autant plus intéressante à remarquer que la Constitution n’en souffle mot ; c’est
l’Instruction Inter Oecumenici du 26 septembre 1964 qui, dans son
n° 91, stipula :
« Il est bien (praestat) de construire l’autel majeur séparé du mur, pour
qu’on puisse en faire facilement le tour et qu’on puisse y célébrer vers
le peuple. »

Cette indication sera reprise dans la Présentation générale du Missel romain de 1969, au n° 262 ; la révision de 2002 ajoute : « ce qu’il
convient de faire partout où c’est possible » (n° 299).
Ici aussi, des initiatives privées avaient pris les devants, mais
dans une moindre mesure que pour la langue vivante.
La prière universelle : Prévue par le n° 53 de la Constitution, cette
prière fut très vite mise en place ; elle fut considérée comme un
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des symboles de la participation active, des laïcs pouvant maintenant entrer dans le sanctuaire et y énoncer des « intentions de
prière » auxquelles l’assemblée répondait. Aujourd’hui cependant,
une certaine usure se fait déjà sentir ; on peut regretter notamment le manque de discernement entre des intentions proposées
à l’assemblée (« Prions pour .. ») et des prières adressées à Dieu,
avec parfois une incohérence entre le destinataire de la demande
et celui du répons de l’assemblée.
Le nouveau lectionnaire : « On ouvrira plus largement les trésors
de la Bible », disait le n° 51 de la Constitution. Le travail fut réalisé
par le Consilium, mais dès 1964 la proclamation de la Parole fut
souvent réalisée en langue vivante, l’épître étant lue (plus que proclamée, à l’époque) par des lecteurs laïcs, ce qui se faisait déjà ici
ou là avant le Concile.
Le nouveau lectionnaire une fois publié (1969, 1981²), il fut
généralement bien reçu, certainement pour les lectures évangéliques. On entend des récriminations à propos de textes difficiles de
Paul, et l’incompréhension demeure massive à propos de la lecture
de l’Ancien Testament. Une merveilleuse surprise est la réception
de ce lectionnaire en de très nombreuses Eglises4.
4

Consultation on Common Texts, Common Lectionary, New York, 1983 ; The
Revised Common Lectionary, Norwich, The Canterbury Press, 1992, 128 p. Ce dernier livre est aujourd’hui très largement utilisé par les Eglises de diverses confessions et de langue anglaise ; il se fonde sur le lectionnaire romain, avec quelques
corrections apportées au rapport entre la première et la troisième lecture.
Dans un très bel article qui expose le succès oecuménique de la réforme liturgique catholique, David Holeton regrette que ce partenariat ne soit plus suffisamment pris en compte aujourd’hui par l’Eglise catholique ; lire D. Holeton, « Le
partenariat oecuménique en liturgie », La Maison-Dieu 253, 2008/1, p. 93-112.
Sur les diverses questions posées par la lecture de la Bible dans la liturgie,
voir le très bel ouvrage réalisé par les Facultés de théologie suisses : M. Klöckener – B. Bürki – A. Join-Lambert, éd., Présence et rôle de la Bible dans la
liturgie, Fribourg, academic Press, 2006.
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L’homélie, prévue par le n° 52 de SC, fut elle aussi rapidement
adoptée, avec plus ou moins de bonheur.
La concélébration : « Le Concile a trouvé bon d’étendre la faculté
de concélébrer », dit le n° 57 de SC. La pression était forte en ce
domaine, car les nombreuses messes privées des prêtres, lors de
retraites par exemple, étaient de moins en moins bien supportées.
La concélébration était considérée comme le moyen de surmonter ce problème. La décision fut très rapidement mise en œuvre,
dès le 7 mars 1965 , donc bien avant la parution du nouveau missel, et elle fut bien acceptée. Mais on ressent aujourd’hui de plus
en plus fortement le manque de fondement ecclésiologique d’une
pratique qui a été restaurée en vue de répondre à une question
formulée en termes individuels5.
La messe entière : Le n°56 de la Constitution « exhorte vivement
les pasteurs d’âmes à enseigner soigneusement aux fidèles…qu’il
faut participer à la messe entière. » L’insistance peut étonner les
jeunes nés après les temps héroïques dont je parle. Mais il faut savoir que la casuistique avait répété pendant des siècles que l’on arrivait en retard à la messe à partir du moment où le prêtre enlevait
le voile du calice ; rappelons-nous que les lectures, faites en latin,
n’étaient considérées que comme une « avant-messe »... On mesure
ici le chemin parcouru, et assez rapidement. Des observateurs extérieurs notent d’ailleurs que ce qui a le plus changé, dans la messe
catholique, c’est sa durée (qui a souvent doublé), la participation
des hommes, et le chant de toute l’assemblée.
Les ordinations : Le n° 76 demande la révision des rites d’ordination. Elle fut profonde, trop radicale aux yeux de certains (cf.
ci-dessous). Mais les ordinations ont acquis une importance toute
nouvelle dans la vie ecclésiale ; autrefois célébrées tôt matin dans

5

selli.

Voir La Maison-Dieu 224, 2000/4, notamment les deux articles de G. Bo-
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une cathédrale vide de fidèles, c’était lors de la première messe
qu’avait lieu la rencontre avec la population. Aujourd’hui les ordinations sont devenues un grand moment dans la vie d’un diocèse,
un des lieux où la conscience ecclésiale se vit le plus intensément.
Le chant et la musique : C’est le ch. 8 de la Constitution qui en traite. La situation est ici très différente d’un pays à l’autre, en fonction
de la culture, des habitudes, et des ressources auxquelles on peut
faire appel. Me limitant à l’aire francophone, je constate la création
d’une surabondance de textes, où le meilleur côtoie le pire. Quant
à la musique, on a connu des vagues successives (Gelineau, Deiss,
Akepsimas, Berthier, sans parler des créations particulières des divers
Mouvements). Richesse, oui ; mais cette succession a aussi entraîné
un effet de mode, les nouvelles productions déclassant les précédentes, ce qui n’a pas lieu d’être en liturgie, du moins aussi massivement.
On constate aujourd’hui un sentiment de saturation, de nombreuses
communautés en restant à leur répertoire connu. On ressent donc la
nécessité de travailler sérieusement à ce chantier capital.
Le diaconat : Sans doute convient-il de citer ici la restauration
du diaconat en tant qu’ordre permanent, même si cette nouveauté
n’est pas prévue par Sacrosanctum Concilium, mais par la Constitution sur l’Eglise (n° 29). Grande nouveauté, au regard des siècles où,
en Occident, cet ordre était réduit depuis longtemps à un passage
obligé avant le presbytérat. Mais il faut aussi reconnaître que cette
restauration ne se fait pas sans heurts : le manque d’expérience et de
directives se joint aux aléas des parcours individuels pour souhaiter
une réflexion approfondie sur l’évolution de ce ministère d’Eglise6.
Les réformes reçues plus lentement
La lettre apostolique de Jean-Paul II en 1988 comportait en son
ch. 4 une sorte d’évaluation de la réforme, et en son ch. 5 des pro6

Lire Le Ministère des diacres dans la liturgie, dans La Maison-Dieu 249,
2007/2, notamment les articles de M. Rojas et de P. Faure.
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positions pour « l’avenir du renouveau ». On peut effectivement
considérer que la réception de la réforme s’est réalisée en plusieurs
vagues. Examinons maintenant les éléments qui ont mis du temps
à se mettre en place ; à mes yeux, l’évolution ne s’est pas faite de
la même manière en tous les pays ; je rangerai donc ces éléments
comme il me semble qu’ils se sont développés dans le domaine
francophone.
Le catéchuménat et l’Initiation chrétienne des adultes : La France a eu
en ce domaine une longueur d’avance ; dès les années ’50, un catéchuménat se développe à Lyon. C’est à partir des années ’80 que
la conscience catéchuménale gagne petit à petit du terrain ; il existe actuellement environ 10.000 catéchumènes en France, dont
2.000 plus ou moins sont baptisés chaque année7. Cette évolution
a entraîné la revalorisation de l’Initiation chrétienne des adultes,
placée dans la Constitution avant le paragraphe sur le baptême des
petits enfants. Les retrouvailles du baptême des adultes ont eu un
effet très positif sur la compréhension du baptême des petits enfants, devenu (statistiquement) moins conformiste, et correspondant de plus en plus à un réel engagement des parents.
L’espace liturgique : Les pays germaniques, il faut le reconnaître,
ont ici une longueur d’avance. Grâce au mouvement liturgique
animé notamment par R. Guardini dans les années ’30 du siècle
dernier, la Suisse et l’Allemagne notamment ont acquis une sensibilité plus grande à la question de l’architecture religieuse8. Plus
récemment, ce mouvement a eu également son impact sur l’aménagement du sanctuaire, et de tout l’édifice. Il faut reconnaître
que la notion d’espace liturgique reste ignorée par le ch. 7 de la
7

On se référera à la revue du Service national [français] du catéchuménat,
Croissance de l’Eglise, devenue depuis quelques années Chercheurs de Dieu, la
revue d’accompagnement de l’Initiation chrétienne.
8
Voir Fr. Debuyst, L’entrée en liturgie. Introduction à l’oeuvre liturgique de Romano Guardini, Paris, Editions du Cerf, coll. « Liturgie » 17, 2008.
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Constitution. Mais ici encore, la logique interne de la réforme a
entraîné une sensibilité plus forte en ce domaine. La durée nécessaire à cette prise de conscience me paraît exemplaire pour notre
propos ; si l’on a le plus souvent accueilli avec joie les décisions
conciliaires, on a mis du temps à saisir qu’elles demandaient aussi
un aménagement nouveau des églises. La disposition de l’assemblée en ellipse autour des lieux principaux, ou en amande, selon les
manières de s’exprimer, suscite un tout autre esprit que les rangées
de chaises parallèles des aménagements anciens9.
La communion sous les deux espèces : « Fortement recommandée »
par le n° 55 de la Constitution, la communion à la coupe a bien
du mal à se mettre en place. On invoque le plus généralement les
difficultés pratiques qu’elle entraîne. Mais les arguments avancés à
son encontre dévoilent rapidement la théologie scolastique sousjacente : en communiant au pain consacré, on communie totalement au Christ ; à quoi bon donc compliquer les choses ? Les documents officiels ont été de plus en plus ouverts en ce domaine,
alors que la Constitution se faisait encore restrictive ; ici ou là, de
belles réalisations sont mises en place10, qui contribuent à entrer
plus profondément dans le mystère eucharistique, et à mieux le
vivre en communauté chrétienne.
La liturgie des heures : Enfin, le ch. 4 de la Constitution, consacré à l’Office divin, commence à trouver un écho dans le peuple chrétien. Comme pour d’autres réalités énoncées ci-dessus,

9

 	
Voir la revue Chroniques d’art sacré, éditée par le Centre national de
pastorale litugique ; elle fait peau neuve, sous le nom de Narthex, éditée par le
Service national de pastorale liturgique et sacramentelle. Voir aussi les Colloques tenu ces dernières années à Bose et leurs publications : L’altare, L’ambone,
Spazio liturgico e orientamento, Il battistero, tous ouvrages publiés aux Editions
Qiqajon de Bose depuis 2003.
10
Lire par exemple la réalisation de la paroisse de Saint-Jean-de-Malte à
Aix en Provence, dans La Maison-Dieu 247, 2006/3, p. 161-178.
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il faut reconnaître une nette progression dans la compréhension
théologique de cette prière, entre la Constitution et la Présentation
générale de la Liturgie des Heures. Des groupes commencent à découvrir la richesse de cette prière ecclésiale ; une publication comme
Magnificat est née en France mais elle est publiée aujourd’hui en
diverses langues, preuve de son succès croissant, sans parler des
sites qui, sur Internet, aident des chrétiens isolés à se joindre à la
prière de l’Église11. On répond ainsi à l’injonction de Jean-Paul II
demandant « un christianisme qui se distingue avant tout dans l’art
de la prière12 ».
Ces quatre domaines appartiennent donc, à mes yeux, à une
seconde vague d’intérêt pour la vie liturgique rénovée par Vatican
II. Il faudrait y joindre l’acquisition progressive d’une conscience
plus aiguë de ce qu’est une célébration du peuple de Dieu, avec
le rythme qu’elle suppose, et sa dynamique. Le « silence sacré »,
recommandé lui aussi par la Constitution (n° 30) et par Spiritus et
sponsa (n° 13), est de plus en plus perçu comme un des ingrédients
fondamentaux de la célébration. Les célébrations de Taizé, par
exemple, contribuent à en souligner l’intérêt spirituel13.
Un blocage, et deux accélérations

Dans ce développement de la vie liturgique, il faut bien reconnaître l’existence d’un blocage, actuellement, à savoir celui du ministre de l’Onction des malades. On sait à quel point il pose problème dans le monde hospitalier actuel, et jusqu’ici les instances
officielles ont toujours répondu par la négative à toute demande
de révision de cette discipline.

11
Par exemple, pour la France, www.liturgiecatholique.fr.
12

Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo millenio ineunte (6/1/2001), La Documentation catholique 98, 2001, p. 79 ; repris dans Spiritus et sponsa, n° 10.
13
Lire J. Kockerols, « La liturgie à Taizé », La Maison-Dieu 255, 2008/3.
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On pourrait imaginer cependant, en s’inspirant de la pratique
ancienne, de distinguer la bénédiction de l’huile, autorisée par
le nouveau rituel14, et l’onction comme telle. On admet, pour la
célébration eucharistique, que des « ministres auxiliaires » aident
le président de l’assemblée pour la communion. Dans le même
esprit, ne pourrait pas concevoir que, lors d’une célébration communautaire de l’onction, le prêtre bénisse solennellement l’huile,
et que les personnes engagées dans la pastorale des malades du
lieu en question l’aident à faire l’onction sur les malades, dûment
préparés auparavant ? Sous-jacente à cette suggestion, il y a bien
évidemment une conception de la structure d’un sacrement ; alors
que la théologie scolastique a concentré toute l’attention sur la parole sacramentelle, la forme du sacrement soi-disant seule efficace,
il faut reconnaître que la liturgie joint ces paroles dites essentielles
à une grande prière, la bénédiction de l’eau pour la baptême, l’anaphore pour l’Eucharistie, et ici la bénédiction de l’huile.
Si l’on souffre de ce blocage pour l’onction des malades, on peut
cependant se réjouir de deux éléments que l’on peut reconnaître
comme des progrès. D’abord, la parution du nouveau Rituel du mariage, dont les bénédictions nuptiales comportent maintenant une
épiclèse qui les met sur le même pied que la prière eucharistique
ou les prières d’ordination. Quand on sait que cette bénédiction
était autrefois destinée à la seule épouse, considérée comme le
point faible du couple, puis que le rituel de 1969 avait inclus le
mari dans la bénédiction, on mesure le chemin parcouru, à la suite
de la formidable évolution culturelle dont nous sommes les témoins depuis un siècle15.
14
Rituel du sacrement des malades, n° 70-71.
15

Voir P. De Clerck, « Ressources du nouveau Rituel de 1991 : une théologie en voie de développement », dans L.-M. Chauvet (dir.), Le sacrement
de mariage entre hier et demain, Paris, éd. de l’Atelier, 2003, p. 142-157. Notons
qu’ici aussi la structure sacramentelle soulignée ci-dessus permet de mieux
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Un autre élément est tout aussi réjouissant, bien que plus conjoncturel : le nombre d’étudiants à l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris a doublé en dix ans. Alors que dans les années ’90 il
tournait autour de la douzaine, la rentrée de 2006 comptait plus
de vingt étudiants, moitié français, moitié étrangers.
Des résistances

L’analyse à laquelle nous nous livrons ici nous oblige à constater qu’il existe des réalités liturgiques où se manifestent des résistances par rapport aux décisions conciliaires ou aux documents
subséquents.
L’inculturation : Citons d’abord l’inculturation, bien qu’une des
cinq Instructions de la Congrégation pour le culte divin parues
depuis le concile y ait été consacrée16. L’extraordinaire développement de l’Église au plan international auquel on a assisté au cours
du siècle dernier n’a pas entraîné de décentralisation ni dans l’organisation de l’Église ni dans le culte. Le document le plus représentatif en ce sens est bien le Missel romain pour les diocèses du Zaïre,
paru en 1988 ; mais des demandes similaires émanant d’autres pays
n’ont pas pu voir le jour, au niveau officiel tout au moins. C’est sans
doute en Afrique, à ma connaissance, que le sens inné du chant,
de la « danse » et de la célébration trouve au mieux à s’exprimer
dans le culte chrétien ; mais ce travail n’est souvent pas suffisamment accompagné, moins encore encouragé. En Inde, les 12 points
d’inculturation de l’Eucharistie admis en 196917 sont aujourd’hui
unir théologiquement l’échange des consentements entre époux et la bénédiction nuptiale.
16
Congrégation pour le Culte divin, Varietates legitimae pour une juste application de SC n° 37-40 (25 janvier 1994), La documentation catholique, 1994,
p. 435-446.
17
National Biblical, Catechetical and Liturgical Centre, New Orders of the
Mass for India, Bangalore, 1974.
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ressentis comme posant problème. Le paradoxe, c’est que les
préoccupations en ce sens ne proviennent guère de l’Afrique ou
de l’Asie, mais le plus souvent soit d’Européens, soit de personnes
de ces pays qui sont venues étudier en Europe ou aux États-Unis,
ce qui leur a permis de prendre conscience de l’enracinement profondément européen de la liturgie catholique.
La prière eucharistique : Il faut commencer par constater que la
Constitution elle-même n’en souffle mot ! A l’époque, cette partie
de la messe était encore ressentie comme un tabou. C’est le travail
historique sur ces prières, et peut-être l’intervention personnelle
de L. Bouyer qui a obtenu du pape Paul VI la composition de trois
nouvelles prières, présentes dans le Missel de 1970 ; depuis lors, six
autres s’y sont ajoutées. On dispose donc d’une certaine variété de
textes pour la réalisation de cette prière. Mais la prière ne se limite
pas à un texte !
L’enquête sur la situation de la liturgie, préliminaire au congrès
organisé au Québec à l’occasion des 40 ans de la Constitution,
révèle que les prières eucharistiques les plus utilisées dans la Belle
Province sont le PE II (89 %), la PE III (83 %), puis viennent les
PE pour assemblées d’enfants (50 % pour la I, 41 % pour la II),
et celles pour la réconciliation (37 %)18. Ces pourcentages laissent
perplexes ; pour ne relever qu’un élément, alors que la critique la
plus souvent entendue à propos des prières eucharistiques est leur
« langage », on constate que celles « pour circonstances particulières » ne sont même pas citées, alors qu’on peut les estimer plus
adaptées à la culture contemporaine !
Ces faits, parmi bien d’autres, révèlent une réelle difficulté. Son
fond est à mes yeux, et très évidemment, théologique. La plupart
des prêtres en fonction ont encore été formés à la théologie scola18

Jean-Philippe Perreault, « Les états de la maison liturgique. Synthèse
des résultats de l’enquête portant sur la situation de la liturgie au Canada
francophone », Bulletin national de liturgie, t. 37, n° 176, 2003, p. 8.
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stique ; celle-ci ne considère aucunement la prière, mais seulement
la perle que contient cet écrin, à savoir les paroles de la consécration. On ressent là tout le poids des difficultés eucharistiques du
moyen âge occidental ; depuis lors, le mot magique de l’Eucharistie est le terme présence…comme si en dehors d’elle le Christ
était absent à son Église19 ! Manifestement, on ne parvient pas à
mettre ensemble la tradition scolastique et la théologie de la prière eucharistique. D’ailleurs, dans les faits, il s’agit rarement d’une
prière, bien plus souvent d’une lecture, réalisée d’ailleurs sans
grande intelligence de la dynamique interne du texte lui-même ; le
fait pour les fidèles d’adopter des attitudes corporelles différentes
durant la préface et le reste de la prière est éloquent à ce propos.
L’action de grâce, traduction française du terme eucharistie, n’a
toujours pas été retrouvée. Il y a là une très grave question ; or elle
se situe au cœur de la liturgie chrétienne20 !
La communion aux espèces pré-consacrées : Dans le même ordre
d’idées, on est stupéfait de constater que la réforme de Pie X, autorisant enfin les chrétiens à communier fréquemment, n’a pas
encore modifié le comportement des prêtres, même jeunes, lors
de la communion des fidèles. Avant Pie X, le prêtre pouvait ne pas
s’attendre à ce que des fidèles désirent communier ; il ne consa19

Lire P. De Clerck, « Présence sacramentelle ou actes du Ressuscité ? »,
dans Th. Knieps-Port le roi – L. Boeve (red.), Gods sacramentele aanwezigheid
in de wereld van vandaag. Hulde aan professor dr. L. Leijssen, Leuven, Acco,
2008, p. 307-317.
20
On mesure ici la différence entre la pratique la plus habituelle et les
études récentes qui ont complètement renouvelé la compréhension de la
prière eucharistique. Contentons-nous de mentionner les contributions de
deux liturgistes italiens, E. Mazza, L’eucaristia nella storia. Genesi del rito e sviluppo del interpretazione, Cinisello Balsamo, ed. San Paolo, 1996 ; trad. fr. : L’action
eucharistique. Origine, développement, interprétation, Paris, Editions du Cerf, coll.
« Liturgie » 10, 1999, et C. Giraudo, In unum corpus. Trattato mistagogico sull’eucaristia, Milano, San Paolo, 2001, 2007².
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crait donc que sa seule hostie, et si des chrétiens s’approchaient de
la table de communion, il se rendait au tabernacle pour y prendre
le ciboire. Aujourd’hui que tous les prêtres savent que les chrétiens
vont communier avec eux, la grande majorité agit toujours comme si elle l’ignorait ; ils ne consacrent qu’une hostie, et se rendent donc toujours au tabernacle pour la communion des fidèles.
Tous peuvent donc voir que tout ce qui a été accompli jusque là
dans la célébration ne sert à rien, puisqu’il faut encore se rendre
au tabernacle pour communier... Cette manière de faire rompt le
lien entre célébration (prière eucharistique) et communion ; on ne
s’étonne donc pas que, lors des assemblées dominicales en l’absence de prêtre, les chrétiens souhaitent communier : il suffit pour
cela d’ouvrir le tabernacle !
La confirmation : On ne citera ici que pour mémoire l’imbroglio théologico-pastoral dans lequel l’Église d’Occident se trouve
à propos de la Confirmation. D’une part, la recherche historique
et théologique la comprend de plus en plus comme un élément
des sacrements de l’Initiation chrétienne, ce qui se manifeste
éminemment lors du baptême d’adultes à la vigile pascale quand
l’évêque, ou même le prêtre, confirme les baptisés avant qu’ils ne
célèbrent l’Eucharistie avec les autres chrétiens qui les accueillent.
Mais d’autre part, pour les enfants et les jeunes, on fait de ce sacrement une pièce de la pastorale de la jeunesse, sans aucun rapport
ni avec le baptême ni avec l’Eucharistie. Aporie21 !
L’intelligence de la liturgie : Sous ce titre qui m’est cher, je ne
mentionnerai que deux faits. Le premier a rapport avec l’espace
liturgique. Malgré toutes les recherches sur son aménagement,
quelle indifférence ne constate-t-on pas en ce domaine, tant de
21

Lire à ce propos P. De Clerck, « La confirmation, parachèvement du
baptême, porche de l’Eucharistie », dans E. Carr, éd., La Cresima. Atti del
VII Congresso internazionale di liturgia, Roma, maggio 2004, Roma, coll.
« Studia anselmiana 144 – Analecta liturgica 26 », 2007, p. 205-225.
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la part des prêtres, dont certains sont adeptes du « tout à l’autel,
comme on a toujours fait », que des autres chrétiens qui n’ont pas
encore découvert qu’ils participent à la liturgie par leur corps !
Le dysfonctionnement le plus habituel est l’utilisation de l’ambon
pour d’autres annonces que celle de la Parole de Dieu, celle-ci perdant du même coup son statut tout à fait particulier. Beaucoup de
chrétiens accomplissent des efforts généreux pour « participer » à
la liturgie « malgré » la mauvaise disposition des lieux et une sonorisation défectueuse. Mais ils mettent ces efforts sur le compte de
l’ascèse, plutôt que de réagir à des aménagements qui sont manifestement défectueux.
L’autre exemple concernant l’intelligence de la liturgie est plus
théologique. Il a trait encore une fois à la prière eucharistique, et
à l’introduction de l’épiclèse. Il s’agit là d’une véritable révolution
dans la théologie eucharistique occidentale, puisque nous avons
lutté contre les Orientaux pendant six siècles à ce propos, prétendant que l’invocation du Saint-Esprit n’était pas nécessaire puisque la transsubstantiation était accomplie par la prononciation
des paroles du Christ. C’est encore ce qu’on peut lire aujourd’hui
dans des livres sur l’Eucharistie22. N’est-il pas consternant que des
chrétiens, que dire, des prêtres et des évêques aient si peu de sens
théologique qu’ils agissent comme si l’Esprit Saint n’était pas nécessaire à la vie de l’Église ?
L’ordination des prêtres : On sait que le Rituel des ordinations est
le premier qui sortit des officines du Consilium, en 1968, après celui
sur la concélébration évoqué ci-dessus. Le travail avait été mené
de mains de maître par Dom Bernard Botte, directeur de l’Institut
Supérieur de Liturgie de Paris, qui avait étudié la question depuis
avant la deuxième guerre mondiale, et par le Père Bruno Klein22

N. Buttet, L’Eucharistie à l’école des saints, Paris, Ed. de l’Emmanuel,
2000, notamment p. 331, note 21. Sous le titre Eucharistie, il faut en fait entendre ici adoration de l’eucharistie.
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heyer qui venait d’achever une thèse à Trèves sur l’ordination des
prêtres. Le travail avait été si bien fait, entendez dans l’esprit du
« retour aux sources »…qu’il ne fut pas reçu. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi on avait supprimé, par exemple, en fin de la
célébration, le pouvoir accordé aux nouveaux prêtres de remettre
les péchés. Ils n’avaient pas entendu la prière d’ordination (elle se
disait en latin…) dans laquelle ce ministère était évoqué. Mais ce
furent ces derniers qui eurent raison ; en 1990, pour la première
fois depuis la Constitution, une deuxième édition typique fut publiée, pour réparer les « erreurs » de la première. La chose ne fit
guère de bruit, vu le peu d’intérêt des chrétiens pour les affaires
ecclésiastiques. Mais elle est l’expression manifeste d’une « résistance » à la nouveauté, alors que celle-ci était tout à fait traditionnelle, mais d’une tradition savante, enfouie sous des siècles d’usage
différent. On butte ici manifestement sur le dilemme entre tradition savante et tradition reçue.
Une hésitation, et une tentation de repliement

Pour achever cette première partie, notons encore une hésitation ; à propos du sacrement de pénitence et de réconciliation cette fois. Ces deux appellations signalent déjà une dualité d’accents.
Après de nombreux travaux consacrés à ce sacrement durant les
années 1970-1980, on n’en publie plus guère aujourd’hui. Par ailleurs couve toujours sous la cendre la question de l’absolution collective, en plusieurs diocèses de France du moins. L’hésitation, ici
aussi, est de nature théologique.
Peut-on, enfin, terminer ce parcours sans citer ce qui m’apparaît comme une tentation de repliement, à savoir la vogue pour
l’adoration eucharistique dans ce qu’il est convenu d’appeler les
communautés nouvelles ? Qu’il y ait là une légitime dévotion des
chrétiens d’Occident, depuis le 14e siècle, pourquoi pas ? Mais elle
devient aujourd’hui comme un signe d’orthodoxie. L’ignorance de
cette forme de prière par les chrétiens d’Orient, et son rejet par
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ceux de la Réforme, sont des faits qui ne semblent avoir aucun
poids auprès de ses promoteurs. Il est nécessaire de s’interroger
sur ce succès, plus précisément sur l’hiatus entre la théologie la
plus profonde de l’Eucharistie qui fait l’Eglise et les envolées en
faveur de l’adoration.
Conclusion

Que conclure ? Un concile ne se fait pas en un jour ; il est d’abord
annoncé, préparé, puis convoqué ; lors des diverses sessions, les
évêques prennent des décisions. Mais celles-ci demandent à être
mises en oeuvre. Certaines le sont rapidement, d’autres plus lentement, car elles demandent d’abord à être reçues, comprises en
leur intérêt profond.
En ce qui concerne la liturgie, il faut ajouter une étape à ce
processus, celle de la publication des nouveaux livres liturgiques.
Celle-ci est achevée, dans sa toute grande partie. Mais il faut reconnaître que leur utilisation est encore loin d’être parfaite ! Comme le concile de Trente n’a pas été reçu en un jour, comme les
Séminaires n’ont pas été instaurés dans tous les diocèses dès le 16e
siècle, ainsi faut-il constater que la réforme liturgique demande
encore bien des efforts pour porter tous ses fruits. On ne peut que
souhaiter bon courage à ceux et celles qui en portent la responsabilité !
Paul De Clerck
pdclerck@wanadoo.fr
Institut Supérieur de Liturgie - Paris
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Abstracts
La ricezione a lungo termine della Costituzione Sacrosanctum Concilium è
analizzata in cinque tempi: prima di tutto le riforme ricevute rapidamente, poi quelle che lo sono state più lentamente; poi un blocco e due accelerazioni, dei punti di resistenza e le esitazioni attuali ed una conclusione.
La riforma liturgica non è terminata; se la revisione dei libri è finita, la
ricezione delle idee non lo è ancora pienamente, ed i comportamenti che
essa esige non sono ancora stati recepiti da tutti i cristiani, compresi i
presidenti delle assemblee.

* * *

La réception à long terme de la Constitution Sacrosanctum Concilium est
analysée en cinq temps : d’abord les réformes reçues rapidement, puis celles qui le sont plus lentement ; puis un blocage et deux accélérations, des
points de résistance ainsi que des hésitations actuelles et une conclusion. La
réforme liturgique n’est pas terminée ; si la révision des livres est achevée,
la réception des idées ne l’est pas encore pleinement, et les comportements
qu’elle exige ne sont pas encore acquis par tous les chrétiens, présidents
d’assemblées compris.

* * *

The long term reception of the Constitution Sacrosanctum Concilium is
analyzed in five moments: first of all the reforms rapidly received, then those which came more slowly; then a blockage and two accelerations, some
points of resistance and current hesitations and a conclusion. The liturgical reform is not finished. If the revision of the books is finished, the
reception of the ideas is not yet fully achieved, and the behaviors which it
requires have not yet been received by all Christians, including the presidents of the assemblies.

* * *

La recepción a largo plazo de la Constitución Sacrosantum Concilium esta ana-
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lizada en cinco tiempos: primero las reformas recibidas rápidamente, y después, las que lo son mas lentamente; después un bloqueo y dos aceleraciones,
unos puntos de resistencia como también unas vacilaciones actuales y una
conclusión. La reforma litúrgica no esta terminada; si bien la revisión de los
libros se encuentra acabada, la recepción de ideas no lo es plenamente, y los
comportamientos que ella exige no están todavía adquiridos por todos los
cristianos, presidentes de asambleas inclusos.
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LA RIFORMA LITURGICA A CAMALDOLI

Premessa I: una scelta di percorso
Per molto tempo mi sono interrogato da dove partire per parlare della riforma liturgica nella comunità monastica di Camaldoli.
Mi sono chiesto se partire dall’oggi e risalire alla stagione conciliare. Un cammino cioè più vicino alla mia esperienza personale
che, arrivato in una comunità camaldolese, ho trovato una eredità
di vita liturgica dalla quale solo in un secondo momento sono risalito all’origine e alle tensioni che l’hanno generata. Oppure si
poteva semplicemente partire dagli anni del concilio, sulla base
delle informazioni che ho raccolto tra coloro che hanno vissuto
quella stagione così vivace ed affascinante della storia della chiesa
del ‘900 o dai documenti e racconti scritti in diverse occasioni.
Alla fine mi sono deciso a fare un percorso un po’ diverso. Vorrei
percorrere le varie fasi della riforma liturgica a Camaldoli, parlando sì del passato e del presente, ma con una chiave di lettura particolare, un’idea cara ad A. Grillo, che vorrei rileggere calata nella
esperienza concreta di una comunità monastica. Il “modello” che
vorrei applicare e tenere come guida è il seguente: il tempo che noi
viviamo è ancora “tempo del movimento liturgico”, una sua “terza
fase”1. Infatti noi spesso pensiamo ad una scansione delle fasi della
storia della liturgia tra otto e novecento in questo modo: ci sarebbe stato il tempo del movimento liturgico e il tempo della riforma
liturgica seguita al concilio. In realtà noi dovremmo dire che nel
movimento liturgico c’è (a) un tempo di preparazione, di riscoper1

cf. A. Grillo, La nascita della liturgia. Saggio sul rapporto tra Movimento
liturgico e (post-) modernità, Cittadella, Assisi, 2003, 152-182.

136

La riforma liturgica a camaldoli

ta e di formulazione della “questione liturgica”, (b) un tempo di
“riforma” costituito dal Concilio e dagli anni successivi, ma poi c’è
(c) una “terza fase” del movimento liturgico, che è la nostra, e che
dovrebbe essere definita come il tempo della “formazione liturgica”. Non si tratta di una appendice, ma della “meta” alla quale già
la prima fase del momento liturgico voleva tendere. La “riforma”
della liturgia del Vaticano II non è fine a se stessa, ma “in vista”
della formazione liturgica. Ci doveva essere una “riforma liturgica”, perché fosse possibile arrivare alla “formazione liturgica”, che
non consiste unicamente nel “formare” (preparare) alla celebrazione, bensì nel fare in modo che il popolo di Dio potesse “essere
formato” dalla liturgia e nella liturgia. Ma per poter formare, la
liturgia (il rito) deve essere messa nelle condizioni di “porsi” in
modo autentico. Questo è il mio punto di partenza e il “modello”
che vorrei applicare ripercorrendo brevemente i tratti, a mio parere più significativi, della riforma liturgica a Camaldoli.
Premessa II: Cosa trova chi viene oggi a Camaldoli?
Arrivando a Camaldoli e osservando le celebrazioni liturgiche
della comunità, si notano subito alcuni tratti particolari. Innanzitutto ci si accorge dello strumento che la comunità e gli ospiti
usano quasi esclusivamente, il Salterio Monastico. Una raccolta di
inni, salmi, cantici ed altri canti per la liturgia nata a Camaldoli e
pubblicata presso l’EDB. La prima edizione, allora in due volumi,
uscì nel 1981-82. Del Salterio di Camaldoli si nota subito la semplicità. Anche se qualche ospite in un primo momento si spaventa, poi
in realtà l’assemblea, e non solo il coro dei monaci, canta.
Un secondo aspetto che chi arriva a Camaldoli può notare è la
“lentezza” e la calma. Gli ospiti se ne accorgono subito. E, se da
una parte alcuni, rimangono un po’ infastiditi, moltissimi invece
apprezzano e ne comprendono l’importanza, facendo un confronto con l’esperienza alla quale spesso si assiste nelle parrocchie. Essi
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colgono come sia importante dare alle celebrazioni quel “respiro”
che permette alla parola, al canto e ai gesti di avere «il tempo e lo
spazio di cui hanno bisogno… il tempo e lo spazio per toccare Dio
e toccare l’uomo»2.
Un terzo aspetto è uno stile celebrativo particolare che comprende delle piccole attenzioni, che comunque risultano importanti e decisive per l’insieme della celebrazione. Aspetti che
potrebbero sembrare marginali, ma che proprio a motivo della
partecipazione al mistero per ritus et preces (Sacrosanctum Concilium,
48) sono invece essenziali per una “autentica” partecipazione. Una
semplicità e sobrietà di fondo delle celebrazioni… La comunione
è sempre sotto le due specie.
Momenti particolari sono le celebrazioni vigiliari che da tempo si celebrano nelle vigilie delle solennità e delle feste principali. Ultimamente la veglia viene celebrata anche ogni sabato sera,
per sottolineare la dimensione di “attesa” del Giorno del Signore.
Momenti questi segnati in particolare dalla ricerca di proporre testi e salmi maggiormente legati alla ricorrenza liturgica. Queste
celebrazioni vigiliari hanno conosciuto forme molto differenti da
quando sono nate (anni ’70-80) fino ad oggi.
Ci sono infine particolari momenti dell’anno liturgico nei quali il cammino di ricerca della comunità riguardo al suo modo di
celebrare è più evidente. Basta pensare al Triduo Pasquale, che è
stato il tema approfondito in tre anni nel contesto della Settimana
liturgico-pastorale di Camaldoli – durante il quale moltissimi ospiti
si uniscono alla comunità monastica.
Ora, osservando tutte queste cose, che qualunque persona che
accosta in modi diversi la comunità può notare, occorre chiedersi come si è giunti qui. Cosa ha condotto nel bene e nel male la

2

F. Cassigena-Trévedy, La bellezza della liturgia, Qiqajon, Magnano (BI),
2003, 115.
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comunità monastica di Camaldoli ha fare le scelte che ha fatto?
Ci sono pregi, ci sono limiti… ma gli uni e gli altri possono trovare senso e spiegazione nel cammino concreto che la comunità
ha fatto nel secolo scorso. Un’epoca segnata da grandi figure per
Camaldoli come D. Anselmo Giabbani, D. Benedetto Calati e D.
Cipriano Vagaggini, e da grandi eventi come il Vaticano II.
a) La fase della preparazione: le “provocazioni” dall’esterno
Per chi si recava a Camaldoli dagli anni ’30 agli anni ‘50 la scena
che gli si presentava davanti era certamente molto differente da
quella di oggi. Non vi trovava un ambiente particolarmente vivace,
né probabilmente molto segnato dalle novità che invece potevano
circolare in altri monasteri europei dell’epoca, in qualche modo
“culla” del Movimento liturgico. La vita liturgica, segnata dalla liturgia delle ore benedettina, era abbondantemente presente, ma
forse, come per la chiesa in generale, non era lì che i monaci attingevano per nutrire la loro spiritualità. Certamente almeno la
liturgia non era l’unica fonte della spiritualità del monaco, né forse
la principale… ma doveva fare i conti con molte devozioni di vario genere. Anche nel monastero doveva nascere una “questione
liturgica”. Cioè occorreva porsi il problema della “posizione” della
liturgia, pure così “quantitativamente presente”, nella vita spirituale del monaco.
Camaldoli arrivò a porsi questa questione non senza delle “provocazioni” che gli giungevano dall’esterno. Ne elenco solo alcune,
senza ignorare che furono molto più numerose e che anche fattori
interni alla comunità contribuirono il suo cammino di presa di coscienza della centralità della liturgia nella vita monastica.
Vorrei ricordare innanzitutto la “riapertura” della foresteria negli anni ’30, inizio dell’arrivo degli ospiti e in particolare dei gruppi di universitari della FUCI e dei laureati cattolici. Non voglio
dire che i monaci “impararono” dai fucini la spiritualità liturgica,
ma che essi furono, insieme al loro assistente Giovanni Battista
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Montini, una “provocazione” per la comunità e in particolare per i
giovani monaci che lentamente cominciarono a venire in contatto
con loro. Non dimentichiamo che Montini lavorò intensamente
come assistente FUCI per l’incremento della spiritualità liturgica
e che proprio a motivo di questo suo impegno venne sollevato dal
suo incarico tra gli universitari cattolici. In una lettera di Montini,
nella quale descrive i fatti di cui era accusato e che determinarono
il suo allontanamento dalla FUCI, egli scrive :
«Il primo di questi fatti è stato l’invio a tutti i nostri Assistenti Ecclesiastici locali di alcuni suggerimenti per la preparazione della Pasqua fra
gli Studenti (e specialmente fra quelli non nostri), suggerimenti che da
tre anni sono, testualmente eguali, spediti con plauso e buon esito nelle
varie sedi universitarie. Ne unisco copia. Dalle mani dell’Assistente di
Roma questi fogli passarono ad altre, a me ignote, e da queste a quelle del Card. Vicario accompagnate da censure ben gravi, quasi fossero
ispirati da “liturgismo”, da metodi di “sale protestanti”, offensivi alla
pietà cattolica ed in special modo alla pia pratica del Rosario, ecc.»3

I giovani fucini e i laureati cattolici che venivano a Camaldoli,
fino agli anni precedenti al Concilio non celebravano la liturgia
con i monaci, ma la celebravano da soli con i loro assistenti, eredi
di questa grande sensibilità per la spiritualità liturgica. Per loro la
liturgia era un elemento centrale, ma la liturgia dei monaci andava
avanti per la sua strada millenaria apparentemente senza curarsi
di ciò che nella vicina foresteria avveniva. Tuttavia questa lontananza era solo apparente e si narra che alcuni monaci, contravvenendo al divieto assoluto di partecipare alle iniziative delle settimane teologiche FUCI, “origliassero” dietro le porte per cogliere
qualcosa delle relazioni di taglio biblico, teologico e liturgico che
importanti teologi del tempo offrivano agli universitari cattolici
3

A. Fappani – F. Molinari, Giovanni Battista Montini giovane. 1897-1944
Documenti inediti e testimonianze, Marietti, Casale Monferrato, 1979, 287.
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convenuti a Camaldoli. Il rapporto poi tra Camaldoli e Giovanni
Battista Montini non avvenne unicamente attraverso la presenza
della FUCI nella foresteria del Monastero, ma anche e soprattutto
per la sua amicizia con D. Anselmo Giabbani, che si prolungò oltre
gli anni dell’impegno in FUCI.
Evidentemente non solo i fucini o la relazione con mons. Montini furono una provocazione, anche l’apertura della foresteria in
sé costituiva per i monaci una “provocazione” molto importante
e che di fatto segnò profondamente il modo di celebrare che si
sarebbe sviluppato a Camaldoli negli anni successivi. La comunità
divenne sempre più sensibile al problema della partecipazione alla
liturgia dei tanti laici che cominciavano a frequentare la foresteria
di Camaldoli. Era possibile continuare a celebrare la liturgia come
si era fatto fino ad allora, ignorando la presenza degli ospiti ed il
loro desiderio di una partecipazione alle celebrazioni liturgiche?
La comunità negli anni intorno al Concilio dovrà dare concreta
risposta a questa domanda.
Una terza provocazione riguarda maggiormente la comunità di
San Gregorio al Celio. Mentre il concilio era in corso la comunità
di San Gregorio, dove era presente D. Benedetto Calati, viveva
da vicino l’evento conciliare anche grazie all’amicizia con D. Cipriano Vagaggini, che successivamente sarebbe divenuto anch’egli
monaco di Camaldoli. C. Vagaggini, uno dei principali artefici di
Sacrosanctum Concilium, comunicava – come afferma D. Innocenzo
Gargano – “quasi quotidianamente” ai monaci di San Gregorio i
passi che di giorno in giorno il Concilio faceva4. C. Vagaggini e
tanti altri, spesso docenti di S. Anselmo, contribuirono alla formazione di una sensibilità liturgica all’interno della comunità grazie
a numerosi articoli che comparirono sulla rivista della Congrega-

4

G. I. Gargano, Camaldolesi nella spiritualità italiana del novecento, II,
EDB, Bologna, 2001, 94.
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zione, Vita Monastica, nata sotto la guida di D. A. Giabbani, e che
in un primo tempo si chiamava “Camaldoli”. L’indice dei contributi
di carattere liturgico è stato pubblicato in Vita Monastica 52 (1997)
209, 28-39.
Un ultimo aspetto che ha influito lungo il cammino post-conciliare sono certamente state le settimane liturgiche che ogni anno
si tenevano in foresteria. Quest’anno siamo arrivati alla 41a settimana liturgico-pastorale, che dal 1993 è organizzata in collaborazione con l’Istituto di Liturgia Pastorale “S. Giustina” di Padova. Le
settimane liturgico-pastorali non sono solo state momenti rivolti
agli ospiti, ma hanno contribuito ha sensibilizzare e far crescere la
comunità nel suo rapporto con la liturgia. Basta pensare ai tre anni
dedicati alla celebrazione del Triduo Pasquale, i cui frutti sono raccolti in tre volumi pubblicati dall’Elledici5.
Queste sono solo alcune delle “provocazioni” esterne che mi
pare contribuirono a mettere in cammino la comunità di Camaldoli e prepararla ad accogliere le nuove istanze che il Vaticano II e
ancor prima il Movimento liturgico avevano sollevato in rapporto
alla celebrazione liturgica.
Potremmo inoltre citare un’ultima provocazione di carattere un
po’ diverso. Dall’esterno della comunità passiamo al suo interno.
Si tratta dei giovani che cominciarono ad essere mandati a studiare a Roma. Qui essi vennero a contatto con alcuni tratti della
spiritualità monastica benedettina profondamente segnati dalla
centralità della liturgia. Tra questi giovani studenti ci fu il già citato D. Anselmo Giabbani. Significativo fu anche l’incontro di D.
5

A. Catella - G. Remondi, Celebrare l’unità del Triduo pasquale, I. Il Triduo
oggi e il prologo del Giovedì santo, Elledici, Leumann (Torino), 1994; Id.,
Celebrare l’unità del Triduo pasquale, II. Venerdì santo: la luce del Trafitto e il
perdono del Messia, Elledici, Leumann (Torino), 1995; Id, Celebrare l’unità del
Triduo pasquale, II. Venerdì santo: la luce del Trafitto e il perdono del Messia,
Elledici, Leumann (Torino), 1998.
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Benedetto Calati con D. Anselm Stolz6 e con D. Cipriano Vagaggini, successore di Stolz nell’insegnamento a S. Anselmo.
b) I primi passi: tra il concilio e la riforma
Dopo aver elencato alcune “premesse”, è giunto il momento di
parlare dei primi passi della comunità monastica di Camaldoli nel
contesto della riforma liturgica. Negli anni del concilio a San Gregorio al Celio e a Camaldoli tutte le “provocazioni” e i segni di “vivacità” che segnarono la prima metà del XX secolo cominciarono
a portare frutti, a volte in modo “dirompente”.
A San Gregorio, come racconta D. Innocenzo Gargano7, a Concilio ancora in corso, si mise mano alla riforma delle celebrazione
della comunità monastica. Fu un momento di grande creatività ed
entusiasmo, soprattutto da parte dei giovani monaci che si trovavano a San Gregorio per la loro formazione teologica. Ma fu certamente anche un momento di grande tensione. Per la prima volta a
San Gregorio si celebrò l’eucaristia in Italiano. D. Innocenzo narra
di una prima opposizione di D. Benedetto Calati a queste “spinte
in avanti” che oramai difficilmente si potevano contenere8.
Anche a Camaldoli, ma probabilmente qualche anno dopo, comunque prima dell’uscita del Messale italiano (I ed.), si cominciò
a celebrare in italiano, usando i “messalini” che allora circolavano
con il testo italiano a fronte del latino. Non era ancora un fatto che
riguardava l’intera comunità. Si cominciò infatti in alcune celebrazioni eucaristiche, celebrate per gli ospiti della foresteria.
Per quanto riguarda la liturgia delle ore la svolta decisiva si ebbe
nella settimana santa del 1968, quando la comunità decise, non
senza sacrificio, di celebrare tutto l’ufficio divino in lingua italiana.
6

B. Calati, Sapienza Monastica. Saggi di storia, spiritualità e problemi monastici, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma, 1994, 27; 141-172.
7
G. I. Gargano, Camaldolesi, 111-142.
8
Ibidem, 114-115.
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Da quel momento si scelse di abbandonare il patrimonio di canti
gregoriani, fino allora in uso, per accogliere la sfida di una liturgia
celebrata in una lingua comprensibile da tutti. Fu un momento di
grande lavoro per tutti. I monaci che avevano qualche conoscenza
musicale cominciarono a comporre inni e antifone. Si cominciò ad
usare i salmi in italiano nella traduzione curata dal Centro Catechistico Salesiano pubblicata dall’Elledici nel 1965. Infine venne il lavoro
prezioso di Thomas Matus, monaco americano inseritosi nella comunità di Camaldoli che, come narra egli stesso nella prefazione al
Salterio Monastico, raccolse il meglio di quanto si era prodotto, ideò
i toni salmodici come li troviamo oggi nel salterio, compose nuove
antifone. Per quanto riguarda gli inni, oltre a quelli composti in
comunità, se ne adottarono diversi composti da p. D. M. Turoldo
e se ne mantennero un certo numero dalla tradizione gregoriana.
E così si arrivò al Salterio Monastico, come ancora oggi viene usato
nelle nostre comunità (1981. 1993. 1999). Un sussidio non privo di
limiti, ma frutto di un grande e prezioso lavoro. Uno strumento
agile, che può essere adattato a diverse celebrazioni e alle esigenze
delle varie comunità. Riporta gli inni, i salmi disposti nel loro ordine nel libro dei Salmi, i salmi distribuiti per lodi e vespri nelle due
settimane in cui è distribuito il salterio, i cantici dell’Antico e del
Nuovo Testamento, Magnificat e Benedictus con le loro antifone.
Il salterio e la liturgia a Camaldoli tuttavia risentono oggi innegabilmente del clima degli anni in cui sono nati. Questo è un loro
grande pregio, che li rende vicini alla vita stessa della comunità
e alla sua storia, ma può essere anche un difetto, dal momento
che certe scelte che allora, sulla spinta delle novità del concilio,
sembravano la soluzione ideale, con il tempo non hanno mancato
di rivelarsi problematiche e bisognose di ripensamento e revisione. C’è sempre il rischio di “tirare i remi in barca” e di perdere la
vivacità e l’entusiasmo degli inizi, senza verificare e ripensare le
scelte fatte in passato. Se questo accade c’è il pericolo di cadere
in una specie di “ideologia”, assolutizzando il modo di sentire di
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un’epoca, e finendo per creare nuovamente delle forme celebrative
“intoccabili” e ricadere così in quel “rigidismo liturgico” che prima
si era condannato e rifiutato.
c) Rimanere in cammino: una terza fase del movimento liturgico?
Questo è a grandi linee il vissuto della comunità di Camaldoli
e questi sono i problemi che negli ultimi anni si è trovata a dover
affrontare. Proprio perché consapevoli del rischio di immobilismo, si è voluto riprendere il cammino intrapreso, senza rinnegare
quanto fatto, ma cercando di riappropriarsi delle scelte liturgiche
ereditate dal passato, per comprenderne le motivazioni e a volte
per rivederne, anche in senso critico, alcuni aspetti. Per questo
quattro anni fa è nata a Camaldoli una Commissione liturgica che fin
dall’inizio si è proposta queste finalità. Sono stati anni molto fruttuosi che hanno riaperto la ricerca della comunità riguardo al suo
modo di celebrare, riportando la liturgia al centro dell’attenzione
non solo dei membri della commissione, ma dell’intera comunità
monastica.
La commissione da un punto di vista di metodo si muove in
questo modo. Ogni anno si sceglie un argomento riguardante la
celebrazione liturgica – si è cominciato dall’eucaristia – e lo si approfondisce all’interno della commissione stessa. Alcuni membri
sono incaricati di approfondire aspetti storici, antropologici, liturgici dei temi scelti. Dopo aver raccolto quanto emerso dal lavoro
dei singoli, lo si discute in commissione e si stende un “documento”, una specie di “direttorio” da proporre alla comunità. Prima di
presentare le proposte della commissione alla comunità dell’Eremo e del Monastero, si chiama qualche esperto dall’esterno – negli
ultimi anni abbiamo avuto con noi A. Grillo e G. Cavagnoli – per
preparare la comunità, anche attraverso l’approfondimento, ad accogliere quanto la commissione le propone. Infine in una riunione
di comunità la commissione consegna ai monaci il documento elaborato, che viene presentato e discusso. Sono le due comunità se145
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paratamente, in un secondo momento, ad accogliere le indicazioni
e ad applicarle alle loro rispettive esigenze particolari.
Questo è il metodo adottato, che ha portato ottimi frutti, a volte anche insperati. Si sono fatti molti passi significativi, ma soprattutto ci si è rimessi in cammino, per fare proprie le scelte ereditate
dal passato, e si è entrati nella prospettiva che per giungere alla
“partecipazione attiva”, di cui parla il Concilio, non è sufficiente
riformare testi e gesti, ma occorre “formazione liturgica”.
In modo significativo i lavori della commissione e il primo “documento” consegnato alla comunità si aprivano con un testo di R.
Guardini risalente all’anni in cui il Vaticano II si chiudeva (1965).
Guardini scriveva:
«Il lavoro liturgico è giunto a un punto importante. Il Concilio ha posto
le basi per il futuro...ora si tratta di vedere in qual modo il lavoro debba
essere iniziato, affinché la verità possa divenire realtà. Si presenterà naturalmente una gran quantità di problemi rituali e testuali e una lunga
esperienza dice come sia possibile affrontarli in modo giusto e anche
errato. Ma il problema principale mi sembra sia un altro, il problema
cioè dell’atto di culto. [ ... ] Se le intenzioni del Concilio verranno poste
in atto, si renderanno necessari un giusto insegnamento, ma soprattutto una autentica educazione e l’esercizio per imparare l’atto. Questo è
oggi il compito: l’educazione liturgica. Se non viene iniziato, la riforma
dei riti e dei testi non gioverà molto».9

Ci siamo mossi proprio in questa prospettiva di “imparare l’atto”, facendo attenzione ai linguaggi di cui la liturgia vive e si serve.
Nel “documento” consegnato alla comunità la commissione liturgica scriveva «oggi dopo quarant’anni dalla promulgazione della
costituzione sulla liturgia del Concilio Vaticano II Sacrosanctum
Concilium, questo testo di Romano Guardini è ancora attuale e

9

R. Guardini, Lettera sull’atto di culto e il compito attuale della formazione
liturgica, in Humanitas 20 (1965), 65-90, qui 85.88.
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ci offre una pista sulla quale sensibilizzarci nel nostro camminare
giorno dopo giorno verso una liturgia sempre più conforme alle
prospettive che il concilio ha inaugurato e indicato» .I vescovi italiani a 20 anni da Sacrosanctum Concilium scrivevano che la riforma
liturgica che aveva interessato testi e gesti, non aveva prodotto
tutti i frutti sperati anche perché non era passato “lo spirito” della
riforma stessa10. E questa affermazione non è valida solamente per
le comunità diocesane o parrocchiali, ma deve riguardare anche le
comunità monastiche.
Brevemente segnalo i punti su cui ci siamo soffermati e alcune
delle soluzioni adottate.
a) Il primo argomento trattato è stato quello della distinzione tra feriale e festivo. Scrivevamo nella commissione liturgica:
«il recupero della distinzione feriale/festivo non solo potrà aiutare
a recuperare l’importanza della domenica e dell’eucaristia domenicale, ma potrà anche dare un “nuovo” respiro alla liturgia delle
ore e alla stessa celebrazione dell’eucaristia feriale». Questo primo
passo è stato seguito da indicazioni concrete circa la distinzione
nelle nostre celebrazioni del tempo feriale da quello festivo (arredo, canti…).
b) Il secondo argomento collegato al primo è stato quello della
frequenza dell’eucaristia. «Il riprendere in considerazione – leggiamo nel direttorio della Commissione liturgica – questo tema può permetterci di recuperare la distinzione feriale/festivo e nello stesso
tempo di recuperare un modo diverso di vivere l’eucaristia. Alcune
proposte che riguardano un diverso ritmo celebrativo dell’eucaristia durante l’anno liturgico ci possono venire dalla tradizione antica della chiesa e da prassi ancora oggi vigenti presso alcune tradizioni liturgiche d’Oriente e di Occidente». Occorre tener presente
che non basta celebrare ogni giorno l’eucaristia, perché essa sia

10

CEI, Rinnovamento liturgico in Italia, n. 5.
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veramente il centro della vita di una comunità. Nella celebrazione
liturgica anche il “linguaggio” del tempo è molto importante. Un
uso “improprio” del tempo nella frequenza dell’eucaristia inevitabilmente la danneggia. La storia ci testimonia che riguarda alla
frequenza dell’eucaristia la prassi ecclesiale ha conosciuto moltissime soluzioni. Solo un dato è costante: la frequenza domenicale.
Da questo dovremmo ricavare almeno due conclusioni. La prima
è che il luogo proprio della celebrazione eucaristica è sempre stato
considerato la domenica. Questo ci testimoniano le fonti a partire dai dati biblici. La seconda conclusione riguarda la necessità
di non assolutizzare nessuna soluzione, tanto meno quella della
frequenza quotidiana dell’eucaristia, che peraltro mai nessun documento ecclesiale ha sentito il dovere di imporre. Ogni epoca e
ogni contesto può richiedere, e questo è vero anche oggi, un ritmo
celebrativo differente, per una migliore e più significativa celebrazione dell’eucaristia.
A partire da queste e altre riflessioni siamo arrivati alla decisione concreta di modificare la frequenza dell’eucaristia nelle nostre
comunità. Al sabato, nel quale già da anni non si celebrava l’eucaristia, abbiamo aggiunto il mercoledì, e, in prospettiva, anche il
venerdì in quaresima. Una scelta che, come ho detto, non vuole in
nessun modo mettere in discussione la centralità dell’eucaristia,
ma la vuole anzi affermare. Il nuovo ritmo celebrativo ha anche
l’effetto positivo di lasciare il giusto spazio in alcuni giorni della
settimana alla liturgia delle ore, in modo da permettere che sia il
celebrare nel tempo della giornata con il linguaggio che gli è proprio a dire il mistero pasquale di Cristo, nella consapevolezza che
«Eucaristia e Liturgia delle Ore, ciascuna con il proprio linguaggio
rituale, celebrano nella lode e nell’ intercessione lo stesso e unico
mistero della Pasqua del Signore».
c) L’anno scorso, seguendo il percorso sopra descritto, abbiamo
trattato il tema della “cornice rituale dell’eucaristia”, cioè i riti di
introduzione e di conclusione. La prassi degli ultimi anni aveva
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portato ad un eccessivo appesantimento di questi momenti e alla
perdita della loro natura nel contesto della celebrazione dell’eucaristia. Il lavoro della commissione, i momenti di formazione e, infine, le decisione pratiche circa le nostre celebrazioni, hanno voluto
innanzitutto riscoprire il senso di queste parti della celebrazione
eucaristica e successivamente ridefinire il nostro modo di viverli.
Le decisioni “pratiche” hanno portato a maturare un diversificato
modo di celebrare l’atto penitenziale, riscoprendone il senso “introduttivo” alla celebrazioni e sfrondandolo di eccessive “attese”
proprie del primo post-concilio. Il momento penitenziale viene
invece valorizzato nel tempo di quaresima e di pasqua collocandolo dopo la liturgia della parola. Nel tempo di pasqua si è scelta la
forma dell’aspersione unita alla professione di fede battesimale.
Conclusione
Come conclusione del percorso fatto nel passato e nel presente
dell’Eremo e del Monastero di Camaldoli vorrei solamente raccogliere alcuni tratti che considero significativi nella vita di una
comunità monastica.
a) Innanzitutto è significativo che da subito, in un cammino iniziato negli anni ’30, a Camaldoli si sia percepito come la liturgia
fosse un elemento centrale della vita della comunità11. La vita monastica in quanto vita “sotto la guida del vangelo”, vita di sequela
trova in modo connaturale nella liturgia il luogo nel quale le si
rivela la “via” del suo Signore nella celebrazione del Mistero Pasquale. E. Bianchi, priore di Bose, scrive: «l’edificazione della comunità avviene anche attraverso la Parola celebrata (sacramento).
Dalla tavola della Scrittura alla tavola del sacramento: questa è la
11

Cf. E. Bargellini, Centro di unificazione: spiritualità liturgica, in: A. Bar- J. H. Wong, Come acqua di sorgente. La spiritualità camaldolese tra memoria
e profezia, EDB, Bologna, 2005, 161-186.
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dinamica tradizionale e irreversibile che appare già nell’evangelo
lucano (Lc 24,25-35)… Nei sacramenti la Chiesa è edificata perché
la Parola è celebrata»12.
b) A Camaldoli nella riscoperta della liturgia e nella riforma liturgica hanno avuto ruolo rilevante la presenza degli ospiti che
numerosi venivano nella foresteria del Monastero. Certo si potrebbe dire che una comunità monastica non può modellare la sua
preghiera in base agli ospiti o per gli ospiti. Questo è certamente
vero, ma occorre sottolineare che probabilmente ciò che è avvenuto a Camaldoli non è semplicemente un “adattare la liturgia
monastica alle esigenze degli ospiti”, ma – come ha detto il confratello Giordano Remondi in un incontro di comunità – “pulsare
con il ritmo della chiesa”. E’ impensabile infatti dopo Sacrosanctum
Concilium e la riforma liturgica, pensare ad una liturgia che non
sia azione dell’intera assemblea, che è il vero soggetto della celebrazione. Credo che sia un aspetto significativo. Non si tratta di
valutare solo singole scelte – latino o italiano, gregoriano o nuove
composizioni… – ma di assumere con la chiesa un nuovo modo
di percepire le celebrazioni liturgiche, andare a quel “senso della
riforma liturgica”, di cui parlavano i vescovi italiani nel 1983.
c) L’ultimo aspetto che sottolineerei come significativo lo ricavo
dal cammino degli ultimi anni della Commissione liturgica. Personalmente trovo che i diversi incontri formativi che accompagnano la
comunità nelle sue scelte in ambito liturgico siano un segno molto
bello di vitalità e di disponibilità. Certo, c’è anche la fatica di accompagnare un’intera comunità a condividere scelte perché non
siano vissute come imposizioni, rischio che invece si è corso nel

12

E. Bianchi, Non siamo migliori. La vita religiosa nella Chiesa, tra gli uomini,
Qiqajon, Magnano (BI), 2002, 170.
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passato, ma come passi significativi di cui si percepisca il senso e
l’importanza. A volte il motivo di questa fatica riguarda il fatto
che occorre realizzare con gradualità ed attenzione alcuni orientamenti; tuttavia il risultato è certamente positivo per la vita della
comunità e anche per coloro che l’accostano.
Concludendo, vorrei richiamare ciò che dicevo all’inizio riguardo al sentirsi ancora parte del Movimento liturgico. Con il Concilio e con la riforma liturgica non si è chiuso un cammino ma lo si
è aperto. A noi oggi rimane il compito di accettare la sfida di cui
parlava R. Guardini: “imparare l’atto”. Cioè fare in modo che i riti
riformati diventino ora luogo di “formazione liturgica”, luogo nel
quale il mistero si dice e trasforma, perché “il mistero nascosto
dai secoli e da generazioni”, possa manifestarsi oggi, “Cristo in noi,
speranza della gloria” (cfr. Col 1,26).
Matteo Ferrari
romualdo@lina.it
Monaco di Camaldoli
52010 Camaldoli (AR)
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Paul-Emmanuel Clénet
La réforme liturgique
à l’abbaye du Bec-hellouin
Il m’a été demandé de faire une communication sur la mise en
œuvre de la réforme liturgique de Vatican. II dans la communauté
du Bec. Je vous dirai d’abord que je suis arrivé à l’abbaye aussitôt cette réforme, mais dans une période où tout n’était pas encore complètement stabilisé : les Vigiles du Dimanche, les offices du Triduum
Pascal, le cursus des psaumes de l’office… Malgré tout, je n’ai connu
de la liturgie au Bec que ce que nous vivons actuellement.
Je diviserai mon propos en trois points : l’avant Concile, la réforme conciliaire, quelques questions pour aujourd’hui
L’avant Concile
Sans remonter à l’Ancien Testament et à la liturgie synagogale, je
dois tout de même évoquer notre fondateur, le Père Emmanuel, de
Mesnil Saint Loup, qui, à la fin du XIXème siècle, était très attentif
aux racines juives de l’Église et entretenait des relations suivies avec
certaines Églises orientales. Cette ouverture, sans avoir une influence directe sur la liturgie de sa communauté monastique, lui donnait
toutefois une respiration qui la préparait aux évolutions ultérieures.
Outre sa traductions du Cantique des Cantiques, ses écrits spirituels et sa revue des ‘Églises d’Orient’, il traduira en français, le plus
serré possible du texte latin, les hymnes du bréviaires, en partie sans
doute pour ses paroissiens, mais certainement aussi pour ses frères.
Après la reprise de la vie monastique, dans les années 20, Mesnil
Saint Loup va connaître une période étonnamment féconde en
recherche para-liturgique, du fait de la présence, à proximité du
monastère, de deux artistes, l’un musicien, Claude Duboscq, l’autre penseur écrivain sculpteur, Henri Charlier, qui, tous les deux,
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insufflèrent de l’oxygène dans une liturgie quelque peu sclérosée.
Bien sûr, c’est la paroisse qui bénéficia de leur créativité (jeux de
mystères, pièces chantées en français, répertoire grégorien enseigné aux fidèles, comptines chantées par des jeunes, dans les ruelles
du village, à 23h, pour annoncer la nativité, chasubles gothiques et
chapes d’une grande richesse symbolique…), mais l’alliance entre
le monastère et la paroisse était telle, que leur influence marqua
beaucoup des hommes comme Dom Paul Grammont et son frère Dom Joseph, mort prématurément en 40, au tout début de la
guerre. Je me souviens avoir chanté, au Bec, deux ou trois années
successives, le premier dimanche de l’Avent, un ‘Asperges me’ en
français, de Claude Duboscq : ‘Vous m’arroserez’ avec l’hysope. Un
chef d’œuvre, mais tellement difficile à interpréter !
1925 voit la fondation des Moniales Oblates de Sainte Françoise
Romaine, à Cormeilles en Parisis, en lien avec les moines de Mesnil
Saint Loup. Dom Bernard Maréchaux est alors abbé de la communauté des frères. Je signale cette date, parce que c’est à Cormeilles,
que les frères de Mesnil, avec leur Prieur, Dom Paul, ouvriront une
maison d’étude, en 1938. La chapelle des deux communautés est celle des sœurs, et déjà s’expérimentent certaines liturgies en commun
qui seront une terre propice pour les pousses liturgiques à venir.
Ici se situe l’exil de Dom Lambert Beauduin, fondateur de
Chèvetogne (1934-1938 et les retraites qu’il viendra prêcher entre
40 et 44), qui va profondément marquer la conscience monastique
et liturgique des deux communautés. Dans ses conférences aux
sœurs, puis aux frères et aux sœurs, Dom Lambert souhaite l’abandon
des dévotions, pour un retour à la ‘piété de l’Église’, à la grande tradition
liturgique et patristique, à la concélébration, à la restauration de la Vigile
Pascale, à la communion sous les deux espèces… Il appelle le Concile…
L’arrivée au Bec, en 1948 pour les frères, et en 1949 pour les
sœurs, ne sera pas sans influencer la suite de l’évolution de notre
liturgie. En effet, en renouant les liens du Bec avec le Chapitre
de la cathédrale de Canterbury, nous nous sommes ouverts à une
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autre tradition liturgique dont s’inspirera notre réforme, après le
Concile. Les sœurs, de 58 à 61, avaient envoyé au Liban un petit
‘essaim’, dans le secret espoir qu’un jour, cette fondation pourrait
gagner Jérusalem ; l’Orient nous inspirait toujours… Enfin, dans
les années 60, nous tisserons aussi des relations avec Grandchamp
et, moins développées, avec Taizé. Ces contacts nous amèneront à
situer la liturgie dans une vision plus large de Église, et à envisager
la réforme dans une perspective œcuménique.
Je serais incomplet, si je n’ajoutais pas que Dom Grammont luimême était convaincu de la nécessité de cette réforme, la liturgie
devant retrouver son enracinement scripturaire et renouer avec la
prière juive. Il avait suivi les cours de Dom Stolz, à Saint Anselme,
dans les années 35, et en avait été profondément marqué. La rencontre de Dom Lambert a confirmé sa conviction que la liturgie
était le lieu premier de l’évangélisation et de la sanctification. Très
attentif aux mouvements de la culture contemporaine, il comprenait l’importance de greffer l’expression liturgique sur ce tronc
culturel, sous peine d’une césure de plus en plus prononcée entre
Église et le monde. Il dira, par exemple, à l’un de nous : A l’heure où
Église adopte les langues vernaculaires dans la liturgie, nous devons donner l’exemple et montrer que l’on peut chanter en Français avec une grande
qualité… Sinon, nous serions des conservateurs de musée… Je retiendrai
un seul détail, pour montrer son attente du Concile : en 1959, pour
l’inauguration de notre église (elle sera consacrée en 1969), une
longue ‘galerie’ de 75 m, l’autel, en marbre vert, offert par la Vallée
d’Aoste, est placé entre le chœur et la nef, mais conçu dans la perspective de la concélébration pas encore restaurée. A l’avance, on
imagine donc une table suffisamment grande pour qu’elle puisse
permettre à 15/20 concélébrants d’avoir la main au-dessus, pour la
consécration… Aujourd’hui, on se contenterait d’un cube moins
volumineux ; mais à l’époque, on n’avait pas encore l’expérience et
l’on gardait sans doute une conception un peu mécanique du geste
consécratoire..
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La réforme conciliaire
Pour ne pas être fastidieux, je ne préciserai pas trop les étapes
successives de notre réforme, car, avant d’en arriver à la structure de notre journée, aujourd’hui, nous avons fait une multitude
de petits pas, d’essais, de tâtonnements… En 1960, les Olivétains
entraient dans la confédération bénédictine, et Père Abbé Paul
participera aux nombreux congrès des Abbés qui travailleront,
pendant et après le Concile, à la mise en œuvre de ‘De Sacra Liturgia’. Moins qu’une uniformisation des pratiques, c’est un cadre
source qui est recherché, chaque congrégation ou monastère étant
conduit à trouver sa forme propre d’expression.
Entre le 9 mars 1965, la première concélébration, autorisée par
l’évêque d’Evreux, et le 24 février 1971, Mercredi des Cendres, la
nouvelle répartition, des Heures liturgiques, quel chemin parcouru ! D’autres dates seront l’occasion d’évolutions, telle la Toussaint
1969, pour la Dédicace de notre église, où les sœurs, pour libérer
la nef, dont elles occupaient le devant, monteront dans le chœur
avec les frères, et y resteront… Toutes ces recherches se stabiliseront autour de 1973, l’année d’une session mémorable bénédictins /
cisterciens, sur l’Esprit Saint, animée, entre autres, par le Père Besnard, op, et Dom Rousse, de Wisque. L’un des participants à cette
session, Dom Paul Houix, actuel abbé de la Trappe de Timadeuc,
écrira que prier les psaumes en français a été un évènement spirituel.
Quelques ‘soubresauts’ encore prolongeront cette vague de renouveau, puisqu’en 1980, on révisera encore le cursus des psaumes de
l’office, qu’en 86, on adoptera le psautier de Jérusalem, du Père
Tournay, de l’école biblique, alors que nous pratiquions jusqu’alors
celui du Père Gélineau, sj, de 1961, plus chantant pourtant et dont
certaines tournures poétiques nous reviennent encore, 20 ans
après … Il faudra attendre 1975, puis 90, pour arrêter le structure
du Triduum Pascal, commençant avec la célébration de la Cène, le
soir du Jeudi Saint, suivie du repas festif.
Cette œuvre de renouvellement liturgique n’a rien eu de fan155
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taisiste, même si certaines expérimentations, nécessaires pour
avancer, n’ont pas eu de suite (compositions musicales trop difficiles à interpréter, gestes liturgiques trop cérébraux, comme la
prise de possession de l’espace dans l’église, aux Vigiles du premier
dimanche de l’Avent, répétition trop fréquentes des Vigiles avec
Eucharistie, le veille des grandes fêtes…). Le Renouveau Charismatique, autour des années 72/75, a certainement influencé notre
réflexion : il insistait sur l’enracinement biblique de la prière et
offrait la possibilité d’une expression libre, tant dans la parole que
dans les gestes.
Nous n’étions pas seuls à réfléchir, mais travaillions en lien avec
la Commission Liturgique Cistercienne (CFC), dont dépendait
TRIREM (commission de tri du répertoire monastiques), et
avec l’équipe des Chantres Normands. Sœur Marie Cécile Zobel
et son frère, Père Philibert, participaient activement à ces travaux
et pouvaient ainsi donner leur pleine mesure de compositeurs…
Dom Adrien Nocent, de Saint Anselme, moine de Maredsous,
nous rendait visite tous les ans, pendant l’été, en venant voir son
co-profès, Dom Anselme Gendebien, établi au Bec depuis 1971.
Enfin, il faut reconnaître que les congrès des Abbés, pendant tout
ce temps de recherche, a été très actif et déterminant pour les
grandes orientations. Je citerai simplement le compte-rendu qu’a
fait Dom Grammont de la session de liturgie organisée à Limon, en
1973, par la Congrégation Belge de l’Annonciation, en vue précisément du Congrès des Abbés : On est convié par le Concile à reprendre
les choses à leur source, dans leur jaillissement, à remonter vraiment aux
toutes premières origines, non pas tellement pour refaire ce qui se faisait,
mais pour en retrouver l’esprit, la manière de se comporter et d’organiser ce
que l’on peut déceler dans les tous premiers moments de Église… Nous avons
mis au point un texte qui se tient du point de vue doctrinal, qui éclaire la
perspective dans laquelle nous demandons un assouplissement : même s’il y
a un bréviaire édité par Rome, c’est comme l’édition typique de la nouvelle
liturgie des Heures, c’est comme un critère ; on peut s’y référer, mais ce ne
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seront plus désormais des bréviaires imposés. Ce sont les grandes lignes…
pour que chaque monastère puisse avoir sa liturgie…
Au terme de ce bouillonnement créateur, voici ce à quoi nous
sommes parvenus : Les contacts que nous avions avec Église Anglicane et les questions que nous posait la structure traditionnelle
de la journée monastique nous ont amenés à adopter une formule
un peu analogue à celle du Prayer Book anglican : long office du
matin (cf. Matins) – long office du soir (cf. Evensong) – un office
du milieu du jour, à la reprise des activités de l’après-midi – Complies à 20h30. L’Eucharistie célébrée à 11h45 en semaine, à 10h30
les dimanches et jours de fête. C’est intentionnellement que je
dis office du matin et office du soir, car, le matin, il ne s’agit pas
de Laudes allongées, ni, le soir, de vêpres étoffées…Le chant du
psautier est réparti sur deux semaines, et la lecture de la Bible, en
continu, couvre trois années liturgiques, certains temps propres,
comme l’Avent ou le Carême reprenant toujours les mêmes livres.
Outre cette lecture biblique beaucoup plus développée que les
Capitules traditionnels, nous avons ouvert notre office à d’autres
maîtres spirituels que les Pères : François de Sales, par exemple, ou
Newman, Montcheuil, Daniélou, Lubac, Congar, Martini, Guardini, Thérèse de Lisieux, Edith Stein…
Cette structure dégage un temps appréciable pour la Lectio Divina, le matin, ainsi que pour les études ou le travail intellectuel
sous toutes ses formes. L’après-midi est plutôt réservé au travail
manuel et aux activités de gestion de la maison. Ponctuant ce rythme quotidien, nous avons, depuis 30 ans, institués un office des Vigiles, le samedi soir, avec les sœurs, à 20h30. Nous marquons ainsi
l’entrée dans la célébration du dimanche, par un office propre.
Après avoir un peu abusé des ‘charmes’ de ce bel office de nuit,
nous l’avons maintenu, outre le samedi, à Noël et à Pâques bien
sûr, ainsi qu’à la Pentecôte, et pour le 15 août, notre fête patronale. Comme chaque communauté, nous avons des fêtes propres :
Bienheureux Bernard, le 19 août, Bienheureux Herluin, le 26 août,
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Saint Anselme, le 21 avril, La Dédicace, le 31 octobre, avec des préfaces et des oraisons composées parfois par Dom Grammont ou
l’un de nous. Notre répertoire de chants est donc en grande partie
l’œuvre de Père Philibert et de sœur Cécile (hymnes, répons, antiennes, tropaires, mélodie de proclamation de l’Évangile et chant
de la prière eucharistique…). Ici, je dois signaler le travail de Père
Philibert qui a composé 8 tons psalmiques accordés aux 8 modes
grégoriens ; ce qui veut dire que nous chantons toujours certaines
antiennes de l’antiphonaire.
On peut trouver étonnant ce mixage du Français et du Grégorien, mais, à la pratique, c’est plutôt un mariage heureux. Nous
avons gardé, pour l’Eucharistie, le propre grégorien, ainsi que le
Kyriale, mais avons adopté les prières eucharistiques officielles
françaises, y apportant quelques ‘notes’ à nous, pas forcément
idéales… Cela donne à notre liturgie un climat paisible, je crois,
sans tensions inutiles et où tous peuvent se retrouver. Maintenant
est bien fixé le rythme de notre chant commun, moines et moniales, puisque notre église est l’église des deux communautés :
les dimanches et jours de fête, messe et office du soir ; toutes les
Vigiles ; certaines célébrations, comme pour la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, pour la première antienne ‘O’, le 17 décembre, ou pour toute occasion exceptionnelle. Ainsi, la liturgie
du dimanche ressort-elle bien par rapport celle de la semaine.
Un dernier mot, mais est-il nécessaire ? Vous devinez bien que
cette mise en place n’a pas toujours été facile et de tout repos…
Toutes les sensibilités étaient en présence : ceux qui rêvaient de
changements, ceux qui tenaient à ce qu’ils avaient toujours connu, ceux qui pensaient nécessaires une évolution, mais mesurée
et surtout réfléchie, ceux enfin qui, nouveaux, n’avaient pas d’avis
arrêté. A ma connaissance, pourtant, un frère seulement n’a pu se
faire à ce nouveau rythme et à ces changements d’habitudes ; pendant de longues années, il célèbrera seul la Messe et ne participera
à l’office que le dimanche et aux grandes fêtes, son service, curieu158
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sement, justifiant en partie son absence… Mais plus tard, il a fait le
pas et nous a édifiés. Tout de même, les témoins de cette époque
ne cachent pas qu’il y a eu des tiraillements, des énervements, des
‘ras le bol’… Il a fallu parfois interrompre les satisfactions pour
quelque temps, certains frères se trompant 5, 6 fois dans le même
psaume… Je me souviens qu’en 74, arrivant à l’abbaye comme postulant, je ressentais l’agacement des frères devant les continuelles
innovations du samedi soir…Dans l’ensemble, malgré tout, chacun
y mettant du sien, nous avons passé le cap de la nouveauté pour
la nouveauté, et avons arrêté une célébration souple et vivante,
accordée à notre rythme de vie.
Quelques questions pour aujourd’hui
Pour finir, je rebondis sur cette dernière remarque : vous imaginez bien que cette réforme n’est pas synonyme de facilité ; si
la structure de l’office est maintenant stabilisée, le ‘remplissage’
est toujours à revoir, à ajuster, en fonction des circonstances ou
même des besoins d’aujourd’hui. C’est à la fois une richesse, parce
que nous devons rester éveillés, mais une charge, parce que rien
n’est jamais définitivement fixé. Seulement, cette créativité ne
fait-elle pas partie de la liturgie, qui doit respirer au rythme de
notre vie, sous peine de devenir insignifiante ou stéréotypée ; en
notant bien, toutefois, que la répétition, dans le geste comme dans
la parole, est aussi constitutive de l’action liturgique. Il y a donc un
équilibre à garder, la création devant s’inscrire dans une stabilité
du rituel liturgique.
Nous avons adopté quelques mélodies à nous, dans les paroles de
la Consécration et certaines acclamations, très belles en polyphonie, mais surprenantes pour les concélébrants ou empêchant les
fidèles de répondre aux invitations qui leur sont adressées (Amen,
à la fin de la prière eucharistique, par exemple). Cela nous interroge : notre spécificité, ici, est-elle juste, surtout le dimanche où l’assemblée est nombreuse ? Autre question, liée à l’accélération des
159

Paul-Emmanuel Clénet

recherches en tous genres : nous avons adopté, pour le chant des
psaumes, le traduction de Jérusalem, en 86 ; mais, de plus en plus,
on lui préfère le psautier liturgique, utilisé par plusieurs communautés et surtout par les prêtres ou les fidèles familiers de la prière
des Heures ; jusqu’où devons-nous tenir à notre particularité ?
Enfin, nous devons veiller à ne pas nous figer dans une forme
qui a convenu en son temps, mais qui n’a pas les promesses de la
vie éternelle. Nos frères et sœurs de Mesnil Saint Loup et d’AbuGosh, héritiers de cette réforme, l’ont aménagé déjà ; ils ont scindé en deux l’office du matin, introduisant une heure de Lectio
Divina entre les deux parties. A Abu-Gosh, on ne chante pas l’office de Vigiles, le samedi soir. Ces aménagements ont été dictés,
pour eux, par la vie, et il n’est pas inimaginable de penser que nous
toucherons un jour, nous aussi, à notre organisation actuelle. Car
toute pratique devient très vite routinière, si elle n’est pas animée
par une foi vivante.
***
Chez nous, comme partout, la liturgie est, avec la cuisine et la
politique, un terrain miné… Cependant, quand on élargit son ‘socle’, on est moins tenté de batailler pour des questions mineures
de virgules ou d’accents. Ce ‘socle’, c’est le mystère du Christ célébré à longueur de journée par notre vie offerte au Père ; à l’heure
de l’office, émerge visiblement cette célébration, dans le rassemblement de la communauté donnant voix la louange de Église A
partir de là, nous n’avons pas à avoir peur d’adapter notre langue
à celle du monde dans lequel et pour lequel nous existons : c’est
pour la gloire de Dieu, rien de moins !
Paul-Emmanuel Clénet
accueil@abbayedubec.com
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbé du Bec-Hellouin
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Paolo Fassera
APPLICAZIONE DELLA
RIFORMA LITURGICA A PRAGLIA
Sono un monaco di Praglia, in monastero da oltre quarant’anni: per questo posso dire di aver vissuto il vecchio cursus della liturgia monastica e la sua evoluzione fino ad oggi. A nome della
mia Comunità, vi ringrazio, fratelli, per essere stato invitato a dire
qualcosa sulla nostra esperienza in campo liturgico e sui passi che
abbiamo compiuto per il suo rinnovamento.
1. Prima del Concilio
Per una migliore comprensione del nostro cammino, dobbiamo
riandare agli anni dei primi passi dell’abbazia, da quando venne
ripresa la vita monastica il 26 aprile 1904, dopo la seconda soppressione attuata dallo Stato italiano (luglio 1867).
I primi vent’anni del Novecento sono quelli degli abati D. Beda
Cardinale, D. Gregorio Grasso, D. Placido Nicolini e D. Isidoro
Sain. Per un fatto più unico che raro nella storia monastica italiana i nostri confratelli sono stati elevati alla dignità episcopale,
uno dopo l’altro. Negli anni del loro governo, difficili sotto vari
aspetti, gli abati attuarono con coraggio l’impianto dell’osservanza
monastica e nello stesso tempo diedero mano ai restauri murari,
resi urgenti per il vasto degrado dopo quarant’anni di esilio della
comunità. Per la loro formazione e la sensibilità liturgica ebbero
molta cura per l’ufficiatura monastica (anche notturna), adottando
il canto gregoriano come era possibile fare e con i mezzi di cui
disponevano. Ma a quei tempi si vivevano anche le difficoltà delle
celebrazioni perché interferivano elementi diversi, quelli previsti dalle rubriche dei libri liturgici e quelli della pietà popolare.
Era, infatti, tenuta presente e assai coltivata perché il monastero
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aveva preso la cura della parrocchia, in ossequio alla volontà del
vescovo di Padova che la pose come conditio sine qua non per il ritorno dei monaci a Praglia. Sono interessanti, a questo riguardo,
le annotazioni del cronista di comunità che descrive, nel giugno
del 1905, come si celebravano contemporaneamente l’Ottava di
Pentecoste, la tredicina di sant’Antonio e la coroncina del mese
del Sacro Cuore. Era così, si viveva così con queste istanze, ma si
cercava ci costruire, di andare avanti per acquisire una più spiccata
sensibilità liturgica. La comunità era piccola, agli inizi; ma il Capitolo provinciale aveva la preoccupazione di mandare a Praglia dei
giovani monaci perché aiutassero con impegno a dare un assetto
dignitoso alla vita monastica nei vari aspetti, e proprio anche sul
piano liturgico.
A Praglia, nel 1914, si diede inizio alla pubblicazione della Rivista liturgica, un grande titolo di merito e di onore per la comunità. D. Emanuele Caronti, già dall’anno precedente, diede
un notevole contributo con altri monaci. Fu ancora lui che progettò la pubblicazione del Messalino quotidiano con le sue diverse
e dizioni. Anche l’abate D. Gerardo Fornaroli, che governò la
comunità dal 1923, fu animato da grande amore per la liturgia.
Già a Roma, negli anni in cui svolgeva il ruolo di Pro-Procuratore
Generale nella nostra Curia Generalizia di sant’Ambrogio, era
stato invitato a insegnare liturgia al Pontificio Istituto di Musica
Sacra. A contatto con altri professori, ecclesiastici e monaci, aveva acquisito elementi preziosi, e in materia liturgica pubblicava
articoli di alta divulgazione. Curò le celebrazioni del monastero
e diede alla comunità una ricca dottrina attraverso i suoi sermoni
capitolari.
A quei tempi si usavano i testi che ben conosciamo: il Breviario
latino in 4 tomi, con il cursus della Regola benedettina. Nel 1963 fu
pubblicato il Breviarium monasticum in due volumi sotto gli auspici dell’Abate primate Dom Benno Gut; l’Antifonale monastico era
sempre l’edizione di Solesmes del 1934.
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2. Dopo il Concilio
Nello spirito del Vaticano secondo anche a Praglia si cominciò,
gradualmente, a prendere tra mano la riforma liturgica, partendo
dall’ufficio divino.
Il Salterio del 1973
Erano gli anni 1972-1973 quando si erano già affettuati dei ritocchi parziali all’ufficiatura, mirati ad “aggiustare” la scelta delle antifone ai cantici evangelici utilizzando il materiale già pubblicato
nei vecchi libri liturgici. Era un passo importante, uno dei tanti.
Ma se ne imponevano altri, come il cambiamento della struttura dell’ufficio e la scelta della lingua vernacula. Erano gli anni del
Priore Amministratore D. Callisto Carpanese: di questi problemi
se ne parlava in comunità a livello informale e preparando degli
schemi opportuni. Gli orientamenti e le decisioni da prendere si
concretizzavano nelle riunioni capitolari trattando espressamente
la materia della riforma liturgica. I cambiamenti radicali non si
poterono fare prima perché i problemi maturavano lentamente. Si
voleva evitare delle lacerazioni nel tessuto comunitario anche se,
date le diverse sensibilità, vennero fuori inevitabilmente dei momenti di tensione. Alla fine, con un formale atto capitolare, si scelse di adottare lo schema Füglister (schema B) della salmodia. Con
questa decisione veniva sostituito il Breviario monastico del 1963.
Il P.D. Pelagio Visentin era l’ispiratore principale di questi cambiamenti, metteva a frutto la sua vasta conoscenza in materia.
A livello più ampio, diversi monaci di Praglia avevano collaborato
con l’Unione Monastica Italiana per la Liturgia (UMIL) di P. Paolino Beltrame Quattrocchi dando un contributo per la traduzione di
brani patristici per L’Ora dell’ascolto. Si erano cimentati, con buoni
risultati, con sant’Agostino, san Bernardo e altri Padri della Chiesa.
D. Pelagio, come accennavo, era l’anima di questo cammino di riforma liturgica. Lavorava per la Chiesa facendo parte del “Consilium
ad exequendam liturgiam” e nei nostri monasteri. Era un’autorità in
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materia perché viveva la liturgia attraverso le fonti e la tradizione,
oltre che a livello teologico. Per il canto gregoriano, poi, era ricco
dell’esperienza di 25 anni di direzione del coro monastico.
D. Pelagio propose delle scelte di fondo che furono molto discusse perché si temeva, è il caso di dirlo, qualche ombra di iconoclastia, come già appariva in qualche monastero. Nell’agosto
del 1973 fu costituito un gruppo di lavoro per la redazione di un
Salterio monastico, schema B. Era dattiloscritto, ma aveva il merito
di avere i salmi di seguito per una degna recita corale. Purtroppo
era stato redatto in fretta, aveva tanti errori di battitura, erano
difettose le rubriche e macchinosi i rimandi; ma era già un primo
strumento, nato da tanta buona volontà. D. Pelagio, forse, si imponeva con autoritarismo; ma, viste le cose a distanza di anni, doveva
imporsi per andare avanti.
Era fuori discussione la scelta dello schema B, ma con qualche
ritocco, spostando, ad esempio, il salmo 50 dalle lodi del sabato a
quelle di venerdì. Füglister aveva previsto lo schema settimanale,
ma bisognava operare le scelte per l’ufficio di lettura e i vespri delle
solennità, le feste e le memorie. A questo riguardo si utilizzò lo
studio di mons. Pascher per la scelta di questi salmi. Ricordo le
discussioni per evidenziare certe preferenze, cogliere alcune motivazioni invece di altre. Il Salterio settimanale fu pubblicato “pro
manuscripto” nel 1973; fu molto richiesto dai monasteri italiani,
tanto che ci volle subito una ristampa. Nel cammino della riforma
della nostra liturgia questo era un passo importante; altri se ne
dovevano compiere per dare un assetto più completo alle celebrazioni di ogni giorno.
La liturgia degli anni Settanta
La Messa conventuale non fu un problema: si adottò subito,
ovviamente, il nuovo messale mentre per il canto si usava ancora
il Graduale romano della vecchia edizione. Si faceva fatica, però,
ad adattare i brani alla nuova liturgia. Si andava avanti con il sussi164
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dio di schemi in fotocopia e di fascicolini supplementari. Bisogna
riconoscere, in positivo, che fu veramente notevole lo sforzo per
conservare il patrimonio del gregoriano adattandolo alle nuove
esigenze della liturgia. Si spese molta energia, ma in questo modo
la Messa conventuale era cantata ogni giorno.
Il messale, inizialmente, era l’editio tipica di Paolo VI; in seguito
si adottò il messale in italiano, cantando sempre le orazioni e i prefazi con toni adeguati. Nei primi tempi si concelebrava una-due
volte nella settimana, ma in seguito ogni giorno.
Fu adottato, finalmente, il Graduale romanum nell’edizione riformata del 1974. Qualche volta in una settimana, accanto al gregoriano, si utilizzarono anche canti in italiano per l’ingresso e alla
comunione. Attraverso una selezione laboriosa si sceglieva musica
appropriata, al di fuori dei repertori diocesani o nazionali. Ci si
orientò principalmente sui canti corali classici per la solida inquadratura e l’armonia ben costruita; cadevano da soli altri motivi più
banali. Anche in questo particolare settore, in comunità, si verificò qualche reazione, come è naturale pensare, ma tutto si concluse
in bene.
Nel 1976, dopo l’esperienza preziosa di D. Pelagio, fu nominato
un nuovo direttore di coro. In continuità con il passato, dovette operare continui aggiornamenti con il metodo già descritto e
attraverso le correzioni durante le prove di canto. Abbiamo pubblicato fascicoli per la liturgia della notte di Natale e la settimana
santa perché i fedeli, che gremivano la chiesa abbaziale, potessero
seguire la nostra salmodia. E fu una buona realizzazione, perché
attraverso brevi introduzioni ad ogni salmo diventava più facile la
preghiera.
La Messa conventuale della domenica, invece, andava avanti
come sempre: non erano stati fatti dei cambiamenti, c’erano difficoltà. In certe occasioni abbiamo ospitato diverse scholae cantorum,
riservando a noi il gregoriano e a loro i brani polifonici. Fra tutte,
ricordo con piacere l’esecuzione del “Kyrie VIII De Angelis”, al165
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ternando il gregoriano alla polifonia di Mons. Bartolucci.
I Vespri domenicali sono sempre stati ben partecipati. Guidati
da un confratello sull’ambone, i fedeli cantavano alternativamente con i monaci. L’esperienza continua sempre, anche con gruppi
di ospiti durante la settimana. Anni fa, si volle proporre ai vespri
della domenica un itinerario quaresimale verso la Pasqua, sottolineando le tematiche offerte dalla parola di Dio (generalmente la
seconda lettura della domenica) e la musica. L’esperienza di preghiera corale e di ascolto fu molto positiva, con il canto dei salmi,
il sermone e un concerto d’organo, utilizzando preferenzialmente
i corali di Bach a commento dell’anno liturgico.
La “Liturgia monastica delle Ore – Schema B”
Negli anni 1983-1986 ci siamo dedicati al lavoro di pubblicazione
di un Breviario che abbiamo intitolato “Liturgia monastica delle Ore
– schema B”. A livello comunitario si prese la decisione di assumere
l’onere di tutto il lavoro redazionale, venendo incontro alle richieste che ci venivano dai monasteri italiani. Dopo i Primi Vespri di
Tutti i Santi del 1983 ci siamo riuniti a Praglia con il P. Paolino
Beltrame Quattrocchi per cercare, in una collaborazione fraterna
intermonasteriale, di mettere insieme le energie e condividere i
compiti. Non si giunse, purtroppo, ad un accordo per divergenze
di impostazione di fondo e di impianto dello schema generale.
Guidati sempre da D. Pelagio, alcuni confratelli formarono il
gruppo redazionale. Oltre al P.D. Giuseppe Tamburino, c’erano
dei chierici e il sottoscritto. Ci fu di grande aiuto il monastero delle benedettine di Marinasco, e tre monache lavorarono con noi.
Personalmente dovetti portare avanti un lavoro complesso dovendo seguire i tipografi in tutti i passaggi dell’edizione.
Il nostro Breviario fu approvato dalla Sacra Congregazione “Pro
Sacramentis et Cultu divino” il 22 agosto 1983, dal card. Prefetto
Giuseppe Casoria ( Segretario era Mons. Virgilio Noè). Di circa
1800 pagine, ebbe la sua prima edizione nel 1986. Ora siamo arri166
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vati alla quarta edizione, ed è molto curata nei particolari; sta per
esaurirsi. Il Breviario, com’è, pur con qualche difetto di struttura,
è stato apprezzato, ed è diffuso in quasi tutti i monasteri italiani,
tra i sacerdoti diocesani, nelle comunità non monastiche e tra i
laici. Non occorre descriverlo nelle sua caratteristiche perché è
conosciuto da tutti. Praticamente il nostro Breviario venne a sostituire il Breviarium monasticum (schema A) , approvato dal card.
Arcadio Larraona, Prefetto della Congregazione dei Riti, il 15 dicembre 1962. Nell’archivio del monastero conserviamo una lettera
di encomio che ci ha inviato la Libreria Editrice Vaticana. Ci ha
scritto anche il P. Paolino Beltrame Quattrocchi, con una frase
lapidaria: «Si vede che è un Breviario pensato».
Antifonale monastico - Schema B
Negli anni Ottanta si affrontò il lavoro per la pubblicazione di
un Antifonale monastico, utilizzando gli elementi dell’Antifonale
di Solesmes, edizione 1934. Non avevamo altri elementi per impostare diversamente il volume. Ancora D. Pelagio tentò un abbozzo
di distribuzione delle antifone da adattare agli anni I e II (Primi
Vespri) e agli anni A, B, C per i cantici del Benedictus e del Magnificat delle Lodi e dei Secondi Vespri. Si dovettero scegliere schemi
di antifone per solennità e feste che, con la riforma della liturgia,
avevano mutato l’impostazione di fondo. Questo lavoro si giustificava dal fatto che si voleva conservare le melodie gregoriane degli
inni, delle antifone e dei responsori e cantando i salmi in italiano.
La comunità, infatti, aveva scartato l’idea di adottare musica moderna, che non piaceva ed era difficile.
Coordinato da D. Pelagio, il lavoro fu portato avanti dal P. D.
Giuseppe Tamburrino con l’aiuto delle benedettine dell’Adorazione Perpetua di Gallarate. Fu realizzato l’”Antifonale monastico,
Schema B”, edizione pro manuscripto, Praglia-Gallarate 1988. L’impianto segue lo schema del Breviario, ed è strutturato secondo le
proposte del Thesaurus. Non si poteva fare di più, data l’edizione
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di Solesmes del 1934. Ci onora l’apprezzamento che ha espresso
qualche professore del Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Data la forte richiesta dei monasteri italiani, l’edizione si esaurì
rapidamente. Purtroppo il libro era nato all’insegna della fretta, e
oggi si colgono diverse imperfezioni. Si è presa in considerazione
la possibilità di ristampare il volume dopo le necessarie correzioni,
ma si è preferito progettare un nuovo Antifonale monastico, sempre per lo schema B. Un confratello ci sta attualmente lavorando,
utilizzando il materiale già pubblicato e scegliendo, da altri codici
manoscritti, quegli elementi che sono necessari per un opportuno
completamento. Siamo in contatto con Solesmes e con il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma; vengono anche interpellati dei professori che tengono cattedra nella Scuola di Paleografia
musicale di Cremona.
La nostra liturgia oggi
Le celebrazioni, sia quelle feriali, sia quelle delle feste e solennità, sono buone, caratterizzate da sobrio buon gusto. Gli elementi
che la compongono sono aggiornati. Non ci sono “sacche archeologiche”, ma nemmeno quella eccessiva creatività che potrebbe
mettere in ansia i monaci più anziani. In una parola, mi pare di
valutare un sano equilibrio e buon ordine. Di grande aiuto è il riferimento alla Lectio divina, posta nell’orario quotidiano dopo l’Ufficio di lettura e tra Vespro e cena. Nei venerdì dei tempi forti vari
confratelli, scelti dal P. Abate, propongono delle riflessioni per una
Collatio.
Lo schema B lo seguiamo integralmente in una settimana, e non
lo abbiamo decurtato o ridimensionato secondo quelle necessità
che potrebbero nascere di volta in volta. Viene usato molto il canto gregoriano per la salmodia. Le Lodi e i Vespri sono cantati ogni
giorno; le Ore minori sono cantate o declamate in retto tono a
seconda della festa che si celebra. La Messa conventuale è cantata
esclusivamente in gregoriano con introito, alleluia e comunione,
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mentre l’offertorio è riservato per le feste e solennità e per l’onomastico dei confratelli. Il Kyriale è usato tutto, anche nei brani “ad
libitum”; l’ora di Terza, che prevede sempre il salmo 118, è cantata
dopo la comunione come ringraziamento comunitario. Per Compieta si riservano, due giorni alla settimana, cadenze musicali tratte da repertori non gregoriani. All’Ufficio di lettura della domenica
si cantano l’inno, il Te Deum, il Te decet laus e, in occasione delle
solennità, l’invitatorio.
3. Come conclusione
Ho illustrato, in sintesi, il nostro cammino per la riforma liturgica, le scelte che abbiamo fatto a Praglia, le prospettive che
lasciamo aperte per ulteriori rinnovamenti. Abbiamo lavorato
insieme, nella condivisione di tanti valori. Ci ha caratterizzato il
lavoro di pubblicazione di strumenti che abbiamo offerto anche
ai monasteri italiani, ed è stata una cosa buona. Ringraziamo il
Signore per questo servizio.
Nel nostro quotidiano, mi pare di affermare che la liturgia è
ben curata nei suoi diversi elementi, anche nei giorni feriali: testi
liturgici, musica con i vari turni degli organisti, cerimoniale, paramenti, argenterie… Dico con piacere tutto questo perché vedo
che i confratelli, responsabili nei diversi settori, cercano di dare il
meglio per rendere bella la celebrazione, tenendo presente che il
monastero è un punto di richiamo per i fedeli che vengono anche
da lontano. Inoltre, si cerca di curare la predicazione, che comunque è sempre difficile perché l’uditorio è molto variegato.
Un ultimo pensiero lo voglio dedicare, con profonda riconoscenza, al mio confratello P.D. Pelagio Visentin. Come ebbi a dire,
spese con amore molte energie per la buona causa della liturgia, a
tutti i livelli, nella Chiesa e sulla cattedra dell’Istituto di Liturgia
pastorale di Santa Giustina di Padova. Io lo ricordo monaco della
mia comunità: la sua è stata una buona scuola che ci ha accompagnato, per anni, nella redazione di quei testi che ho cercato di illu169
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strare. Don Pelagio ci ha aiutato a lavorare con amore per la causa
della liturgia a favore del nostro monastero e di quelli italiani, maschili e femminili. Ci ha lasciato in eredità il suo stile, sintetizzato
nel binomio “Traditio et renovatio”, una linea sapiente di apertura
ma con un saldo ancoraggio alle fonti del passato, rivisitato e tenuto sempre come punto di riferimento e di ispirazione.

Paolo Fassera
abbazia@praglia.it
Abbazia di Praglia
35033 Bresseo (PD)
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Maria Francesca Righi
MONASTERO DI VALSERENA
40 anni di vita (1968-2008)
40 anni di lavoro liturgico
Il monastero cistercense trappista di Nostra Signora di Valserena è nato quaranta anni fa mentre nella Chiesa e nell’Ordine si
preparavano grandi cambiamenti, per la ventata di Spirito Santo
portata dal Vaticano II.
Le fondatrici, che provenivano dalla grande comunità di Vitorchiano, dovettero oltre ad edificare materialmente la casa e spiritualmente la comunione tra le pietre vive, da subito affrontare
alcune scelte di carattere liturgico.
- mantenere con amore la fedeltà alla tradizione ricevuta nella
ricerca di una fedeltà alle indicazioni del Concilio
- operare il passaggio dalla liturgia prevalentemente in latino a
una liturgia in lingua viva.
- di conseguenza scegliere tra una liturgia prevalentemente in
gregoriano e\o adottare una musica moderna. Quale?
- tendere alla composizione di musiche e testi che servissero: a
valorizzare la Parola, esprimendo una melodia che fosse allo
stesso tempo bella e durevole, cioè di qualità, rigorosa e corretta non banale o ripetitiva, e allo stesso tempo non fosse di
una difficoltà tale da scoraggiare un coro con normali possibilità canore.
Nel corso degli anni si trattò poi di integrare le diverse generazioni con le differenti preparazioni e competenze, con i doni
musicali e canori di cui erano portatrici, di trovare una unità di
stile nelle composizioni musicali e nelle scelte dei testi che espri171
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messe l’unità della comunità: questo rimane il compito ancora e
sempre attuale.
Ultimamente, dopo aver scritto una bella liturgia in italiano
per le maggiori solennità ci troviamo con una generazione di giovani che chiede e desidera musica gregoriana, che d’altra parte
per fortuna non abbiamo mai abbandonato.
La riforma liturgica del post-concilio:
Adesso, a 40 anni dalla SC, per capire dopo il lavoro fatto i
compiti che rimangono da assolvere ci è di aiuto ricordare alcuni
criteri che servono a mantenere vivo un desiderio di rinnovamento, espressione d’altra parte del voto di conversione dei costumi,
applicato al campo della liturgia.
1. La liturgia esiste per tutti, deve essere ‘cattolica’, cioè comunicabile a tutti i credenti, senza distinzione di luogo, di provenienza, di cultura. Dev’essere pertanto «semplice».
2. Cattolicità non significa uniformità. Non è detto che ognuno debba essere tutto; tutti insieme soltanto costituiscono
l’insieme.
3. La «partecipatio actuosa», la fattiva partecipazione alla liturgia
dì tutto il «popolo di Dio», non significa solo un’attività esteriore
verificabile: discorsi, canti, prediche, assistenza liturgica. (…). Anche il silenzio è «partecipatio actuosa»
4. La Chiesa ha il dovere ‑ come si dice del tempio veterotestamentario ‑ di essere città della «gloria», nonché città nella quale
sono portati agli orecchi di Dio i lamenti dell’umanità. La Chiesa
non può appagarsi dell’ordinario e dell’usuale: deve ridestare la voce
del cosmo, glorificando il Creatore e svelando al cosmo la sua magnificenza, renderlo splendido, e quindi bello, abitabile, amabile.
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5. Mentre giustamente ci si rallegra per l’apertura alle culture
straniere, sembra si sia non di rado dimenticato che anche i paesi
dell’Europa devono esibire una tradizione musicale che «ha una grande importanza nella vita religiosa e sociale», e che esiste, anzi
qui una musica che è maturata dal cuore della Chiesa e dalla sua
stessa fede.
Il monastero di Valserena
Lo spazio liturgico
La Chiesa, esternamente a forma di vela, internamente è una
navata a forma di croce, dove la parte ampia è riservata al coro delle monache, ai lati del presbiterio di apre da una parte la sacrestia
e dall’altra una cappellina che rimane discretamente in ascolto del
canto, e di fronte alcune panche accolgono gli ospiti abituali. Tra il
coro delle monache e il presbiterio c’è ancora la grata che 40 anni
fa era alta quanto la parete, adesso non raggiunge il metro …1 Il
presbiterio è leggermente sopraelevato rispetto al coro, e il posto
riservato agli ospiti è decisamente sotto il livello del presbiterio.
L’altare, segno di Cristo Sacerdote e Sacrificio, è costituito da
un capitello romanico con un fregio a motivo trinitario. Su di esso
è come sospeso il grande crocifisso in legno. Il celebrante principale si trova così in linea diretta fra l’altare e il crocifisso che pare
discendere o salire verso il cielo mantenendo vivo così nella figura
il ricordo sia della Passione, sia dell’Ascensione. Ciò si rende più
evidente quando, nelle feste speciali del Signore come la Trasfigurazione, l’Esaltazione della croce, Cristo Re, Corpus Domini, ss.
Cuore, il presbiterio durante la celebrazione dell’ufficio rimane in
penombra e i fasci di luce che provengono dalle strette e alte feri1

Questo cambiamento ha mutato anche la fisionomia della Chiesa. La
grata, sia pur discreta, rimane comunque un segno della separazione dal mondo che significa l’appartenenza esclusiva a Dio cercato nel deserto e nella
solitudine del cuore.
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toie delle finestre sono puntati su questo crocifisso.
Secondo la sobrietà tipica delle chiese cistercensi il crocifisso
sospeso tra cielo e terra racchiude in sé e riassume tutta la bellezza
iconografica: posto tra la statua della Vergine della Presentazione,
anch’essa quasi sospesa, ma addossata alla parete di sinistra, e il
tabernacolo, sfera bianca, internamente dorata che risalta come a
forma di cosmo, o di astro, di sole abbagliante su una vetrata multicolore che nella forma riprende il triangolo della vela custodendo
la Presenza, il crocifisso è il centro della Chiesa, il centro della luce
che entra convergendo sulla sua persona dalle finestre laterali, da
una a lampada seminascosta, e da una feritoria inserita tra la vela e
il tetto che copra il coro, il centro del coro, il centro del cosmo2.
Lo sguardo alla croce compendia in sé, in qualche modo, anche la
teologia dell’icona, che è una teologia dell’incarnazione e della trasfigurazione; di fronte all’assenza di immagini dell’Antico Testamento (e
dell’Islam) il Nuovo Testamento mette in evidenza la novità nell’immagine di Dio, verificatasi nell’incarnazione del Figlio: Dio va incontro ai nostri sensi. Egli è rappresentabile nell’uomo che è suo Figlio.
Opus Dei - Eucaristia Santificazione del tempo Cristo sacerdote e orante , mediatore e intercessore
I criteri di riforma della costituzione conciliare toccano sia la
celebrazione dell’Opus Dei che l’Eucaristia, centro di tutta l’azione
liturgica, che il calendario liturgico, il modo di santificare il tempo. In seguito ai documenti che venivano emanati nella Chiesa
nell’o.c.s.o. comparivano indicazioni e possibilità di riforma,
- nel dicembre 1968 viene edito l’Indulto che concede la sperimentazione dei tre schemi di ripartizione dei salmi A, B e C,
- questo viene poi generalizzato nella Legge quadro accordata
2

Cf. J. Ratzinger, La festa della fede. Saggi di teologia liturgica, Jaca Book,
Milano 1984, 20054.
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nel maggio 1969 (rinnovata per due anni nel 1971).
- l’8 luglio 1971 la Congregazione per il culto Divino indirizza
una lettera ai tre rami dei benedettini (OSB, O CIST, ocso)
chiedendo loro di arrivare a determinare gli elementi fondamentali dell’Ordo Liturgiae Horarum, come una base comune
che poi ogni ordine può precisare meglio in seguito.
- il Capitolo ocso del 1974 approva alla quasi unanimità (76 voti
favorevoli contro due opposizioni e una astensione) il progetto di Institutio Generalis e i Praenotanda che danno i principi
che devono guidare la riforma dell’Ufficio. Questi testi lasciavano, pur consacrando la Legge quadro, una certa ampiezza
di movimento per un vero rinnovamento dell’Ufficio
«La flessibilità data dalla legge quadro permette in primo luogo
di reintrodurre nell’Ufficio degli elementi tradizionali che erano
infelicemente scomparsi nel corso dei secoli, di rivalutare altri elementi che erano stati deformati o sclerotizzati e infine di introdurre nuovi elementi»3.
Oltre alla riforma dell’Ufficio (schema di ripartizione dei salmi,
eliminazione dell’ora di Prima, traduzione del latino) e della celebrazione eucaristica (concelebrazione, orientamento, comunione
alle due specie, partecipazione ai diversi ruoli e attori del gesto
liturgico, maggiore spazio alla parola di Dio) c’erano altre riforme
di struttura, miglioramenti, recupero di antichi significati:
I campi in cui applicare la riforma non erano pochi:
- La struttura della Chiesa e del monastero: secondo l’architettura cistercense, che valorizza appieno anche i criteri indicati
3

A. Veilleux, Les raisons d’etre d’une loi cadre et des ses fruits spirituels, Liturgie
1968.
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dalla riforma
- L’Eucaristia, centro della giornata monastica (offertorio, inchino profondo, prostrazione all’elevazione, bacio di pace
in silenzio, preghiere dei fedeli, lettura della parola di Dio,
commento della Parola di Dio, lectio, ringraziamento silenzio).
- La Settimana Santa e il triduo in particolare, centro dell’Anno liturgico
- L’anno liturgico: progressiva conformazione a Cristo nei suoi
misteri
- Il calendario monastico
- Il culto mariano, memorie feste e solennità e devozione popolare
- Il culto dei santi: del breviario romano, dell’ordine, particolari alla Chiesa locale
- L’Opus Dei: santificazione della giornata, immedesimazione a
Cristo sommo Sacerdote
- Le processioni annuali o quotidiane: figure della vita cristiana
- Le tappe dell’iniziazione monastica: dal postulato alla professione solenne: nell’ordo di iniziazione monastica compreso il
rito di professione solenne dove si è sottolineato più che la
vestizione, l’appartenenza alla comunità
- La benedizione dell’Abate/Badessa
- L’unzione dei malati
- Le esequie: la festa ultima
1. Eucaristia: partecipazione e semplificazione
La Actuosa partecipatio è favorita dalla cura che si pone nella
celebrazione. La Eucaristia quotidiana dura quasi un’ora, preceduta da una mezz’ora di orazione silenziosa in comune e dalle Lodi. Abbiamo sempre preferito mantenere integralmente le
Lodi e la Messa distinta mantenendo anche due formulari di
preghiera dei fedeli abbastanza ravvicinati. Il repertorio di can176
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ti della messa, guidati dal canto della schola, riflette la diversità
di generi musicali cui ci riferiamo in modo abituale. L’introito è
normalmente in gregoriano, così pure il Kyrie, il Sanctus l’Agnus, il
Credo la Domenica, differenziati a seconda del grado della celebrazione, memoria, festa, solennità, memoria o festa mariana.
Uno dei doni più grandi della riforma è stato una maggiore
valorizzazione della Parola di Dio; oltre la scelta delle letture
brevi proposte dal Breviario Romano e Monastico, anche nelle
letture dei Notturni, dove seguiamo il Breviario Monastico diviso in due anni.
Per le letture patristiche, stiamo cercando di mettere insieme
un lezionario con letture dalle opere di padri della tradizione monastica cistercense.
Altri momenti di ascolto, ad esempio la Lettura di Compieta,
sono dedicati alla lettura di testi del Magistero di attualità: o le
catechesi del Papa sui salmi o documenti che richiedono attenzione e ascolto e anche aiutano la preghiera e il raccoglimento.
L’omelia, raccomandata vivamente è assicurata dal cappellano,
cosi che l’eucaristia, anche quella feriale ha un andamento decisamente solenne e contemplativo. Nella orazione dei fedeli esprimiamo la nostra partecipazione alle grandi intenzioni del mondo
e della Chiesa universale.
L’Eucaristia domenicale è frutto e memoria della grande eucaristia
celebrata la notte di Pasqua. La liturgia della Settimana Santa e in
particolare il Triduo Sacro rimane il cuore dell’Anno celebrato che
per noi rimane ancora una settimana di stretto silenzio, celebrata
all’interno dalla comunità monastica, con un certo spogliamento,
sobrietà e semplicità.
Nella veglia della Notte di Pasqua poi il coro raggiunge il massimo delle sue possibilità di espressione sia vocale, sia strumentale:
voci e strumenti. Entrano l’uno dopo l’altro a significare la partecipazione corale della persona e della comunità all’evento salvifico
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che si sta realizzando.
Abbiamo poi scelto di adottare anche la celebrazione vigiliare di Pentecoste, come memoria della Confermazione, con una
scelta di quattro letture dall’AT salmi responsoriali, e soprattutto preghiere di invocazione allo Spirito. Per la Pentecoste rimane tuttavia anche la celebrazione delle Vigilie in gregoriano
2. L’Ufficio Divino:
Quando si è trattato di decidere quale schema adottare per la
ripartizione dei salmi: dopo aver sperimentato diverse possibilità (lo
schema numerico per diversi mesi) essendo partite dallo schema
su una settimana, ancora in uso a Vitorchiano, ci siamo fermate
sullo schema B (D) su due settimane. Con una maggiore accuratezza nei salmi delle feste scelti secondo la qualità e l’indole del
santo che si celebra .
Per i salmi disponiamo di un vasto repertorio di toni salmodici
che vanno dai toni classici e tranquilli e contemplativi, ai toni bizantini: in tutto, tra i toni che usiamo per l’Ufficio e quelli in uso
per i salmo responsoriale della Messa (236 toni circa!) danno una
ampia possibilità di cercare per ogni salmo l’espressione adeguata
e variarla a seconda delle circostanza in cui è impiegato.
Il salmo responsoriale è cantato da una due o tre voci a seconda
del grado di solennità della celebrazione.
Le solennità più grandi (le sette maggiori solennità dell’anno liturgico) sono cantate con i toni gregoriani e le antifone gregoriane,
con gli otto responsori cantati e una breve lettura patristica scelta
per ogni responsorio in consonanza con il testo del responsorio.
Per il culto mariano abbiamo mantenuto le antifone gregoriane
all’inizio dell’Ufficio e la Salve Regina come fine della giornata,
memorie feste e solennità mariane del calendario.
Processioni
Oltre le processioni all’interno della celebrazione eucaristica:
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processione di ingresso, aspersione, processione offertoriale, e al
termine della giornata processione per ricevere l’acqua benedetta
dopo la Salve, e quelle quotidiane: dalla Chiesa al Capitolo dopo
la Messa al mattino per la lettura della Regola o delle costituzioni,
dalla Chiesa la refettorio per il pranzo, dal capitolo alla Chiesa a
sera dopo la lettura di compieta; rimangono le processioni legate
alle grandi solennità del Signore e di Maria.
Le processioni, come bene dice Bernardo nei suoi sermoni del
tempo non sono altro che una rappresentazione della vita cristiana
come un pellegrinaggio verso la sua meta: la raffigurazione rappresentazione dei misteri della vita del Signore al termine dei quali il
grande mistero pasquale dove l’Ascensione/Assunzione è il segno
della speranza terrena già compiuto.
Prospettive per il futuro
La composizione liturgica di testi e musiche adeguati non è finita, come non è terminato l’attingere dal patrimonio gregoriano
facendo rivivere melodie antiche. Viviamo questo nello spirito di
un approfondimento spirituale del rinnovamento vissuto in questi
quaranta anni. Si tratta come dice Papa Giovanni Paolo II4 di passare dal rinnovamento all’approfondimento, unendo una maggiore
conoscenza del dono che ci è fatto a una consapevolezza più acuta
dei bisogni del nostro tempo. Come indica il Santo Padre sarebbe
importante sempre più:
- promuovere celebrazioni che permettano a chi ci accosta di
ripetere l’esperienza di chi incontrava le prime comunità cristiane
- valorizzare l’esperienza del silenzio e del raccoglimento contemplativo, spazio di accoglienza del Signore e degli altri

4

Giovanni Paolo II, Nel XL anniversario della SC, 4 dicembre 2003.
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- curare la formazione liturgica sia delle sorelle della schola che
di tutto il coro per divenire sempre più una comunità di lode,
di adorazione, di supplica e di ringraziamento dove l’amore
per l’unità permetta l’unificazione dei diversi carismi per la
gloria di Dio e il servizio della Chiesa
Maria Francesca Righi
nsdellapace@libero.it
Monastero Cistercense di N.S. di Valserena
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Ratio formationis
della Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto
Presentazione

La Ratio formationis della Congregazione Benedettina di Monte
Oliveto, entrata in vigore il 27 maggio 2007, è stata presentata ai
superiori olivetani nel corso del Primo Consiglio Generale dei Superiori tenutosi a Picciano dal 1° al 5 ottobre 20071.
La presentazione è avvenuta in tre momenti. In un primo tempo il p. Abate generale ha illustrato l’iter costitutivo attraverso tre
diverse Commissioni per le vocazioni, la formazione e gli studi che si
sono succedute in oltre dieci anni e che hanno portato alla stesura definitiva del testo. In un secondo momento tre membri della
sopra citata Commissione hanno presentato la Ratio formationis
attraverso prospettive analitiche diverse e complementari. Infine,
il Presidente della stessa Commissione ha offerto una sintesi tematica del documento conservandone, in alcuni casi, lo stile volutamente orale.
Nel presente numero de l’Ulivo si pubblicano gli interventi dei
tre membri della Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi,
d. Roberto Nardin, d. Luigi Gioia e d. Bernardo Gianni.
Il testo della Ratio formationis è disponibile in tre lingue, italiano, francese e inglese, per tutti coloro che lo richiederanno all’indirizzo e-mail della redazione de l’Ulivo ulivo1926@libero.it
1

Per un resoconto sintetico di questo Primo Consiglio Generale dei
Superiori, cf. Testimoni, gennaio 2008, n. 1, pp. 19-20. Per un’ampia analisi
dei lavori dello stesso Consiglio Generale, cf. R. Nardin, “Orizzonti di vita
monastica per il Terzo Millennio. Il primo consiglio generale dei superiori
dei benedettini di Monte Oliveto”, in Vita consacrata 44 (2008) di prossima
pubblicazione.
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LA RATIO FORMATIONIS
DEI BENEDETTINI DI MONTE OLIVETO
La Ratio formationis, dopo un Proemio che ne sottolinea i destinatari, la finalità e la portata prescrittiva, si presenta divisa in due
parti. Nella prima si pongono in rilievo le basi teologico-spirituali
della formazione monastica colte sia in un’ottica fondativa, sia
contestuale; nella seconda, di ordine pratico, si descrivono le linee
essenziali della formazione iniziale e permanente dei monaci di
Monte Oliveto. Dal punto di vista tipografico la notazione nella
prima parte è espressa con la numerazione progressiva dei numeri
romani, mentre il Proemio e la seconda parte con la progressione
dei numeri arabi.
Nello spazio consentito non sarà possibile una trattazione particolareggiata della Ratio, ne seguirà, pertanto, una presentazione
che metterà in evidenza solo gli aspetti essenziali del Documento.
Il Proemio
Il Proemio sottolinea subito che i destinatari principali della
Ratio formationis sono i responsabili della formazione, ossia l’abate
e il maestro di formazione. Tuttavia, data l’importanza della tematica, lo stesso Proemio ne raccomanda la lettura a tutti i membri
della famiglia monastica di Monte Oliveto.
Tra gli altri aspetti preliminari che evidenzia il Proemio si segnala, in particolare, il duplice scopo della Ratio, che costituisce
le due parti del Documento, ossia, come già rilevato, la riflessione
teologico-spirituale (prima parte) in cui si offrono i fondamenti
della formazione monastica e la normativa concreta (seconda parte) nella quale si presenta come vivere quei fondamenti. Il Proemio non manca di focalizzare ulteriormente la parte teologica del
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Documento (prima parte), rilevando il duplice orizzonte che potremmo chiamare contestuale e fondativo. Nel primo per la Ratio
risulta importante il riferimento al contesto sociale, antropologico
e culturale della contemporaneità. Nel secondo, invece, si pone
attenzione alle fonti del Documento, in particolare alla tradizione
monastica e al magistero della Chiesa.
Altri due rilievi evidenziati nel Proemio sono particolarmente significativi. Il primo riguarda l’orizzonte non esaustivo della Ratio, sia
perché l’obiettivo è dato dalla presentazione dei criteri fondamentali
e delle norme essenziali della formazione monastica, senza entrare
in troppo dettagli, soprattutto applicativi, lasciati alla responsabilità
delle comunità e dei formatori; sia perché la Ratio presuppone quanto già stabilito sulla formazione presente nel corpus costituzionale
della Congregazione benedettina di Monte Oliveto. Il secondo rilievo, ben documentato e argomentato nel Proemio, è dato dalla portata prescrittiva e non semplicemente esortativa della Ratio.
Gli aspetti teologici e spirituali
La parte teologico-spirituale del Documento pone come prima
riflessione «Il profilo del monaco benedettino di Monte Oliveto»1.
In conformità al Vaticano II2, la Ratio evidenzia dapprima il fonda1

Il Presidente della Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi della nostra Congregazione, d. Giorgio Picasso, nel suo intervento conclusivo
al Primo Consiglio dei Superiori, ha rilevato che è la prima volta che in un
documento olivetano compare il profilo del monaco benedettino di Monte
Oliveto.
2
La prima applicazione monastica del Concilio Vaticano II si ha con l’approvazione del Congresso degli Abati ‑ riunitosi nell’Abbazia Primaziale di S. Anselmo, a Roma, il 30 settembre 1967 ‑ del documento «La vita benedettina». Si tratta
di un testo significativo perché le Costituzioni delle varie Congregazioni monastiche nel “rinnovamento” richiesto dal Concilio sembrano influenzate proprio
da questo documento. Il testo ufficiale venne pubblicato in francese (Supplément
à la «Lettre de Ligugé», 128, mars 1968) a cui seguì una traduzione in italiano
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mento battesimale della comune vocazione di tutti i cristiani, quindi pone attenzione alle fonti che costituiscono la base dell’identità
della nostra famiglia benedettina. Questo rilievo identitario specifico
viene posto in evidenza sia attraverso le linee fondamentali nella spiritualità monastica nella prospettiva benedettina, sia nella sottolineatura degli aspetti peculiari della tradizione di Monte Oliveto riletti
alla luce dell’ultima significativa modifica del corpus costituzionale
attuata nel Capitolo generale straordinario del 20013. Tra le caratteristiche fondamentali del carisma olivetano, tenendo conto delle fonti
sopra descritte, la Ratio evidenzia come la vocazione centrale della
casa-madre sia tale che «i monasteri sorti da Monte Oliveto si sono
sempre considerati un unum corpus, una comunione di fratelli e di comunità» (Ratio formationis, I). Su questa ultima espressione occorre rilevare che la prima ricezione delle modifiche costituzionali avvenuta
con il Capitolo generale straordinario del 2001 aveva mostrato, a mio
personale avviso, un’accentuazione, forse eccessiva, sull’importanza
della comunità. Si è trattato di una sottolineatura comprensibile quale reazione alla centralizzazione, vissuta ormai più come eredità giuridica da tramandare che come effettiva comunione. Il rilievo posto
sulla comunità dopo il Capitolo straordinario faceva spesso intendere
che la communio tipica dei benedettini di Monte Oliveto consistesse
unicamente nella «comunione delle comunità», come si esprime il n.
26 delle Costituzioni, dimenticando, però, che in altro significativo
(estratto da «Ora et labora», 23/2 [1968]). È in programma una nuova traduzione
italiana ‑ più fedele alla versione ufficiale in francese e che tiene conto del testo
approvato in latino ‑ seguita da tre studi: la genesi del documento, un suo commento e una sintesi storica sulla spiritualità monastica, cf. R. Nardin - A. Simón
(edd.), La vita benedettina, Città Nuova, Roma, di prossima pubblicazione.
3
Rimando a quanto ho già presentato in questa stessa rivista come resoconto e commento sul Capitolo generale straordinario del 2001, cf. R.
Nardin, “L’unum corpus olivetano come realtà teologico-giuridica. Cronaca e
riflessioni in margine al Capitolo generale straordinario”, in l’Ulivo 31 (2001/34) 27-41.
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numero delle stesse Costituzioni, proprio dove si rilevano le caratteristiche proprie della nostra Famiglia monastica, si ribadisce, come
tratto distintivo, «la profonda comunione tra i monaci e tra i monasteri» (Costituzioni, n. 4). Inoltre si ribadisce la comunione che i monaci
hanno in modo particolare con l’abate generale (cf. Direttorio, n. 255)
il quale ha «soprattutto il dovere di mantenere viva e di far crescere
l’unità della carità tra tutti i fratelli» (Costituzioni, n. 1). Si tratta, insomma, di esprimere in termini concreti la communio radicale, perché
originaria (con la professione), che caratterizza i benedettini olivetani,
in forza della quale la Ratio può affermare che «la communio dei monaci
di Monte Oliveto è talmente profonda e costitutiva che qualora, in
casi particolari4, il monaco cambiasse monastero sarebbe pienamente
membro della nuova comunità come se avesse fatto la professione in
essa» (Ratio formationis I). L’originaria communio tra tutti i monaci della congregazione, quindi, rende possibile una profonda communio tra
tutti i monaci della comunità, anche con il fratello giunto “da fuori”.
La Ratio, nel presentare il profilo del monaco benedettino di Monte Oliveto, ha voluto mantenere entrambi i soggetti della communio: i
monaci e le comunità.
Le esigenze di sintesi e la volontà di evitare eccessive puntualizzazioni, hanno determinato, nella Ratio, una descrizione del profilo
del monaco di Monte Oliveto che potremmo definire ‘essenziale’ in
cui si tratteggia, appunto, un profilo senza pretesa di essere esaustivo né quanto alle fonti né in rapporto alle varie implicazioni che
da esso scaturiscono. Ne segue che la Ratio descrive, soprattutto,
la formazione del monaco di Monte Oliveto non tematizzandone
ampiamente tutti gli aspetti identitari, ma evidenziando la concretezza della sua formazione. La Ratio, insomma, mostra sul piano
dell’esperienza l’iter formativo, senza analizzare il rapporto delle
due dimensioni della stabilità dei monaci di Monte Oliveto, ossia

4

Cf. Costituzioni, n. 29.
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ontologico-costitutiva nella congregazione e storico-esistenziale
nella comunità. In questo orizzonte, indubbiamente la comunità
precede la congregazione, nel senso che l’aspirante e il giovane monaco sperimentano per prima la comunità. Per questo la Ratio pone
molta attenzione alla comunità, ambito determinante soprattutto
nella parte iniziale della formazione. Sempre sul piano esperienziale la congregazione verrà incontrata per ultima nell’iter formativo,
con la lettura personale e comunitaria delle fonti olivetane e soprattutto con gli Incontri nazionali e internazionali dei giovani monaci.
Diversamente dalla prospettiva storico-esistenziale, sul piano che
potremmo definire ontologico-costitutivo, la congregazione precede la comunità e il giovane monaco diventa membro della famiglia
monastica di Monte Oliveto con un legame indissolubile in forza
della professione monastica (il legame con la comunità, per quanto
profondo, non è indissolubile). Questo significa, come stabilisce la
Ratio, che la conoscenza e l’amore della famiglia monastica di Monte Oliveto deve essere ben presente nel processo formativo5, ragione
per la quale già «il noviziato è un periodo in cui il giovane comincia
a familiarizzare con lo spirito, la grazia e le istituzioni della famiglia monastica di Monte Oliveto, aprendo il cuore alla bellezza dello
scoprirsi membro di un unum corpus» (Ratio formationis, n. 33), anche
se tale bellezza viene colta sul piano sperimentale nella bellezza della porzione particolare della congregazione che è la comunità.
Dopo aver descritto il profilo del monaco benedettino di Monte
Oliveto, la Ratio entra nel merito della tematica formativa presentando, sinteticamente, gli aspetti costitutivo-fondativi della formazione (II), dei suoi responsabili diretti, a vario titolo, come il maestro (III) e la comunità (IV), nonché degli aspetti fondamentali
della vita del monaco, e quindi del candidato alla vita monastica,
come l’opus Dei e la preghiera personale (V), la lectio divina (VI), il

5

Cf. Ratio formationis, IV; 14; 16; 30; 33; 37; 41; 48; 55; 56.
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valore del tempo (VII), l’obbedienza (VIII), la povertà (IX), il celibato e l’accoglienza (X), la maturità e l’educazione affettiva (XI), il
lavoro (XII), lo studio (XIII) e la formazione permanente (XIV).
Presentiamo di seguito alcuni tratti essenziali delle varie tematiche
così come sono argomentati nella Ratio, alla cui lettura si rimanda.
La formazione (II) viene descritta nell’orizzonte fondativo cristologico quale conformazione a Cristo, la cui predilezione si concretizza «nella trama complessiva dei gesti quotidiani». Ne segue la
prospettiva in cui l’amore per Cristo, assumendo la concretezza della ferialità della vita, necessita di un programma formativo il quale
deve saper coniugare insieme sia una catechesi sapienziale nel continuo confronto sulla parola di Dio e i Padri, tradizione fondamentale a cui fare riferimento, sia l’esempio credibile di vita monastica
vissuto dalla comunità, la quale diventa così la tradizione vivente in
cui il monaco accoglie e armonizza la personale ricerca di Dio.
Il maestro di formazione (III) è descritto dal Documento come
un monaco che deve saper accogliere i candidati alla vita monastica rispettandone il loro unico e personale cammino di sequela Christi. Nel percorso formativo al maestro è richiesto di accompagnare
e mostrare l’incontro con Dio, senza forzarne i modi e i tempi, ma
lasciando che i due protagonisti della formazione – Dio e il candidato
alla vita monastica – possano “conoscersi” e il monaco in formazione
sia sempre maggiormente pronto e docile a fare propria la volontà del
Signore. Nel cammino di formazione monastica, il candidato, inoltre,
dovrà essere accompagnato all’integrazione e armonizzazione di tutte le componenti della propria vita, mostrandosi aperto e desideroso
di compiere un processo di maturazione umana, oltre che spirituale,
oggi particolarmente urgente a fronte delle notevoli ferite che in genere i candidati alla vita monastica portano nel loro cuore.
La comunità monastica (IV) svolge un compito importante
nella formazione, perché è proprio la qualità della comunità che
determina la qualità della formazione. Il Documento ricorda, ci-
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tando Potissimum institutioni6, come la comunità abbia una fondazione teologica e non sociologica o psicologica, in quanto essa «è
costituita e rimane tale non perché i suoi membri si trovano bene
insieme per affinità di pensiero, di carattere o di opzioni, ma perché il Signore li ha raccolti e li tiene uniti». È soprattutto in virtù
di questo fondamento teologico che la comunità è formativa, per
cui quanto maggiormente essa si radica in ciò che la costituisce,
dono dello Spirito Santo, tanto più essa risulta formatrice.
Per quanto riguarda gli aspetti centrali della vita monastica sottolineati dalla Ratio, si evidenzia la forza trasformante dell’opus Dei
(V) e della lectio divina (VI), questa ultima vissuta quale prezioso
luogo di sintesi «dell’esperienza del mistero di Dio celebrato nella
liturgia, vissuto nella comunità e compreso nello studio» per una
giornata monastica che sappia armonizzare e custodire la scansione
e il valore del tempo come dono del Signore (VII). Dei tre voti
classici viene posto in evidenza che il cuore plasmato dalla radicale
appartenenza a Cristo, non può ridurre i tre consigli evangeli alla
semplice esecuzione esteriore e formale di un comando o di una rinuncia, e tanto meno alla disistima o al disprezzo dei beni di questo
mondo. Dovranno, invece, essere vissuti come costante conversione dal proprio egoismo autogratificante, all’accoglienza profonda
della volontà del Signore come personale programma di vita, in cui
la persona si realizza in pienezza, in tutte le dimensioni, maturando,
anche sul piano umano, nella comunione con Dio e i con fratelli.
Gli ultimi tre aspetti trattati nella Prima parte della Ratio riguardano sia le due attività principali del monaco, dopo l’opus Dei,
6

Si tratta dell’importante documento della Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, «Direttive sulla formazione negli
Istituti religiosi» (2 febbraio 1990), in cui si rileva, tra l’altro, «la necessità che
gli ordini monastici maschili e le federazioni di monache elaborino “un piano
di formazione (‘ratio’) che farà parte del loro diritto proprio» (n. 85, ripreso
anche da Ratio formationis, n. 4).
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ossia il lavoro e lo studio, sia la formazione permanente.
Sul lavoro la Ratio (XII) presenta considerazioni in cui se ne
afferma la necessità e l’importanza con accenti simili a quelli riferibili per l’opus Dei. Le argomentazioni sul valore basilare del lavoro
nella vita monastica e, quindi, nella formazione, sono corroborate
da una eloquente espressione di san Bernardo di Clairvaux, unico “padre” citato nella Ratio, lo stesso e unico autore citato nelle
più antiche Costituzioni di Monte Oliveto (1350-60). Si afferma che
qualunque tipo di lavoro è monastico, senza fughe, quindi, in romantiche attività o in riduzionismi, come potrebbe essere il lavoro
nei campi, se avesse la pretesa di essere il solo ‘adatto’ al monaco.
Le caratteristiche del lavoro, infatti, per essere monastico, non si
collocano sul tipo di attività – per esempio manuale o intellettuale,
nei campi o in monastero – ma sulla modalità del lavoro che dovrà
essere, come ricorda la Ratio: compiuto nell’obbedienza, con serietà
e applicazione, possibilmente professionale, lasciando all’opus Dei il
primato, senza gli estremismi della ricerca esagerata del guadagno,
dallo smodato attivismo e dall’ansia di prestazioni e di successo, e
dalle patologie contrarie della pigrizia, dell’accidia e della passività.
La Ratio non entra nei dettagli, come ha specificato sin dall’inizio,
sulla formazione e sulle varie scelte a cui è chiamata la comunità,
tra le quali, per restare in tema, sul tipo di lavoro. Va da sé che la
scelta dell’attività da compiere avrà come criterio fondamentale il
contesto concreto in cui è situato il monastero; per cui, qualora si
trovasse in campagna e avesse a disposizione del terreno, contrariamente a quanto detto sopra, diventerebbe una fuga dalla realtà,
in questo caso, proprio il non lavorare nei campi.
Sullo studio la Ratio (XIII) ricorda il dovere da parte della Chiesa, e
quindi di ogni cristiano, di «scrutare i segni dei tempi e di interpretarli
alla luce del vangelo» (GS 4). Ne segue la necessità da parte del monaco
di conoscere la realtà, sempre più complessa, in cui è inserito e di cui
fa parte, anche se vive in monastero, per vagliare ciò che è buono e ciò
che non lo è alla luce di Cristo. Per compiere un attento discernimento
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e poter dialogare con i suoi contemporanei divenendo credibile profezia del Regno, il monaco dovrà conoscere anche i fondamenti culturali in cui vivono, talvolta senza saperlo o senza prenderne coscienza,
gli uomini e le donne di questo mondo. Lo studio del monaco, però,
dovrà avere come oggetto principale il mistero di Cristo colto nella
Rivelazione di Dio. Inoltre, similmente al lavoro, per il monaco è importante la modalità dello studio, non solo il suo oggetto, cosa studiare.
Come precisa la Ratio, il monaco, anche nel periodo della formazione
iniziale, deve accostarsi allo studio attraverso una modalità sapienziale. Si tratta di «uno studio che permetta non solo una riflessione sulla
fede, ma anche una contemplazione nella fede, e questo dovrà essere
assimilato e visto nella propria personale esperienza monastica. Il monaco dovrà abituarsi a fare sempre più sintesi tra la sua esperienza di
vita in monastero e quanto apprende nel proprio cuore e con la sua
intelligenza dalla preghiera e dallo studio». Infine, la Ratio stabilisce
che non ha alcuna ragione di esistere una divisione tra candidati e non
candidati al sacerdozio, divisione in palese contraddizione con quanto
afferma la Regola. Di conseguenza tutti i candidati dovranno avere il
più possibile la stessa formazione, anche culturale.
Sulla formazione permanente la Ratio (XIV) sottolinea, in particolare, la centralità e l’unità della persona. Nella centralità viene
posto in evidenza come sia lo stesso monaco il primo responsabile
della propria formazione, mentre nell’unità si mette in risalto che
la formazione deve situarsi all’interno dello sviluppo della persona la cui identità mantiene, tuttavia, una prospettiva unitaria. La
centralità e l’unità della persona, richiamate in modo esplicito nella
formazione permanente ma evocate in tutta la Ratio, dovranno
essere declinate in una prospettiva antropologica integrale in cui il
monaco in formazione sia guidato a sviluppare e ad armonizzare
tutte le personali potenzialità, umane e spirituali7. La Ratio, anche

7

La prospettiva antropologica integrale è richiamata nella Ratio,
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per la formazione permanete, pone in risalto l’importanza non
solo del profondo e personale rapporto che si stabilisce con Cristo, ma della modalità con la quale viene vissuto, perché «è la qualità e l’intensità con cui viene vissuto e incarnato questo rapporto
che determina nella persona il desiderio di approfondire sempre
di più tutte le dimensioni e le possibilità umane, conoscitive, psicologiche e spirituali per poter dire con sempre maggiore verità
“per me vivere è Cristo” (Fil 1,21)».
Gli aspetti normativi
Nella parte normativa, la Ratio, da un lato amplia ciò che il
corpus costituzionale già stabilisce per la formazione e, dall’altro,
applica quanto indicato nella parte teologico-spirituale. I numeri
delle Costituzioni e del Direttorio sulla formazione sono presupposti e parte integrante della Ratio.
Le tematiche illustrate nella parte normativa, presentate nelle
valenze pratico-operative, sono: i formatori, il pre-postulato e il
postulato, il noviziato, lo iuniorato, la formazione permanente.
Tra i punti salienti presentati dalla Ratio si possono evidenziare.
I formatori. La Ratio pone particolare attenzione al maestro di
formazione. Il primo responsabile della formazione è l’abate (cf.

anche se con una differente terminologia e in quadri di riferimento
diversi, nei paragrafi sul maestro di formazione (cf. Ratio formationis
III), sulla maturità e l’educazione affettiva (cf. Ratio formationis XI) e
sullo studio (cf. Ratio formationis XIII). Ritengo che l’orizzonte integrale, non solo antropologico ma anche ermeneutico, colti e fondati
in chiave storico-teologica, sia uno dei contributi più significativi con
il quale il monachesimo può contribuire per un volto più umano e
cristiano nell’attuale situazione dell’Occidente, cf. R. Nardin, “Monachesimo occidentale e postmodernità. Dall’Orientale lumen spunti
per il presente”, in R. Nardin - N. Valentini (edd.) Monachesimo e
trasfigurazione tra Oriente e Occidente, EDB, Bologna 2008, 15-50.
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n. 4) ma il diretto responsabile è il maestro (cf. n. 6). Oltre ai vari
coadiutori, come il tutor e il prefetto degli studi, è indispensabile
la collaborazione di tutta la comunità, soprattutto attraverso la
carità vissuta tra i monaci e tra i monasteri (cf. n. 12). La comunità partecipa alla formazione attraverso il maestro, solo responsabile diretto, che illustrerà delle varie problematiche nei capitoli
conventuali, nei quali farà tesoro dei consigli emersi (cf. n. 14). Si
sottolinea, inoltre, che data la delicatezza del compito affidato al
maestro, egli deve sempre essere sostenuto dalla fiducia dell’abate
e della comunità (cf. n. 7). Deve, inoltre, essere preparato a questo
impegno con corsi specializzati (cf. n. 17).
Il prepostulato e il postulato. La Ratio sottolinea la necessità del
cammino di maturità e di equilibrio che deve caratterizzare l’aspirante alla vita monastica. Per il prepostulato la Ratio formalizza
l’esperienza realizzata in varie comunità e ne introduce l’obbligatorietà per tutta la Congregazione. Nel periodo del prepostulato
i responsabili della formazione devono acquisire una conoscenza
sufficiente del candidato, soprattutto riguardo la sua maturità
umana. Oltre a periodiche esperienze e contatti con il monastero,
si richiede, da parte del candidato, una permanenza continuata in
comunità di almeno un mese. Per il postulato la Ratio sottolinea
che esso deve essere considerato un periodo di maturazione della
personalità e di approfondimento della fede del candidato, non
quindi, una semplice e inutile attesa di ingresso nel noviziato.
Il noviziato. La Ratio, oltre a riprendere e ad approfondire quanto rilevato dalle Costituzioni e dal Direttorio, per la formazione
dei novizi sottolinea l’importanza della comunità, quale «contesto
reale e vivente dove scoprire la Regola nella sua concreta attuazione storica e dove esercitarsi per viverne la lettera e lo spirito»
(cf. n. 35). Tuttavia la Ratio non manca di sottolineare che «le luci
della comunità possono facilmente avere effetti benefici nell’assimilazione dei principi della vita monastica. Viceversa, le ombre
della comunità possono generare distorsioni nel cammino di se192
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quela Christi e avere anche effetti negativi ed imprevedibili nella
formazione del novizio» (ibidem). Tra le ombre, purtroppo talvolta
presenti anche nelle migliori comunità, certamente la più deleteria è data dagli «interventi e correzioni intempestive da parte dei
confratelli» (cf. n. 36) che possono gravemente alterare il cammino
formativo8. Gli psicologi potrebbero facilmente illustrare le vere
motivazioni di queste intemperanze, le quali poco o nulla hanno
a che fare con la formazione dei novizi o dei giovani monaci a cui
sembrerebbero essere rivolte.
Lo iuniorato. Sono almeno due le linee evidenziate dalla Ratio per
i monaci iuniores: l’unità formativa e l’esperienza congregazionale.
Superando la preconciliare divisione tra aspiranti e non aspiranti
al sacerdozio, divisione tuttavia ancora presente nel nostro dettato
costituzionale (cf. Costituzioni, nn. 89;90), la Ratio indica un unico
percorso formativo alla vita monastica, lasciando il discernimento
sull’eventuale ordinazione sacerdotale al termine e non all’inizio del
cammino (cf. n. 51), come ben evidenziato dalla stessa Regola (cf. RB
62, 1). Un’altra unità formativa, già sperimentata prima dell’ultima
stesura della Ratio, è presente nella continuità dello iuniorato con
il cammino del noviziato. Il formatore unico (dei novizi e degli iuniores) diventa il concreto responsabile e il garante della continuità
formativa, oltre ad essere ancora l’unico mediatore tra il monaco in
formazione e la comunità. Lo iuniorato è anche il periodo in cui il
giovane monaco è invitato a conoscere più in profondità la famiglia
monastica di Monte Oliveto, non solo come appartenenza giuridica,
che potrebbe apparire fredda e asettica, e nemmeno come semplice
conoscenza della storia e della spiritualità, che potrebbe sembrare astratta e lontana, ma come esperienza di comunione e di vita

8

D. Giorgio Picasso, nel suo intervento, ha ricordato che nei regolamenti olivetani si diceva che la comunità partecipa alla formazione “tacendo et
observando”.
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nell’oggi della Congregazione. Per realizzare questa esperienza di
comunione, la Ratio invita la Commissione per le vocazioni, la formazione e gli studi ad organizzare ogni tre anni gli Incontri internazionali dei
monaci professi temporanei che si terranno nella casa madre di Monte Oliveto, centro e fonte della famiglia monastica da cui prende
il nome (cf. n. 55). Questi Incontri si sono svolti già due volte, con
la partecipazione, ogni volta, di una cinquantina di giovani monaci
provenienti da varie parti del mondo.
La formazione permanente. La Ratio ribadisce quanto espresso
nella parte teologico-spirituale, ossia che nella formazione permanente, come in quella iniziale, l’elemento fondamentale è costituito dal rapporto pregnante e singolare che si realizza tra il monaco
e il Signore, vero formatore (cf. n. 61). Tale rapporto chiede al monaco la costante docilità del cuore allo Spirito Santo per una piena
conformazione a Cristo (cf. n. 62). Tra gli strumenti di formazione
proposti dalla Ratio, si segnalano: l’insegnamento quotidiano offerto dall’abate, la lettura a refettorio, le conferenze e gli incontri
svolti per la comunità con relatori esperti su tematiche teologiche,
spirituali e monastiche, nonché le riviste e le pubblicazioni monastiche, oggi sempre più facilmente reperibili.
Prima di concludere la parte normativa della Ratio, occorre osservare l’attenzione riservata ai i mezzi di comunicazione, soprattutto all’uso del cellulare e dei collegamenti internet/e-mail, strumenti con i quali i monaci, compresi quelli in formazione, sono e
saranno sempre maggiormente in contatto e sul cui utilizzo si renderà ancor più necessario un discreto ma attento vaglio critico.
Conclusione
La Ratio descrive la formazione come una conformazione a Cristo in cui viene coinvolta tutta la persona e per tutta la vita. Il programma di formazione, quindi, risulta centrato sull’attenzione al
monaco come persona per svilupparne tutte le potenzialità, perché
possa giungere a un’armoniosa integrazione di tutte le componenti
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della vita. Si tratta di un programma tutt’altro che teorico, perché
dovrà avvenire in un contesto di «catechesi sapienziale fondata sul
confronto continuo con la Parola di Dio e con la tradizione dei
Padri» all’interno di un «credibile esempio di autentica vita evangelica quotidianamente testimoniata dalla comunità», la quale è
chiamata a essere formativa conformandosi anch’essa a Cristo.
La Ratio ha cercato di coniugare insieme sia la dimensione
“storico-esistenziale” con cui il monaco imita, nella concretezza
della storia, il Signore Gesù, e in cui nella sequela Christi realizza
il proprio cammino monastico, sia l’appartenenza “ontologica” della
nascita dell’uomo nuovo, rinato nello Spirito santo nella luce della
fede, che ha nella celebrazione dell’Opus Dei, il cui vertice è l’Eucaristia, il culmen et fons, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, e in
cui nella consacrazione realizza la propria via alla santità.
Le due prospettive, (ben armonizzate nel n. 61 della Ratio, di
seguito ripreso quasi integralmente) “storico-esistenziale”, quindi
dinamica e orizzontale dove è preminente “il fare” del monaco, e
“ontologica”, ossia statica9 e verticale dove è sottolineato “il dono”
9

Si tratta di una staticità o verticalità solo apparente, ossia dal punto di
vista dell’uomo-monaco che accoglie e riceve il dono gratuito di Dio. In realtà
è la massima dinamicità o orizzontalità in rapporto agli effetti, ossia all’essere
nuova creatura. A ben vedere anche la dinamicità che caratterizza il “fare” del
monaco non è solo opera dell’uomo, ma ancora risposta al dono gratuito di
Dio, per cui risulterebbe ancora “statico”, se per dinamico intendiamo l’opera
dell’uomo. Qui si porrebbe tutta la problematica del pelagianesimo e del semipelagianesimo, accuse che talvolta sono state rivolte ai monaci (es. Cassiano).
La complessità della descrizione del rapporto tra Dio e l’uomo con le categorie
che ho chiamato statico e dinamico (in quanto la staticità-verticalità ha in sé
anche la dinamicità-orizzontalità e la dinamicità-orizzontalità la staticità-verticalità), è presente anche nel considerare la chiamata di Dio nella prospettiva
della sequela (storico esistenziale) di Cristo o nella via alla santità (consacrazione) a
Dio. A mio avviso si devono considerare entrambi gli aspetti, senza assolutismi
e riduzionismi, come ha tentato di descrivere la Ratio. L’orizzonte integrale,
antropologico ed ermeneutico, fondato nella prospettiva storico-teologica, su
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di Dio, hanno un momento privilegiato di sintesi esistenziale nella
lectio divina, ma soprattutto un costante riferimento all’amore, in
particolare a Cristo, e una esplicita fondazione trinitaria, spesso
declinata nella partecipazione del rapporto tra il Padre e il Figlio.
In conclusione, dal punto di vista teologico, la Ratio, in tutto il
suo percorso, evidenzia come la formazione iniziale e permanente
abbia un fondamento cristocentrico in chiave agapico-trinitaria e
un orizzonte antropologico integrale.
Queste premesse teologiche portano a sviluppare una Ratio in cui,
nella prospettiva monastica, si pone in risalto l’importanza di ciò
«che costituisce e che determina la qualità della formazione iniziale e
permanente, ossia il personale e privilegiato rapporto di predilezione (RB 4,21)
che il monaco, “conquistato da Gesù Cristo” (Fil 3, 12), stabilisce col suo
Signore. Potremmo pertanto dire che la formazione è la risposta al dono,
gratuito e sempre nuovo, che il Signore Gesù, quale vero formatore, offre
al monaco in ogni tempo e in ogni luogo: la sua amicizia, il suo amore, la
comunione con Lui e attraverso di Lui con tutta la Santissima Trinità. Solo
la personale e insostituibile adesione al piano di Dio che si rivela nella
storia concreta e che descrive l’orizzonte della formazione come cammino
di santità nella sequela Christi fa del giovane monaco e poi del monaco
adulto un autentico uomo di Dio» (Ratio formationis, n. 61)10.

Roberto Nardin
nardin@pul.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto

cui ho già accennato (cf. supra nota 7) dovrebbe garantire la complementarietà
(e non la reciproca esclusione) delle due dimensioni: la sequela nella storia e la
consacrazione alla santità.
10
Nella citazione il corsivo è mio, tranne sequela Christi.
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Lo iuniorato nella nuova
Ratio Formationis: al servizio
dell’unificazione interiore
L’introduzione dello iuniorato è uno dei cambiamenti più significativi sanciti dalla nuova Ratio Formationis (2007) della Congregazione Benedettina di S. Maria di Monte Oliveto del quale è importante misurare bene le conseguenze. In passato i responsabili della
formazione iniziale erano due : il maestro dei novizi e il decano dei
chierici. Il maestro dei novizi si occupava dei giovani dal momento in cui arrivavano in monastero fino alla loro professione temporanea. Seguiva poi un altro periodo che andava fino all’ordinazione
presbiterale e nel quale la professione perpetua non introduceva
nessun cambiamento. Anche dopo quest’ultima, il giovane monaco restava dipendente dal “decano dei chierici” (cioè di coloro destinati ad appartenere al ‘clero’) fino all’ordinazione. Dunque, l’itinerario formativo ed il tipo di studi erano concepiti in funzione
dell’ordinazione, esattamente come in un seminario diocesano.
Lo iuniorato ha profondamente modificato questa prospettiva.
Prima di tutto, si è voluto conferire una più grande unità alla formazione iniziale facendo confluire le due figure in quella del maestro di formazione. Questa pratica si riscontra oggi in quasi tutti
i monasteri benedettini. Poi, il punto di arrivo della formazione
iniziale è adesso la professione perpetua e dunque l’obiettivo che
si propone al giovane non è l’ordinazione, ma l’inserzione in comunità e la priorità della vocazione monastica.
In merito a questo cambiamento, mi limiterò a sottolineare un
solo aspetto fondamentale. Il rinnovamento del nostro progetto
formativo ha coinciso con un inizio di declericalizzazione del monachesimo che si accentua sempre di più non solo nella nostra
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Congregazione ma più globalmente nel mondo monastico benedettino e cistercense. Ci si accorge sempre di più che non si può
pretendere che un giovane monaco dia la priorità all’integrazione
dei valori monastici, a un approccio gratuito e sapienziale degli
studi teologici orientato verso l’approfondimento della propria
vita spirituale nella sua dimensione ecclesiale, se gli si propone
come obiettivo quello di una ordinazione presbiterale. L’ordinazione comporta automaticamente la prospettiva come minimo di
un ministero di accompagnamento spirituale attraverso il sacramento di riconciliazione, e spesso di attività pastorali varie a livello parrocchiale, di santuario o diocesano. È naturale che una tale
prospettiva, se percepita come automatica, condizioni il modo in
cui il giovane vive il periodo di formazione iniziale.
Quando un giovane decide di diventare monaco piuttosto che
di entrare in seminario o di diventare domenicano o francescano
è perchè vuole cercare Dio nelle mura del monastero, in una certa
separazione dal mondo volta a favorire una priorità non solo di
principio ma effettiva all’Opus Dei e a una vera vita di preghiera e di
unione con il Signore. Sta a noi offrire ai giovani un progetto formativo che non finisca rapidamente con l’orientare questo desiderio profondo ad altri fini che, buoni in se stessi, non corrispondono sempre alla grazia propria della nostra vocazione monastica.
* * *
Lo scopo del periodo di iuniorato è espresso nella nuova Ratio
con l’aiuto di tre metafore principali: radicamento, sintesi e unificazione:
Lo iuniorato è il tempo propizio per radicare ulteriormente quanto si
è acquisito durante il noviziato. Il monaco iunior da un lato dovrà maturare una sintesi vitale dei valori e delle motivazioni della vocazione
monastica, la conversio morum e la vita fraterna, inaugurando così quel
processo di unificazione che costituisce il dinamismo fondamentale della vocazione monastica nella chiara consapevolezza di essere monaco
di una specifica comunità (n. 41)
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Lo iuniorato è il periodo nel quale il destino monastico del
giovane attraversa due dolorose ma indispensabili fasi di crescita
umana e spirituale: la morte ai modelli di vita del mondo e l’accettazione di sè e della propria comunità.
Non mi soffermerò a lungo sul primo punto, anche se ci sarebbe
molto da dire. Il primo rapporto del giovane con l’obbedienza e le
rinunce legate alla vita monastica durante il noviziato assomigliano
molto ad una sottomissione, ad una passività che non tardano a rivelare la loro incapacità di sbocciare in un’atteggiamento filiale autentico. È dunque una grazia se durante lo iuniorato il giovane comincia
a resistere, a reagire, a chiedere spiegazioni, a far difficoltà. È una
grazia perchè vuol dire che ha cominciato a confrontarsi con l’obbedienza con tutta la sua personalità, non solo con la sua volontà, ma
anche con la sua intelligenza e soprattutto la sua sensibilità. Vengono
finalmente alla luce le logiche del mondo profondamente radicate in
lui: la volontà di autonomia, la ricerca della realizzazione di se stesso
se necessario anche a scapito degli altri, l’attaccamento alla propria
visione delle cose. É il vecchio uomo, che non muore in un giorno,
nè certamente in un anno di noviziato ! È allora che il processo di
conversione comincia per davvero. È allora che comincia la scelta
vera di un’altra maniera di realizzare se stessi, di altri valori, quelli
proposti dal Vangelo, quelli della carità, che armonizzano la ricerca
del proprio bene con la ricerca del bene dei fratelli e della comunità,
l’uno e l’altro indispensabili e inseparabili. La carità non è solo la
ricerca del bene degli altri: Ama il prossimo tuo come te stesso. Si impara
ad amare gli altri solo quando si impara ad amare veramente se stessi.
E, paradossalmente, la prima difficoltà sul cammino della carità, non
è la difficoltà ad amare gli altri, ma proprio ad amare se stessi.
* * *
Ci troviamo qui di fronte allo stesso paradosso appena menzionato riguardo alla carità. Come non si può amare il fratello senza
amare se stessi, così non si può giungere ad una accettazione della
comunità senza accedere ad una accettazione profonda di se stessi.
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Prima di entrare in monastero e poi nei primi periodi della
vita monastica, il giovane è portato ad una certa idealizzazione
del monachesimo, della comunità nella quale ha scelto di entrare,
dell’abate o del maestro e naturalmente di se stesso: abbiamo vissuto tutti questo periodo, spesso lo ricordiamo con nostalgia ed è
certamente una fase utile nel processo di crescita. Naturalmente,
ciò si accompagna di un certo angelismo, una certa confusione tra
santità e perfezione esteriore. Sant’Agostino stesso nei primi anni
dopo la sua conversione si illudeva di poter giungere rapidamente
ad una armonia completa del suo essere grazie alla quale l’intelligenza avrebbe potuto controllare ogni movimento della volontà e
delle passioni. Già nelle Confessioni, però, deve riconoscere di essere un mistero per se stesso e accettare la profonda contraddizione
che continua a dimorare nell’uomo fino alla fine dei suoi giorni.
Come gli psicologi ce lo ripetono spesso, tutti abbiamo in noi
l’angelo e la belva, amore e odio. Raggiungere un equilibrio umano non consiste nel sopprimere la belva – ciò è impossibile - ma
nell’addomesticarla, nell’imparare a convivere con essa e talvolta
con i suoi capricci, attraverso una dolorosa conoscenza di sè e una
progressiva e serena accettazione dei propri limiti e delle proprie
ferite, una rinuncia all’immagine ideale di sè che ci aveva sostenuti
e nella quale ci eravamo cullati.
Il giovane monaco, nel giro di uno o due anni di vita monastica,
malgrado una vita di preghiera intensa e malgrado una grande generosità, malgrado tutti i suoi sforzi per appropriarsi i valori monastici, scopre ad un certo punto di portare dentro di sè gelosie,
rivalità, bisogno di attenzione, paure e soprattutto una rabbia, una
collera intensa; scopre che invece di crescere in mitezza cresce in
ipersensibilità, che la vita monastica invece di dargli la gioia provoca in lui la lotta, mette a nudo i suoi difetti e sembra togliergli
la pace. Ciò si accompagna inevitabilmente di un senso di colpevolezza estremo che si scambia per zelo spirituale e che induce
profonda sfiducia in se stessi. Infine, la relazione di filiazione nei
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confronti del Padre Maestro conduce il giovane a rivivere tensioni
e conflitti irrisolti con i propri genitori –ciò che gli psicologi chiamano una ‘regressione’: si ritorna indietro, si ritrovano dinamiche
proprie dell’infanzia.
Quando un giovane attraversa questa fase naturalmente diventa
scontroso, cupo, collerico, triste (quando si sta morendo non si
può non essere di cattivo umore!) ed allora alcuni confratelli in
comunità si preoccupano, altri lo rimproverano. Il giovane che già
non capisce cosa succede dentro di lui si sente in più non accettato, giudicato ed allora si chiude sempre di più in se stesso, si isola,
perde coraggio e fiducia in sè e può entrare in una spirale nella
quale alla fine la sola via d’uscita gli sembrerà quella di abbandonare la comunità nella quale aveva creduto di trovare la pace e nella
quale invece ha trovato la guerra. Sembra un meccanismo fatale,
invece non lo è. Sembra un incidente di percorso, qualcosa che
non sarebbe dovuto succedere ed invece si tratta di un periodo di
grazia, di una fase di crescita indispensabile.
Questa ‘regressione’ infatti non è il segno di un fallimento, ma
al contrario vuol dire che la persona è ridivenuta libera di essere se
stessa: non ha più bisogno di ‘fare l’angelo’. Si tratta precisamente
del momento in cui, nel rivivere i conflitti irrisolti, nel riscoprire
le ferite antiche, nel confrontarsi con la parte di ombra, con l’odio,
con la ‘belva’ che ognuno di noi porta dentro di se, si ha un’occasione unica che forse non si ripresenterà più nello stesso modo
di riparazione, di accedere ad un equilibrio autentico, di diventare
degli adulti. Tanto bisognerebbe dire a questo riguardo, ma mi limiterò a sottolineare le condizioni essenziali per accompagnare
questo periodo di transizione esposte nella parte esortativa e codificate nella parte normativa della Ratio.
Durante questa fase soprattutto si comincia ad apprezzare tutto il valore di quanto la saggezza monastica ha concretizzato nel
ruolo del Padre Maestro. Quando la Ratio insiste talmente sul fatto che è il solo intermediario tra il giovane e la comunità, che i
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confratelli non devono fare nessuna osservazione al giovane senza
passare attraverso il Padre Maestro; che l’abate stesso non interverrà direttamente se non eccezionalmente, è proprio per fornire
al giovane la protezione necessaria per affrontare questa fase delicata di crescita. Quando la Ratio insiste sulla necessità di una
disponibilità totale da parte del Padre Maestro, di non oberarlo di
incarichi comunitari che gli rendano difficile se non impossibile
questa disponibilità costante, sul fatto che questo ruolo non può
essere ricoperto dall’abate, è per lo stesso motivo. Se in una comunità non c’è un monaco al quale il giovane può rivolgersi in qualsiasi momento, dove è sicuro di trovare sempre un ascolto senza
giudizio; se in una comunità non c’è un ‘anziano’ che, quando il
giovane è da lui, sa lasciare tutte le altre attività, sa staccare il telefono e sa rendersi interamente disponibile: ebbene, se in una comunità non c’è un monaco che possa far questo è inutile accettare
dei giovani: nella migliore delle ipotesi non persevereranno; nella
peggiore, resteranno, ma amareggiati, con la rabbia dentro, senza
aver potuto crescere, correndo il rischio di chiudersi nel ruolo di
ribelli in seno alla comunità spesso fino alla fine dei loro giorni.
D’altra parte, il Padre Maestro stesso ha un incarico che, bisogna riconoscerlo, è difficile. Ogni incarico in una comunità, è vero,
ha le sue esigenze e non si tratta di stabilire una classifica delle cariche più difficili. È vero però che non si può ricoprire un ruolo di
questo tipo senza essere costretti a fare un lavoro profondo su se
stessi, senza dover costantemente mettere se stessi in discussione,
senza attraversare periodi di profondo travaglio interiore. Nelle
riunioni periodiche di maestri e maestre dei novizi, i momenti di
condivisione fanno sempre emergere sofferenze profonde. L’accesso ad una paternità vera si fa in un crogiuolo. A questo riguardo,
parlando a dei superiori e a delle superiore, come maestro di formazione, vorrei potervi dire quanto sia importante per un maestro
poter avere una relazione filiale, di fiducia con il proprio abate,
poter contare su di lui perchè la comunità rispetti il suo lavoro con
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i giovani, poter trovare presso di lui collaborazione e ascolto.
È alla luce di queste esigenze fondamentali che devono essere
costatemente riportate le altre disposizioni nella parte normativa della Ratio, apparentemente esigenti, riguardo all’equilibrio di
vita monastica (n. 42), all’uso di Internet et degli e-mails (n. 43-46),
agli uffici comunitari (n. 47), al periodo di riposo annuale (n. 60),
al ruolo del Maestro (n. 49) e all’importanza di coltivare l’armonia
nel gruppo dei iuniores (n. 50).
Veniamo da un periodo storico e culturale nel quale, cosciamente o inconsciamente, non solo nella società, ma anche nella
Chiesa la paternità è stata denigrata, il ruolo delle regole vilipeso
e nel quale soprattutto ci si è come rassegnati all’impossibilità
di introdurre un minimo di esigenza nella formazione. Si teme o
si considera impossibile di poter ottenere da un giovane un uso
responsabile del telefono, della posta o soprattutto di Internet;
si teme di fare delle osservazioni; si teme di richiamarli quando hanno comportamenti scorretti; si teme di invitarli a essere
puntuali o presenti fedelmente all’ufficio del mattino etc... Come
reagiranno se si diventa esigenti con loro ? Ebbene, si è spesso
sorpresi di costatare che la nuova generazione è molto diversa da
quella alla quale appartengono la maggior parte dei formatori o
dei superiori di comunità di oggi, spesso condizionati dal contesto culturale del dopo-68. I giovani di oggi sono cresciuti in una
società che paga le conseguenze del disastro educativo inaugurato
nel dopo-68, una società che ha perso la capacità di offrire punti
di riferimento, di dire chiaramente dove sono gli errori da evitare
e dove è la buona strada da seguire, di accompagnare una crescita
vera, di offrire argini solidi non per bloccare la vitalità e la spontaneità ma per orientarle verso una meta sicura. I giovani di oggi
sono spesso insicuri e ciò di cui hanno bisogno quando entrano
in un monastero non è di permissivismo, esitazioni o timidità, ma
direi proprio di parresia, cioè di parole chiare, di regole precise, di
esempi di vita coerenti, di dialogo franco. La legge è al servizio
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della persona e le nozioni più fondamentali di psicologia attestano che il bambino si struttura grazie alla legge e al ruolo del padre
e solo così diventa capace di solitudine e supera l’illusione che
‘tutto è possibile’, ‘tutto è dovuto’, vale a dire dell’onnipotenza. Se
si rifiuta la legge si resta a livello delle pulsioni. Al contrario, è la
legge che ci radica nella realtà, e che, causando delle frustrazioni,
educa al superamento di se stessi.
Certo, questi stessi fattori conducono oggi nella Chiesa al rischio opposto di strumentalizzazione di questa insicurezza nei
giovani attraverso derive tradizionaliste o formaliste nelle quali
si crede che sia la legge che salva, nelle quali la forma prende il
sopravvento sul senso e che attirano i giovani ma non li aiutano a
crescere. Accogliere ed accompagnare una insicurezza certamente richiede, da una parte, parole chiare e regole precise; ma d’altra
parte, richiede soprattutto un invito costante non solo a conformarsi esteriormente ad un quadro o ad aggrapparsi alla sicurezza
illusoria della forma fine a se stessa, ma a cercarne le motivazioni
profonde e ad appropriarsele in modo vitale fino a poter un giorno essere guidati non prima di tutto dalla legge ma dallo Spirito
– anche se la legge in questa vita non perde mai il suo valore (restiamo tutti peccatori, non dobbiamo dimenticarlo).
I giovani hanno bisogno di tre cose: di essere valorizzati, di essere aiutati a accettare la realtà e di integrare la legge e attraverso
di essa (ed in un certo suo superamento) lo Spirito. Li si valorizza
aiutandoli ad aver fiducia in se stessi, a scoprire i loro doni e a
svilupparli coniugandoli armoniosamente con il bene della comunità. Li si aiuta ad accettare la realtà accompagnandoli e sostenendoli senza riserve nei periodi difficili e di crisi. Infine, li si
aiuta ad integrare la legge se la si propone loro in modo coerente,
rispondendo al bisogno di senso, al bisogno di punti di riferimento chiari, concretamente vissuti da adulti responsabili.
Un aneddoto illustrerà efficacemente questo ultimo punto. In
Francia c’è stata in questi ultimi anni una recrudescenza della vio204
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lenza sociale soprattutto nelle periferie delle grandi città, dove
bande di giovani incendiano automobili e edifici, spesso scuole.
Una psicologa attenta alle cause profonde di questi disordini diceva un giorno che un giovane incendia una scuola perchè ha perso il
rispetto di questa istituzione, perchè questa istituzione ha tradito
le sue attese. In particolar modo, ci si è accorti che nelle scuole
dove avvenivano questi incendi non si trovava tra gli insegnanti
un solo adulto degno di questo nome. I giovani vanno e restano
dove incontrano degli adulti veri, delle persone che agiscono responsabilmente, che sanno esprimere i valori con chiarezza e che
vivono quello che insegnano; allora l’autorità diventa credibile e
le esigenze ed i rimproveri, quando questi sono necessari, non generano ribellione, ma sono accolti quasi con un senso di sollievo,
anche quando fanno male. Quando un giovane incontra un adulto
vero e credibile ritrova la speranza di poter fare della propria vita
un progetto coerente e provvisto di senso. Il dramma del 1968 e
dei decenni che lo hanno seguito è purtroppo, bisogna riconoscerlo, quello di aver prodotto una generazione di adolescenti che
non ha saputo accedere all’éta adulta nè, a fortiori, saputo aiutare
i propri figli a fare questo passo. Questa è la spiegazione principale della crisi non solo delle vocazioni ma anche delle famiglie e
delle comunità di oggi. Sono le generazioni dei 50-60 anni, quelle
insomma nelle quali bisognerebbe poter trovare i leaders e gli
educatori per la nostra società.
* * *
Un ultimo aspetto fondamentale delle norme relative allo iuniorato nella Ratio che vorrei sottolineare riguarda l’integrazione
nella Congregazione. Partiamo dal preambolo della Ratio :
Il carisma donato ai fondatori della nostra famiglia monastica è caratterizzato da una volontà di comunione, non solo tra i monasteri della Congregazione intorno alla casa-madre di Monte Oliveto Maggiore, ma anche tra tutti i monaci intorno al P. Abate generale, che è tale in quanto
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abate di Monte Oliveto (n. 4).1

In questa presentazione del carisma olivetano occorre notare
come esso sia definito non soltanto come una comunione che esisterebbe da sè, automaticamente, ed alla quale non avremmo bisogno
di contribuire. Al contrario, il carisma è definito come una volontà
di comunione, cioè come una tensione, una attenzione, un dinamismo, come il risultato di un lavoro permanente, da riprendere
continuamente. Una tale accentuazione la troviamo fin dal 1350
sulle labbra dell’abate generale Franceschino Guiducci il quale
parla della communio come di qualcosa da salvaguardare ed a questo
fine propone di codificare la pratica delle riunioni prima annuali
e poi triennali dei monaci in capitolo. Già allora si percepiva un
dato di fatto: se non si adottano mezzi concreti per intrattenere
un legame autentico non solo tra le comunità intorno alla casa madre di Monte Oliveto Maggiore, ma anche tra i fratelli e le sorelle
della nostra famiglia monastica intorno al Padre Abate Generale,
allora perderemmo l’aspetto più caratteristico del nostro carisma.
Perderemmo, cioè, questo legame fraterno, questa possibilità per
ogni monaco e monaca olivetana di sentirsi a casa sua in ognuno
dei nostri monasteri, questa cattolicità che riunisce in un cuor solo
1

Cf. anche la seconda parte del n. 41: “D’altro lato, [il giovane] dovrà imparare a percepire sempre più la propria appartenenza alla famiglia monastica
di Monte Oliveto non come una realtà lontana, astratta o giuridica, ma come
una communio che egli sperimenta ogni giorno in una famiglia monastica che
è porzione dell’intero corpo della Congregazione. Qui si pone la prima peculiarità della famiglia monastica di Monte Oliveto: la professione e la stabilità
in Congregazione realizzata ordinariamente in ogni casa. Il monaco iunior,
quindi, sia guidato a crescere nell’amore per la propria comunità, per ciascuno dei suoi membri, per l’abate che la guida e, al tempo stesso, nell’amore
per la famiglia monastica di Monte Oliveto, a cui appartiene, costituita dalle
comunità e dai fratelli che gradualmente è chiamato a conoscere mediante
soprattutto quella peculiare paternità propria del P. Abate generale.”
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ed un anima sola fratelli e sorelle di diverse culture e di diversi
continenti e offre così una testimonianza evangelica e un’immagine eloquente del mistero della Chiesa.
Ora occorre essere realisti. L’attualizzazione del carisma della
nostra Congregazione alla quale ci ha condotti l’ecclesiologia contemporanea e la dottrina sociale della Chiesa (soprattutto con il
principio di sussidiarietà), è certamente una grande ricchezza: viviamo maggiormente all’unisono con la Chiesa odierna, possiamo
rispettare e valorizzare meglio il pluralismo culturale della nostra
Congregazione oggi (siamo presenti sui 5 continenti, visto che le
Hawaii fanno parte dell’Oceania !) e la maggiore responsabilizzazione che ne è risultata a livello comunitario si è tradotta in una
piccola primavera vocazionale.
Nello stesso tempo, però, per la prima volta anche in Italia,
tutta una nuova generazione di giovani monaci olivetani non ha
la possibilità di vivere questa occasione unica di radicamento nel
carisma della nostra Congregazione che rappresenta un soggiorno prolungato a Monte Oliveto. La distanza geografica tra i nostri monasteri, accentuata dal divario culturale, si fa sempre più
grande. Anche con gli attuali mezzi di trasporto, passare da Pecos
(USA) à Kumasi (Ghana), da Abu Gosh (Israele) a Gosung (Corea),
da San Miniato a Picciano vuol dire non solo coprire una distanza
geografica notevole, ma passare in un altro mondo. Inoltre, viste
le piccole dimensioni della maggior parte delle nostre comunità,
spesso i giovani in formazione sono soli. Se si attende il capitolo
generale per far vivere loro una esperienza della Congregazione,
spesso dovranno aspettare 15 o 20 anni di vita monastica. E le sole
visite del Padre Abate Generale, anch’esse necessariamente sporadiche, non bastano a creare questo legame fraterno.
Tutti questi elementi sono sufficientemente eloquenti. L’aggiornamento delle forme attraverso le quali viviamo il carisma
delle nostre origini inaugurato nel corso del capitolo generale del
2001 necessita un passo ulteriore per adottare nuove maniere di
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controbilanciare la più grande autonomia concessa alle comunità
e promuovere fin dai primi anni di formazione delle iniziative
per far scoprire ai nostri giovani la tradizione nella quale, per
grazia di Dio, sono inseriti quando entrano in uno dei nostri monasteri. Certo, fin dal noviziato, lo studio delle fonti olivetane
unitamente a quello della regola, già prepara il terreno. Ma la
nostra famiglia monastica è ‘olivetana’ non in rapporto ad una
idea, ad un testo, ma prima di tutto ad un luogo che giustamente chiamiamo ‘archicenobio’ o ‘abbazia madre’, appunto Monte
Oliveto Maggiore. Per diventare benedettini, non c’è bisogno di
andare a Monte Cassino – basta seguire la regola di san Benedetto. Per diventare olivetani, per una inserzione effettiva in una
tradizione come quella della nostra famiglia monastica, occorre
toccare con mano, esperimentare con gli occhi e con il cuore un
luogo, una comunità reale concreta, quella appunto della nostra
casa madre.
Chi ha vissuto nella casa madre, come ho avuto la grazia di farlo
durante i primi tre anni della mia formazione monastica, ovunque
vada in seguito, porta per sempre in sé questo spirito che sopravvive tra le mura, nei chiostri, nella chiesa abbaziale plasmati da
decine e decine di generazioni di monaci olivetani. Non si può
pregare nel coro di Monte Oliveto intarsiato da Giovanni da Verona, sotto lo sguardo del Beato Bernardo, di Patrizio Patrizi e
Ambrogio Piccolomini nella porzione di pala di altare quattrocentesca riscoperta alcuni decenni orsono, nel luogo stesso in cui il
nostro fondatore ebbe la visione della scala eretta verso il cielo:
non si può vivere una tale grazia senza portarne qualcosa con se
ovunque si vada in seguito. Monte Oliveto non è solo un luogo,
un monastero della nostra famiglia monastica. Come lo ha spesso
osservato don Giorgio Picasso, se ci chiediamo quale sia la grazia
e lo spirito dei nostri fondatori, è a Monte Oliveto che bisogna
ritornare – basta vederlo per capire.
L’esperienza che più di tutte ha permesso di verificare quanto
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vi sto dicendo sono stati i due incontri internazionali dei giovani monaci e monache olivetane del 2004 e del 2008. In questi
incontri, i giovani monaci e monache olivetani scoprivano per
la prima volta la loro casa madre, si scoprivano gli uni gli altri,
scoprivano Siena, il Palazzo Tolomei, sant’Anna in Camprena,
Tor de’ Specchi. Bisogna aver visto il loro entusiasmo, la loro
gioia prima di tutto di fronte alla bellezza straordinaria di questi
luoghi; poi nello scoprirsi eredi di una storia secolare di santità e
di fragilità che continua e che offre promesse di futuro, anch’esse
fragili, certo, ma pur sempre presenti. Occorre aver visto la loro
gioia e la loro sorpresa nel costatare le vere dimensioni della famiglia nella quale erano stati chiamati. Non ultimo, il fatto che
tali incontri permettano l’incontro di monaci e monache costituisce un arricchimento reciproco.
Dunque, l’introduzione da parte della Ratio di incontri periodici e regolari di formazione di giovani monaci e monache
(n. 15 e 16), a livello di aree linguistiche (n. 56) e a livello internazionale (n. 55), non è semplicemente tributaria del fenomeno
di mondializzazione che tanto trasforma le mentalità odierne
e del quale bisogna certamente tener conto. Più profondamente, essa è dettata dalla necessità di preservare l’identità propria
della nostra famiglia monastica. Solo in questo modo si potrà
controbilanciare la decentralizzazione della formazione iniziale introdotta dalla moltiplicazione delle case di noviziato con
esperienze autentiche di comunione che tesseranno legami di
fraternità autentica tra i monaci e le monache delle nuove generazioni.
Conclusione
Vorrei concludere con un piccolo aneddoto. Quando si è
partecipato alla elaborazione di un documento come la Ratio,
avendolo letto, riletto, annotato, corretto decine e decine di
volte, è inevitabile che alla fine ci si dica: “L’ho tanto frequen209
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tato che lo conosco perfettamente”, oppure di essere tentati
di considerare se stessi come co-autore, di trattarlo come una
cosa che ci si può almeno in parte attribuire. Proprio a questo
riguardo diversi membri della Commissione per la Formazione si
sono trovati a fare la stessa curiosa esperienza. Nel corso di
queste due ultime settimane, in preparazione a questa riunione
di superiori, abbiamo letto comunitariamente la Ratio nelle nostre comunità di San Miniato, di Monte Oliveto e di Maylis e
quindi per la prima volta ci siamo trovati nella posizione non di
lettori o correttori del testo, ma di ‘ascoltatori’ e non di ascoltatori individuali, ma in seno alle nostre comunità. Ebbene, negli
e-mails che ci scambiamo quasi quotidianamente abbiamo condiviso uno stesso sentimento di piacevole sorpresa: era come
se scoprissimo la Ratio per la prima volta e sentivamo in essa
un soffio, un anelito, un qualcosa che parlava al cuore. Diversi
confratelli ci chiedevano una copia della Ratio perchè vi trovavano spunti e stimoli per la loro vita spirituale. Come spiegare
questo fenomeno ?
La Ratio porta in essa un qualcosa che non viene da nessuno
dei tanti monaci (una decina, nel corso di questi ultimi 10 anni)
che hanno collaborato alla sua redazione, ma che viene da altrove. Nelle lunghe e spesso difficili, talvolta tese, discussioni della
Ratio fin nei minimi dettagli, nei casi di disaccordo, la Commissione per la Formazione non ha mai preso la decisione finale alla
maggioranza, ma ha sempre cercato di favorire l’ascolto e il
confronto reciproco fino a quando non maturava un consenso
tra tutti i suoi membri. Per l’elaborazione della versione finale,
dunque, si è proceduto ad un discernimento nel quale la ricerca
di un consenso, di unanimità morale è stata l’espressione di una
ricerca non di imporre ciascuno la propria volontà, ma della
volontà di Dio. La Ratio, permettetemi di dirlo, è stato il frutto
di un vero lavoro di comunione ed è per questo che lo Spirito
Santo ha condotto a qualcosa che sorprende in primo luogo
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proprio coloro che hanno collaborato alla sua redazione. Voi
stessi, comunque, insieme alle vostre comunità, potrete, spero,
farne l’esperienza.
Luigi Gioia
luigi@maylis.org
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbaye Notre Dame de Maylis
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LA RATIO FORMATIONIS:
UN KAIRÒS PER LA NOSTRA FAMIGLIA
DI MONTE OLIVETO
Se bene osserviamo la Passione del nostro unico Signore essa ci
appare come il tormentato distendersi di un racconto ritmato da
incalzanti contraddizioni. Affidiamoci alla narrazione che ci offre
Luca: un innocente è condannato; Barabba, un omicida, è rilasciato dal carcere; i giudei, cui era destinato il Messia, sono coloro che
ne vogliono la definitiva sentenza capitale; Pilato riconosce l’innocenza di Gesù e tuttavia non manca di condannarlo; è un bacio a
rivelare chi Giuda ha deciso di tradire; la morte stessa del Cristo,
culmine della sua solitudine e derelizione, è mirabile kairòs di inattesa e salvifica relazione per il ladrone pentito: «Oggi sarai con me
in paradiso» (Lc 23,43). Nel racconto di Matteo la corda della paradossalità è tesa addirittura allo spasimo: al momento del decesso
di Gesù ci sono evidenti segni escatologici di giudizio, ma anche
di salvezza: la terra scossa, le rocce spezzate, i sepolcri aperti, la resurrezione dei morti, la loro apparizione a molti in Gerusalemme.
La morte del Cristo è dunque l’ora finale della storia e come tale
in essa convergono sia gli esiti della suprema donazione di amore
del Crocifisso sia i segni prolettici della gloriosa risurrezione del
Figlio di Dio e dei giusti: nell’abisso delle tenebre si fa strada tenue
ma tenace la forza della luce. Insisto sul tratto paradossale peculiare del racconto evangelico della Passione, così come su questo
crinale indicibile fra morte e vita e fra disperazione e speranza,
perché questa stessa paradossalità è ben riassunta nell’immagine
simbolica a noi più cara e consueta della nostra Congregazione.
Nell’ora della croce, rossa di sangue ma anche di gloria regale,
nell’ora della morte, sui tre monticelli del Calvario non manca la
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paradossale e inattesa comparsa di due germogli di vita nuova nel
campo azzurro del cielo, quei rami pasquali di ulivo che sembrano
salutare l’imminente vittoria sulla morte del Signore della vita, colui che per amore, con il suo obbediente e totale affidamento alla
volontà del Padre, ha trasformato uno strumento di morte, anzi la
morte stessa in porta e varco verso la vita eterna, donandoci per
sempre la luce della speranza come audace, ma più autentica chiave interpretativa della storia, di ogni nostra storia. Sono rimasto
molto colpito nell’ascoltare, durante la presentazione dei singoli
monasteri dalla voce di ciascun superiore, quante nostre comunità abbiano oggi oramai acquisito una indesiderata dimestichezza
con la morte, con la fragilità, con la possibilità oggettiva e tangibile della fine della loro storia e della loro testimonianza. Ve ne
parlo serenamente perché tutto questo è patrimonio anche della
mia quotidiana esperienza a San Miniato al Monte. Si sappia bene
dunque come non solo le diverse testimonianze di fedeltà all’opus
Dei di tanti nostri anziani, della loro incrollabile speranza, della
loro laboriosità, ma anche quelle della loro peculiare e irrimediabile fragilità e debolezza abbiano animato la scrittura della nostra
Ratio, paradossalmente quasi più dell’attenzione da noi rivolta ai
nostri giovani col desiderio di dar loro un adeguato programma
di formazione. Dico questo perché, col Signore Gesù piangente
di fronte a Lazzaro, vogliamo anche noi oggi ripetere che «questa
malattia non è per la morte» (Gv 11,4) e con fede nel futuro vogliamo ricordarci l’umile ma tenace testimonianza di vita offerta dai
tanti secolari olivi sparsi intorno al nostro diletto Archicenobio:
«Poiché anche per l’albero c’è speranza: se viene tagliato, ancora
ributta e i suoi germogli non cessano di crescere; se sotto terra
invecchia la sua radice e al suolo muore il suo tronco, al sentore
dell’acqua rigermoglia e mette rami come nuova pianta» (Gb 14,7).
Certo, occorre molta audacia per parlare di giovani, di formazione
e financo di futuro in certe nostre comunità, ma proprio la Passione del nostro Signore Gesù Cristo, così ben evocata dal nostro
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stesso emblema che simboleggia molto efficacemente il paradossale mistero per cui è il «chicco» morto quello che «produce molto frutto» (Gv 12,24), esorta tutti noi, giovani ed anziani, piccole
e grandi comunità monastiche, a prendere sul serio la sfida del
futuro, prendendo altrettanto sul serio la sfida della formazione.
A tale riguardo ci illuminano la luce di speranza che si sprigiona
dall’eclisse di sole sul Calvario e quei due germogli di vita che dalla
terra di quel monte di morte spuntano per cercare in cielo quella
stessa luce di vita.
Carissimi confratelli e consorelle, questa è dunque la Ratio formationis: non uno strumento astratto, virtuale, addirittura onirico,
ma il profilo di un minimum irrinunciabile (cfr. al § num. 53 ove si
parla di «basilari elementi formativi») per garantire la qualità della
formazione in ogni nostra comunità, anche la più piccola, invitata
«a testimoniare e a celebrare, nella prassi feriale e silenziosa della
sua vita di comunione fraterna, di accoglienza, di preghiera, di ascolto e di lavoro, l’umiltà salvifica della kenosi del Verbo, l’esemplarità
del suo servizio di amore suggellata dal comandamento nuovo» (cfr.
Ratio formationis, capitolo II della prima sezione).
Vi è infatti in filigrana all’intera stesura della Ratio sostanzialmente una parola chiave: autenticità. L’orizzonte infatti che ha
animato il nostro sforzo di riflessione, di scrittura, di sintesi e di
reciproco ascolto e correzione nell’ambito dei lavori della nostra
Commissione è una comunità autentica, un formatore autentico,
una testimonianza evangelicamente e monasticamente autentica.
Non spaventino questi profili tanto ambiziosi quanto necessari: se
torniamo a contemplare la paradossalità della storia della Passione
d’amore del Cristo e della sua imprevista fruttificazione di vita,
possiamo renderci ben conto di come la precarietà numerica, se
vissuta nella fede pasquale dello stesso Gesù, possa essere sorgente
di una inattesa e inedita speranza. Non a caso la Ratio formationis
raccomanda e, in definitiva, si rivolge ad una comunità i cui membri sono in continua formazione, anzi, per meglio dire, in continua
214

lo ratio formationis:
un kairòs per la nostra famiglia di monte oliveto

con-formazione a Cristo: «La formazione permanente è profondamente correlata al personale e unico rapporto che il monaco, per
dono, stabilisce con Cristo. È la qualità e l’intensità con cui viene
vissuto e incarnato questo rapporto che determina nella persona
il desiderio di approfondire sempre di più tutte le dimensioni e
le possibilità umane, conoscitive, psicologiche e spirituali per poter dire con sempre maggiore verità “per me vivere è Cristo” (Fil
1,21)» (cfr. Ratio formationis, capitolo XIV della prima sezione). Ne
consegue che soltanto una comunità autenticamente orientata, mediante l’ascolto e i gesti, a Cristo Signore saprà sperimentare una
precarietà che apre e si apre alla preghiera (il nesso etimologico è
evidente) e al contempo non si lascerà ingannare circa l’oggettivo
e irrinunciabile primato dell’efficacia sull’efficienza e della qualità
sulla quantità, peraltro in accordo con la paradossale e (in apparenza) perdente proposta che il Signore Gesù fa della stessa croce
«siccome molta gente andava con lui» (Lc 14,25).
La Ratio ci vorrebbe dunque educare ad una formazione nel
segno autenticamente evangelico della carità, della fede e della
speranza: essa pertanto ci invita a non approfittare dei giovani
pur di sopravvivere, ma, attraverso il coinvolgimento dell’intera
compagine comunitaria nella responsabilità educativa, a formare i candidati riformando noi stessi: «è evidente l’importanza che
riveste la comunità per una buona formazione del novizio. Essa
diventa per lui il contesto reale e vivente dove scoprire la Regola
nella sua concreta attuazione storica e dove esercitarsi per viverne
la lettera e lo spirito, contribuendo così egli stesso all’incremento della qualità della vita spirituale della sua famiglia monastica.
Le luci della comunità possono facilmente avere effetti benefici
nell’assimilazione dei principi della vita monastica. Viceversa, le
ombre della comunità possono generare distorsioni nel cammino
di sequela Christi e avere anche effetti negativi ed imprevedibili
nella formazione del novizio» (cfr. Ratio formationis, seconda sezione, § num. 35). Non sopravvivere dunque, ma «vivere in Cristo»!
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E come persone viventi in Cristo l’avventura per noi più esaltante
sarà allora quella di avviare gradualmente i nostri giovani candidati
alla capacità di sperimentarsi ogni giorno nella propria comunità
come membra vive che appartengono a quell’unico corpo del Signore Gesù che è la Chiesa e, in modo tutto particolare, a quella
communio che è la famiglia monastica di Monte Oliveto. Un tale
esito si consegue solo attraverso un’autentica esperienza di comunità, ove cioè si superano i rigidi confini della propria individualità
e si rinnega «l’idolatrica appartenenza a se stessi» (B. Maggioni), a
tutto favore di quel che una intuizione tanto fondamentale quanto rara e infinitamente fruttuosa ci lascia comprendere, il fatto
cioè che si è comunità, ovvero communitas, proprio per condividere il munus, che è al contempo sì compito e dovere, ma anche dono,
giacché, paradossalmente, l’unico debito che abbiamo ancora da
assolvere è infatti la riconsegna, altrettanto gratuita, di quel che
abbiamo ricevuto in dono dal costato del Cristo. Solo in questa logica paradossale avremo comunità forti e tenaci e cioè nella misura in cui l’amore graziosamente ricevuto dal Signore Crocifisso si
farà incessante ed esigente circolarità mediante la nostra risoluta
consegna a quell’«amore vicendevole» (Rm 13,8) che, spogliandoci delle nostre autosufficienti ricchezze, solo attua la possibilità
di legami forti, duraturi, disinteressati, caratterizzati da mutua
accoglienza e da reciproco perdono, e che solo ci vaccina dalle
patologie tipiche della nostra società, tentata al contrario da una
sterile immunitas ed inevitabilmente connotata da relazioni fragili
perché rigide, conflittuali perché autoreferenziali, consumistiche
perché sostanzialmente idolatriche. Tali prospettive non scaturiscono affatto da istanze meramente etiche o socio-culturali, ma
da una consapevole e teologale obbedienza all’«amatevi gli uni gli
altri come io ho amato voi» (Gv 13,34), ovvero dall’unica modalità
disponibile per fare credibilmente e sostanzialmente della comunità il sacramento del corpo di Cristo. Compreso bene questo si
avvertirà allora la quotidiana urgenza di riposizionare al cuore del216
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la nostra vita il primato dell’ascolto e della preghiera, sia essa liturgica che personale. La nostra Ratio formationis intende assolvere a
tale istanza con la dovuta attenzione, ricordandoci così, anche se
implicitamente, il fondamentale assunto di Karl Barth, secondo
il quale solo una ecclesia audiens può essere una ecclesia docens: dunque una comunità potrà essere autenticamente docente e formativa solo se sottoposta ogni giorno al giudizio della Parola di Dio
come porzione minuta ma tenace dell’ecclesia audiens e nondimeno
dell’ecclesia orans. Gli elementi qui variamente evocati o semplicemente allusi, la vita fraterna, la reciprocità dell’amore, il «bonum»
dell’obbedienza vicendevole (cfr. Regula Benedicti LXXI,1), il perdono, l’accoglienza, la condivisione dei beni, dei carismi, financo
delle stesse fragilità e, ancora, la liturgia, la lectio divina, il lavoro,
manuale o intellettuale che sia, sono costitutivi di una comunità
che, qualificandosi come cristiana, intende narrare al mondo qualcosa del Vangelo di salvezza. Sua eloquenza allora sarà proprio la
qualità con cui si testimonieranno quegli elementi che fanno essenzialmente parte di un’unica sacramentalità, «la sacramentalità
che fa della Chiesa un luogo in cui le energie dell’agape di Dio si
traducono in relazioni interpersonali e divengono ispiratrici di relazioni sociali» (L. Manicardi). Sia chiaro: è verissimo che solo una
comunità che viva con intensità queste qualità è una comunità capace di curare le patologie della nostra vigente mondanità e quindi di con-formare a Cristo i nostri giovani, ma è sempre da ricordare
l’assunto per cui una comunità sana è prima di tutto una comunità
sanata, o per meglio dire, una comunità di persone malate che il
Signore si è degnato di guarire, come malati erano i discepoli prima che il Signore li inviasse in missione. A questo proposito vale la
pena tenere per fermo quanto aveva mirabilmente scritto l’allora
cardinale Joseph Ratzinger: «la Chiesa è una comunità di peccatori
convertiti, che vivono nella grazia del perdono, trasmettendola a
loro volta ad altri». Dunque nessuna flessione nell’intensità del vivere autenticamente il Vangelo, ma al contempo nessuna idolatria
217

Bernardo Francesco Gianni

di una impossibile perfezione tetragona e surreale. E d’altro canto
credo fermamente che non vada censurata o addirittura sottratta ai nostri giovani, pena un mondano e velleitario infingimento
della verità e della storia, l’ineliminabile centralità e la misteriosa
fecondità dell’esperienza della sofferenza e della debolezza, come
tipica modalità del vivere la potenza dell’amore, della misericordia
e della grazia dateci in Cristo (2 Cor 12,9-10). Sono convinto che
non si tratti di una banale suggestione puramente retorica l’invito
ad accogliere un giovane che bussi alle porte del nostro monastero
proponendo al suo desiderio di relazione e di salvezza, sebbene ancora germinale, balbettante e per molti versi inconsapevole, le già
ricordate parole di Gesù sulla croce: «Oggi sarai con me in paradiso».
Esse si rivelano come un impegno programmatico di tutta una vita
e di tutta quella avvincente avventura pasquale che è, nel nostro
triste oggi privo di speranza e di attese di futuro, la vita monastica.
Essa, per grazia di Dio e col suo imprescindibile aiuto, può ancora
oggi custodire e trasmettere un deposito di sapienza spirituale che
attraverso la lunga stagionatura di una vita di perseveranza «usque
ad mortem in monasterio» (Regula Benedicti, Prol. 50), è capace di
farci diventare, mediante la sequela del Signore Gesù, uomini in
verità. Ci soccorre a proposito un intenso passaggio da Resistenza e
resa di Dietrich Bonhoeffer: «Essere cristiano non significa essere
religioso in un determinato modo, fare qualcosa di se stessi (un
peccatore, un penitente o un santo), in base a una certa metodica,
ma significa essere uomini; Cristo crea in noi non un tipo d’uomo,
ma l’uomo. Non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma il prender
parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo».
«Prendere parte alla sofferenza del mondo»: questa può
essere allora la peculiare sfida proposta oggi dallo Spirito Santo a
tante nostre piccole e fragili comunità, così singolarmente esposte
alla consunzione delle forze e del futuro e infine alla stessa morte.
Potranno tuttavia esser loro, con l’aiuto di Dio, ad offrire al nostro
mondo il gusto di tornare ad esperire quel paradossale incrocio di
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apparenti contrarietà che san Benedetto con lucida saggezza ci
raccomanda: avere la morte sempre davanti agli occhi e al contempo desiderare la vita eterna «omni concupiscentia spiritali» (Regula
Benedicti IV,46-47). Per una simile, ormai disattesa ma sempre necessaria ars vivendi la nostra Ratio formationis vuole offrire un suo
piccolo ma significativo contributo: con essa dunque non solo ci
è dato un nuovo instrumentum communionis, ma anche un meditato
viatico per inattese speranze pasquali.

Bernardo Francesco Gianni
bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia San Miniato al Monte
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L’office du Bx. Bernard Tolomei :
propositions en vue d’une nouvelle version
La nouvelle de la signature, par le St. Père Benoît XVI, du
décret reconnaissant un miracle attribué au fondateur de la
Congrégation bénédictine de S. Marie de Monte Oliveto1, Bernard Tolomei (1272-1348), ouvre la voie à sa canonisation, activement et infatigablement promue par les moines bénédictins de
Monte Oliveto depuis le 17ème siècle et enfin couronnée de succès
surtout grâce à la passion et au zèle du postulateur actuel, le P.
Réginald Grégoire.
Pour cette occasion, parmi bien d’autres initiatives destinées
à mieux faire connaître la figure si attachante du fondateur de
Monte Oliveto, il ne sera pas superflu d’attirer l’attention sur la
question de l’office du jour de sa solennité, actuellement fixée au
19 août. Par la liturgie, en effet, non seulement les moines et les
moniales, mais aussi les fidèles s’unissant à la prière de nos communautés pourront se familiariser avec la figure du fondateur de
Monte Oliveto et louer le Seigneur pour la grâce dont il est porteur dans l’Église.

1

Promulgation des décrets de la Congrégation des causes des saints du 3
juillet 2008 : « Oggi, 3 luglio 2008, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto
in Udienza privata Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. José Saraiva Martins,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’Udienza il
Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: […] un miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Bernardo Tolomei, Abate Fondatore della Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto,
dell’Ordine di San Benedetto; nato a Siena (Italia) il 10 maggio 1272 ed ivi
morto il 20 agosto 1348 […] ».
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L’office actuellement en vigueur a été approuvé ad experimentum
le 21 janvier 1981 et possède de nombreuses qualités2. Il présente
quatre nouvelles hymnes en italien composées pour l’occasion;
les antiennes sont pour la plupart des citations de la Chronique
d’Antoine de Barga, à l’époque encore très peu connue3; enfin, on
pouvait y entendre la voix même de Bernard Tolomei et bénéficier
de son enseignement, puisque, à l’office des lectures, on proposait
pour la première fois une de ses lettres comme deuxième lecture.
Il s’agit donc d’un beau travail auquel il faut rendre hommage. En
même temps, au cours des presque 30 années qui se sont écoulées depuis sa composition, nous avons assisté à un réveil prodigieux d’intérêt et d’études autour de la figure du noble siennois
et des origines de Monte Oliveto4. La figure de Bernard lui-même
nous est maintenant beaucoup mieux connue et bien des lieuxcommuns hagiographiques ont été rectifiés par un recours plus
rigoureux aux sources authentiques et une meilleure connaissance
du contexte historique, culturel et religieux du XIVème siècle5. En
outre, tous les documents les plus importants relatifs aux origines
2

Dorénavant, nous nous référerons à cette version sous le nom de Version 1981.
3
 Elle n’était connue que dans une édition latine : A. Bargensis, Chronicon
Montis Oliveti (1313-1450), edidit P. Lugano, Cocchi e Chiti, Florentiae 1901.
4
Pour les 10 dernières années voir Luigi Gioia et Enrico Mariani, « A dieci anni dal Rocher : un aggiornamento della bibliografia olivetana », l’Ulivo
36 (2006), 535-551. Pour la période précédente, voir Regardez le rocher d’où l’on
vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine de Sainte Marie de
Mont-Olivet, Texte latin et traduction française, Ed. Moines de l’Abbaye Notre Dame de Maylis, Collaborateurs: Marie-Pascal Dickson, Pierre Franceschini, Réginald Grégoire, Giorgio Picasso, Dominique Poirel, Maylis, France,
1996, 457-468.
5
Voir surtout les actes de l’Incontro de Monte Oliveto de 1998 : Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi. Atti del V Convegno di studi storici
sull’Italia benedettina, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena), 2-5 settembre 1998, Ed. Giorgio Picasso e Mauro Tagliabue, Cesena 2004.
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olivétaines ont été édités en français6 et en italien7, y compris le
recueil des lettres de Bernard.
Toutes ces raisons invitent à profiter de l’occasion si attendue
de la canonisation pour ouvrir à nouveau le dossier de l’office du
fondateur olivétain et, sur la base du travail réalisé au début des
années quatre-vingt, essayer d’améliorer la célébration liturgique
de la solennité du saint. Pour contribuer à ce travail, cet article
présente une version de l’office du Bx. Bernard expérimentée depuis environ 10 ans à l’abbaye Notre Dame de Maylis en France.
Dès 1996, année de la publication du volume Regardez le Rocher,
les frères de la communauté firent appel à la Sœur Dominique,
moniale de l’abbaye bénédictine de Maumont dont la sensibilité
poétique et la compétence liturgique sont bien connues dans le
milieu monastique francophone, en lui demandant de composer
des pièces pour l’office du Bx. Bernard. Pour l’aider dans son travail, la communauté de Maylis prépara pour elle un dossier avec
des extraits choisis des textes olivétains du XIVème et XVème siècles et un ensemble de suggestions. Au bout de quelques mois de
travail, sr. Dominique nous envoya les pièces que nous présentons
dans cet article. Depuis, M. Jean-Clément Jollet, musicologue de
Poitiers, compositeur et grand ami de la communauté, a mis en
musique une partie de ces pièces, notamment les antiennes et les
répons, tandis que le rythme irrégulier des vers des hymnes n’a pas
encore permis d’y associer des mélodies satisfaisantes. Cet office
a été adopté ad experimentum par la communauté de Maylis il y a
environ 5 ans8.
6
Dans Regardez le Rocher, op. cit.
7

Dans I Padri Olivetani, Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane: i più importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie,
Introduzione, traduzione e note a cura di Cecilia Falchini, monaca di Bose,
Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (Bi) 2003.
8
Dorénavant il sera présenté comme la Version 1997
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Ci de suite, donc, nous présentons d’abord la structure globale
de cette version française de l’office de Bernard Tolomei, ensuite
viendront les textes eux-mêmes et enfin nous conclurons avec la
question de la collecte du propre de la solennité.
La structure de la version 1997
Le dossier envoyé par la communauté de Maylis à la sr. Dominique rassemblait un choix de textes des chroniques olivétaines
du XVème siècle organisé thématiquement pour chaque office, de
façon à proposer une pédagogie pour initier progressivement à la
physionomie spirituelle et monastique de Bernard et des origines
de la Congrégation de Monte Oliveto. Les grands thèmes de chaque heure de l’office étaient ainsi répartis :
• Premiers Vêpres : Vie siennoise, vocation à la vie monastique
de Bernard et de ses compagnons, départ pour Accona
• Vigiles, premier nocturne : Vision de l’échelle (typologie de Jacob).
• Vigiles, deuxième nocturne : Choix et signification de l’habit
blanc en relation avec la vision de l’échelle par Bernard et
ses compagnons, relatée par les deux chroniques du XVème
siècle : sens eschatologique (élus de l’Apocalypse); le Christ
de la transfiguration (et au sommet de la vision de l’échelle);
les anges de la Résurrection et de l’Ascension (et sur l’échelle); la Vierge Marie en habit blanc au sommet de l’échelle.
• Vigiles, troisième nocturne : Bernard Tolomei, père et maître
spirituel.
• Laudes : Vie monastique des débuts à Monte Oliveto et volonté de communion caractérisant la première expansion
olivétaine.
• Deuxièmes vêpres : Mort de Bernard en assistant ses frères
moines du monastère de Sienne, à la fois signe de sa charité et de la communion entre les moines et les monastères
olivétains.
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Comme on le voit aisément, ce parcours thématique intègre un
élément peu honoré dans la Version 1981, c’est-à-dire la volonté de
communion entre les moines et les monastères olivétains autour
de l’abbé et de la communauté de Monte Oliveto et, par là, la dimension intrinsèquement communautaire et ecclésiale de la vocation baptismale et monastique. La Version 1981 était encore largement tributaire d’une présentation individualiste de la sainteté de
Bernard inspirée par les biographies du XVIIème-XIXème siècles,
pas toujours corroborée par les sources les plus anciennes. Pour
donner un petit exemple de ceci, voici un extrait de l’hymne que
la Version 1981 assigne à l’office des Laudes :
Il n’aima pas les illusions du monde
s’appliquant à plaire à Dieu seul
invoquant son nom puissant
il rendit vaines les portes du mal.
Il châtia et affligea son corps
par les fouets, les jeûnes et les labeurs,
pure victime s’offrant à Dieu
pour sauver ces frères de la colère.
La Version 1997 met résolument de côté les biographies des siècles XVIIème-XIXème, souvent légendaires et fortement influencées
par les modèles hagiographiques de la devotio moderna, et puise
uniquement dans les sources du XVème siècle, profondément enracinées dans la spiritualité monastique du moyen âge9. Il est temps
maintenant de regarder de près les textes de la Version 1997, selon
les différentes heures de l’office.
9

Pour un exemple significatif à ce sujet, voir A. de Vogüé, « Emprunts à
la Vie de saint Honorat dans une chronique olivétaine du quinzième siècle », in
Studia Monastica 38 (1996), p. 257-261.
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Premiers vêpres
Le capitule des premiers vêpres est tiré de l’épître aux Hébreux
(11, 8-10) et fournit une clé d’interprétation scripturaire du thème
du départ de la ville en établissant un parallèle entre la vocation
d’Abraham et celle de Bernard et de ses compagnons.
Le texte de l’hymne est le suivant :
Quel est l’homme qui désire la vie ?
Si tu réponds : « Me voici »
Bernard te montrera un chemin de lumière
Que lui-même aperçut et qu’il prit d’un pas sûr.
Non point seul : il eut toujours des amis,
Séduits par Dieu comme lui.
Amis, frères ou fils, il leur resta fidèle,
Chacun étant distinct, tous aimés uniment.
En Église, il voulut suivre Benoît,
Prier sans cesse, être là
Et demeurer caché en l’Amour qui demeure :
Frère Bernard, abbé, pécheur et sanctifié.
Voici l’heure : en serviteur humble et doux
Il nous aima jusqu’au bout,
Et la Reine du ciel, fontaine d’espérance
De clarté en clarté, le mena jusqu’à Dieu.
Quant à nous, aimons le ciel aujourd’hui
Nous serons ciel avec lui :
« O lumière éternelle qui seule en toi reposes,
Écoute sa prière, affermis notre espoir de te voir. »
Amen.
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Voici ensuite les antiennes et le répons:
Ps.111 : Ecoute, ô mon fils, ton cœur n’est-il pas tout brûlant
tandis qu’au souffle de l’Esprit tu aspires aux biens du ciel !
Ps. 15 : La main de Dieu est sur toi, tu le sens et tu comprends qu’il
t’appelle ; n’aies pas d’autre bonheur que lui.
Ps. 115 : Si tu connais l’adversité, rejoins des amis sûrs et sois avec
eux un seul cœur et une seule âme ; ensemble tenez vos promesses
au Seigneur.
Répons :
R/ Entourés de nos pères dans la foi, fixons notre regard sur le
Christ.
V. 1 Grâce à la foi Bernard et ses compagnons vivaient dans la
ferveur d’un saint désir.
V. 2 Grâce à la foi ils trouvaient une égale énergie pour accomplir les commandements du Seigneur.
V. 3 Grâce à la foi ils quittèrent le monde pour revêtir l’homme
nouveau créé selon Dieu.
Magnificat :
Chaque jour, ô Bienheureux Bernard, sème en nous la Parole
des mystères spirituels ; qu’ils nous apportent, en leur temps, leur
fruit de salut.
L’office des lectures
L’office des lectures était la pièce la plus réussie de la Version
1981, en particulier à cause du choix de prendre comme première
lecture le passage du livre de la Genèse sur l’échelle de Jacob et
ensuite d’y introduire une des lettres de Bernard lui-même. La
Version 1997 a essayé de prolonger cette réussite à l’aide d’un certain nombre d’adaptations.
Tout d’abord, l’épisode de la vision de l’échelle de Jacob méritait
d’être mis directement en relation avec la vision de l’échelle de Ber226
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nard et (détail très important) de ses compagnons10, relatée par les
deux chroniques du XVème siècle. Il était donc opportun que la lecture du deuxième nocturne propose le récit de cette vision donné par
les deux chroniques, alternant la version de la Chronique d’Antoine
de Barga pour les années paires et celle de la Chronique de la Chancellerie pour les années impaires. Ces deux versions sont d’autant plus
intéressantes qu’elles contiennent chacune une catéchèse sur le sens
de la vision, avec, curieusement, des options ascétiques et spirituelles assez différentes. En effet, la catéchèse sur l’échelle d’Antoine de
Barga est plus moralisatrice, alors que celle de l’auteur anonyme de la
chronique de la Chancellerie établit un lien entre la vision et la célébration de l’office divin, étant donné qu’à l’endroit où elle eut lieu les
moines bâtirent la chapelle et le chœur monastique11.
Pour améliorer cet office, ensuit, il fallait aussi harmoniser les
antiennes et surtout les répons avec les lectures. Enfin, la lettre de
Bernard Tolomei proposée par la Version 1981 a été placée à un endroit de l’office qui met davantage en valeur son caractère magistériel, c’est-à-dire au troisième nocturne, où, dans les monastères,
on a souvent coutume de la remplacer avec une homélie du père
abbé. De la sorte, la voix de Bernard retentit dans l’office justement dans son rôle d’abbé et de père pour que son enseignement
rejoigne toutes les génération de ses fils et de ses filles à travers les
siècles.
10

« Devant ce spectacle, Bernard aussitôt appela ses frères et leur montra la
vision, ce que voyant, ils glorifièrent Dieu », Chronique d’Antoine de Barga, dans Regardez le Rocher, op. cit. p. 245. « Mais [Bernard] désireux que ses frères fussent témoins
et participants de cette même joie, il appela immédiatement quelques uns d’entre
eux, qui, eux aussi, s’appliquaient à la prière non loin de là. Et cette vision céleste ne
quitta pas ses yeux avant que les frères, survenant, n’aient eu le bonheur de la voir
aussi », Chronique de la Chancellerie, dans Regardez le Rocher, op. cit. p. 347.
11
C’est la raison pour laquelle, dans l’église abbatiale de Monte Oliveto, le
chœur est surmonté par un immense tableau de la vision de l’échelle d’argent
d’Ermenegildo Costantini, XVIème siècle.
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Voici donc les pièces de l’office des lectures de la Version 1997,
parmi lesquelles on remarquera en particulier la très belle variation poétique sur le thème de l’échelle dans l’hymne :
Psaume invitatoire :
Unis en un seul et même Esprit, moines d’hier et d’aujourd’hui,
adorons la Trinité sainte
Hymne
Dressée vers l’Orient, une échelle d’argent :
Ses barreaux, même le premier, sont vénérables
Quiconque y met le pied, je veux baiser son pas
Car toute la montée repose sur sa foi.
Mais dès qu’un homme, quand il prie, lève les bras
Ce sont eux les montants de l’effort invisible,
L’échelle l’a saisi, même s’il ne le croit.
Deux bras ouvrant un cœur font un espalier d’anges.
La vraie bonté est un abîme qui se dresse
Inversant toute sa pesanteur vers le bleu,
Chaque pas s’élevant sans enfreindre son lieu
Les pieds fermes au sol, l’être aspiré en Dieu.
De Dieu à Dieu, la verticale n’est qu’un cri
Étagée en armées célestes jusqu’au trône
Spirale ardente d’ascendantes draperies,
Louange de palier en palier, Saint Esprit.
Amen !
1er Nocturne :
Ps. 1 : Dans l’Eglise, nuit et jour, unissons nos voix à celles des
anges, que nos larmes montent avec les mots vers ce Dieu qui est
là tout en haut.
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Ps. 2 : Servez le Seigneur avec crainte, rendez lui votre hommage
en tremblant afin d’être admis un jour dans le secret du ciel.
Ps. 14 : Vierge très sainte, ne cesse pas de nous montrer l’étoile
dont la beauté nous soutient, pas à pas, jusqu’au repos de la sainte
montagne.
Lecture : Gen 18, 10-22
Répons : Une échelle sainte est soutenue par la prière de notre
Père Bernard, elle se dresse pour nous entre ciel et terre * Nous
monterons par l’esprit vers le Seigneur Jésus et vers Marie, notre
Mère. V/ Les anges vêtus de blanc nous tendent la main et soutiennent notre chant.
Gloire au Père, au Fils...
Deuxième nocturne
Ps. 20 : Seigneur, tu as revêtu le Christ de splendeur et de gloire,
étends sur nous son manteau de lumière
Ps. 32 : Heureux le peuple sauvé par le Seigneur ; ceux qui sont
sortis vainqueurs de cette lutte de l’exil et sont de retour à la maison du Père
Ps. 23 : En tout temps, que nos vêtements soient blancs, nos
cœurs purs et nos mains innocentes.
Lecture : Années paires : Chronique de la Chancellerie; Années impaires : Chronique d’Antoine de Barga12.
Répons : Qui sont ceux-là vêtus de blanc et de ciel ? * Ils ont
dépassé l’amour d’eux-mêmes et vivent en plénitude la clarté de
Dieu. V/ D’où vient cette multitude ? L’ange le dira.
Gloire au Père…
Troisième nocturne :
Cantiques : Emporté par l’élan de la charité, Bernard ne peut retenir les paroles capables de nous sauver : « Dieu est amour et qui
12

Voir textes en appendice I et II.
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demeure dans l’amour demeure en Dieu ».
Évangile : Jean 15, 9-17
Troisième lecture : Extrait d’une lettre de Bernard Tolomei abbé
au frère Antoine.
Laudes
L’office des Laudes de la Version 1997 se concentre sur la vie monastique des débuts à Monte Oliveto et sur la volonté de communion caractérisant la première expansion olivétaine13. Pour cela, le
capitule adopté est le texte des Actes qui décrit le modèle idéale
de vie commun des disciples du Christ :
« La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne
disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun.
Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d’une grande faveur.
Aussi parmi eux nul n’était dans le besoin ; car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la
vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins14 ».

Les antiennes et le répons déclinent cette même thématique :
Ps. 91 : Le très saint amour de la communauté façonne tout à sa
ressemblance, et par lui l’homme devient Dieu.
Ps. 64 : Assidus à l’oraison, extrêmement attentifs au silence,
soyons heureux de rendre à Dieu sa louange.
AT 38 : Dans une solitude désertique, nos pères firent d’un lieu
redoutable une maison de prière, la demeure des anges.
Ps. 148 : Montagnes et collines, cèdres et oliviers, et toi Mont
Olivet que le Seigneur a choisi, louez Dieu dans sa splendeur, alléluia !
13
Cf. Regardez le Rocher, op. cit.  p. 127-131.
14

Actes 4, 32-35
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Répons : R/ Entourés de nos Pères dans la foi, fixons notre regard sur le Christ. V.1 Grâce à la foi, la communauté de Bernard
rendait témoignage à la Résurrection ; V. 2 Grâce à la foi, ils ne
possédaient rien en propre mais vivaient de l’union de tous.
Benedictus : Un même pain nous est donné, un même sang est
versé, une même parole adressée, nous sommes un seul Christ.
Deuxièmes vêpres
Enfin, pour couronner la célébration liturgique de la mémoire
de Bernard, il était important de ne pas omettre un rappel de sa
mort. Les circonstances de celle-ci, en effet, montrent la paternité
du fondateur de Monte Oliveto et illustrent bien le lien qui existait entre la maison-mère et les loca issus d’elle et liés à elle tamquam membra capiti. Lors de la terrible épidémie de peste de 1348,
Bernard décida de quitter la sécurité (relative il est vrai) de Monte
Oliveto pour se rendre personnellement au monastère de Sienne,
où la contagion sévissait avec le plus de rage, pour soigner personnellement ceux de ses fils qui avaient contracté le mal. Ayant
lui-même été atteint par la peste, il mourut dans ce monastère
de Sienne, laissant à ses fils et ses filles ce témoignage de charité
comme son testament spirituel.
Voici comment les antiennes et le répons reprennent cet événement :
Ps.111 : Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais tenez bon car
Dieu est avec nous jusqu’à la fin.
Ps. 15 : Dans l’extrême douleur et l’infinie douceur vous découvrirez la voie royale de l’amour.
Ps. 115 : Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a
fait ? Entouré des fils qu’il m’a donnés j’offrirai le sacrifice d’action
de grâce, l’ultime offrande de ma vie.
Répons : R/ Entourés de nos Pères dans la foi fixons notre regard
sur le Christ. V. 1 Grâce à la foi, Bernard a trouvé la force de servir
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ses frères jusqu’au bout et de les faire parvenir à la vraie vie ; V. 2
Grâce à la foi, il passa de l’attente à la récompense, du pèlerinage
à la patrie, du monde au Père ; V. 3 Mais dans la joie, il ne veut pas
sans nous atteindre la perfection du bonheur.
Magnificat : Le grain tombé en terre, s’il accepte de mourir, porte du fruit à trente, soixante, cent pour un.
La collecte
Nous avons laissé en dernier la pièce de la Version 1981 qui s’avère être la plus problématique à la lumière de la meilleure connaissance des sources olivétaines et de la figure de Bernard acquise
au cours des dernières années, c’est-à-dire la collecte. Voici une
traduction française de celle utilisée dans la Version 1981 :
« O Dieu, toi qui appela le bienheureux Bernard Tolomei des séductions d’une vie mondaine à l’amour de la solitude et qui a fait de lui une
victime de la charité au cours d’une funeste épidémie de peste : nous te
supplions de rendre ceux qui suivent ses pas participants de la même
charité et de la même gloire. Par Jésus Christ »15.

Plusieurs réserves peuvent être avancées à l’égard de cette
prière. Elle se concentre en quelque sorte sur le début et la
fin de la vie de Bernard, laissant de côté ce qui l’a remplie au
milieu, c’est-à-dire l’essentiel de sa sainteté et du charisme de
la famille monastique dont il a été l’initiateur. D’une part, elle
souligne l’amour de la solitude, faisant écho à l’iconographie
du saint des siècles XVIIème-XXème qui le présente le plus souvent seul, devant une grotte, contemplant un crucifix, les traits
émaciés par les pénitences et les jeunes. Or, significativement,
15

« O Dio, che chiamasti il beato Bernardo Tolomei dalle seduzioni di una
vita mondana all’amore della solitudine e lo facesti vittima della carità in una
luttuosa pestilenza : ti supplichiamo di rendere partecipi della stessa carità e
della stessa gloria coloro che seguono le sue orme. Per il nostro Signore »
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la représentation la plus ancienne que nous ayons de Bernard
- c’est-à-dire le fragment du retable de l’autel à l’emplacement
de l’actuel chœur monastique de l’église abbatiale de Monte
Oliveto – nous le présente avec ses deux compagnons Ambroise
et Patrice. En outre, les chroniques du XVème siècle ne font pas
état d’une période de vie érémitique au début de la fondation
de Monte Oliveto : ensemble nos fondateurs ont quitté Sienne;
ensemble ils ont vécu dès le début leur propos de se donner
entièrement au Seigneur.
Une deuxième difficulté de ce texte est son insistance presque
exclusive sur la mort héroïque de Bernard. Il omet ainsi d’expliciter l’aspect de cet acte de charité dans lequel on discerne le trait
principal de la sainteté de Bernard et du charisme de la Congrégation monastique de Monte Oliveto, c’est-à-dire la volonté de communion entre moines et monastères autour de la maison-mère de
Monte Oliveto et de son abbé, exprimée surtout dans les chapitres
généraux. Il n’est pas difficile, même, d’y lire en filigrane la version
selon laquelle Bernard serait mort en assistant les pestiférés de la
ville de Sienne qui d’une part n’est pas attestée par les chroniques
du XVème16 et d’autre part a été instrumentalisée à partir du XIXème
siècle pour justifier l’aspect soi-disant ‘semi-pastoral’ du charisme
des olivétains17. Il ne sera pas superflu, à ce sujet, de reprendre les
sages paroles de d. Giorgio Picasso :
« Dans le passé, la sainteté de Bernard était prouvée surtout à partir de sa
mort héroïque, tandis que ses biographes insistaient de préférence sur un
engagement ascétique et une expérience mystique que les sources histo-

16

Sinon par une version de la Chronique de la Chancellerie dite ‘version
B’ toujours considérée comme moins fiable du point de vue historique dans
l’historiographie olivétaine, cf. Rocher p. 305ss et p. 399, note 2.
17
Cf. « La question de la mort de Bernard », dans Regardez le Rocher, op. cit.  
p. 112-115.
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rique ne confirment pas toujours. Aujourd’hui, il est possible de parler de
sa sainteté dans le cadre de la vie quotidienne d’un supérieur et d’un père
de moines, tel que les sources nous le présentent18 ».

Toutes ces raisons invitent donc à s’engager résolument dans
l’élaboration d’une nouvelle collecte qui résume de façon plus heureuse et authentique les traits caractéristiques de la sainteté de
Bernard.
Dans ce but, il sera intéressant d’abord de regarder la collecte
prévue par le propre bénédictin:
« Avec le bienheureux abbé Bernard, tu as fait naître, Seigneur, dans
ton Église, une nouvelle famille monastique : que son exemple et sa
prière nous aident à marcher ensemble vers le bonheur promis à ceux
qui croient en toi. Par Jésus Christ. »

Il va de soi que cette prière est trop générique et ne saurait être
adoptée en remplacement de la précédente. Cependant, elle a le
mérite de souligner l’aspect communionnel du charisme olivétain
par la référence au fait de ‘marcher ensemble’, ce qui est absent de
la collecte de la Version 1981.
Ensuite, voici le texte d’une nouvelle collecte élaborée par la
communauté de Maylis pour accompagner la Version 1997 de l’office de Bernard Tolomei et expérimentée dans la liturgie (avec
quelques améliorations introduites au cours des années) depuis
cette date :
« Seigneur notre Dieu, ton Esprit poussa Bernard et ses compagnons
à te chercher en s’éloignant vers des lieux solitaires ; + nous voulons
marcher sur leur traces : * accorde-nous de persévérer, d’un seul cœur et
d’une seule âme, dans ton service et dans une joyeuse louange. Par Jésus
Christ »
18

G. Picasso, “Il beato Bernardo Tolomei nella recente storiografia”, dans
L’Ulivo 6 (1976) n. 15, p. 51.
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D’abord, la collecte présente ensemble « Bernard et ses compagnons », c’est-à-dire Patrice Patrizi et Ambroise Piccolomini (sans toutefois les nommer), considérés comme bienheureux dans la tradition
olivétaine et représentés avec Bernard dans l’image la plus ancienne
que nous possédons de lui, mentionnée plus haut. Les chroniques les
plus anciennes soulignent toujours l’aspect commun de la vocation de
Bernard et des premiers fondateurs de Monte Oliveto19.
Le rappel de l’Esprit qui « pousse Bernard et ses compagnons » fait
écho à la Chronique d’Antoine de Barga : « Inspirés par l’Esprit divin
et saisi intérieurement d’une impétueuse ardeur… »20, et « l’éloignement vers des lieux solitaires » se retrouve tout de suite après dans la
même chronique : « Mais comme ils avaient à souffrir de nombreuses difficultés de la part de leurs concitoyens alors qu’ils s’occupaient
consciencieusement, ils s’éloignèrent vers des lieux solitaires, pensant
qu’il n’était pas prudent d’habiter avec le serpent »21.
Ensuite, l’affirmation « nous voulons marcher sur leur traces »
suggère une filiation spirituelle par rapport à Bernard et aux premier pères olivétains et fait écho à la plus ancienne prière adressée
au saint fondateur qui soit parvenue jusqu’à nous, c’est-à-dire celle
qui se trouve en conclusion de la Chronique de la Chancellerie :
« […] Entraîne-les après toi, nous t’en prions, qu’ils continuent à courir
à la recherche de l’odeur de tes parfums ! et qu’ainsi donc, que d’un
seul cœur, tous ensemble, ils persévèrent à mettre en œuvre tes ordres, tes
enseignements, et tout ce que tu leur as montré. Demande pour eux au
Seigneur ton Dieu, auprès duquel tu es assis dans un bonheur éternel,
et dont tu contemples sans cesse l’éclatante gloire, que ta descendance
dure longtemps, que [tes fils] suivent tes traces et les exemples de ta vie, qu’ils
22
ne s’écartent pas de la voie que tu leur as montrée […] » .
19
Regardez le Rocher, op. cit.  note 4, p. 52
20
Regardez le Rocher, op. cit.  p. 241
21
Regardez le Rocher, op. cit.  p. 243
22

Regardez le Rocher, op. cit.  p. 403
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Après cette première partie pour ainsi dire narrative de la collecte, suit celle où sont exposées les demandes et qui est censée
refléter les aspects les plus caractéristiques de la physionomie spirituelle du saint.
Il est ainsi demandée d’abord la grâce de ‘persévérer’ : c’est le
verbe employé dans la prière à Bernard que nous venons de citer et
par la Charte de fondation du monastère de Monte Oliveto (26 mars
1319) pour résumer la vocation des premiers moines de cette nouvelle communauté : « persévérer avec une plus grande tranquillité
dans la contemplation de celui qui les a choisi » 23.
Ce en vue de quoi la collecte demande la grâce de la persévérance est ainsi décrit : « dans ton service et dans une joyeuse louange ».
Ceci se réfère au passage bien connu de la Chronique d’Antoine
de Barga affirmant que les premiers moines olivétains « étaient
joyeux de rendre à Dieu les louanges ». On y évoque ainsi la spiritualité liturgique de nos pères24 ainsi que le climat de joie spirituelle25 dont plusieurs passages des documents primitifs font
état26.
Le mot ‘service’ est aussi important, car il est de ceux que la
Charte de fondation emploie dans son préambule pour résumer l’engagement et l’ascèse typiquement monastiques des fondateurs de
Monte Oliveto27.
Enfin, une modalité de réception de ces grâces qui en préserve
l’aspect ecclésial et en particulier la grâce de communion chère à la
tradition olivétaine est exprimée dans la formule suivante : « d’un
seul cœur et d’une seule âme ». C’est le texte bien connu d’Actes 4,
32 très souvent cité dans les textes olivétains, comme par exemple
23
24
25
26
27

Cf. Regardez le Rocher, op. cit.  p. 27 et 67.
Cf. « La célébration de l’Opus Dei », Regardez le Rocher, op. cit.  p. 38ss.
Regardez le Rocher, op. cit.  p. 243 et p. 346, note 1.
Regardez le Rocher, op. cit.  p. 346, note 1.
Cf. « Servitium Christi », Regardez le Rocher, op. cit.  p. 31.
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dans les chapitres 37, 40 et 49 des Constitutions de 1350/60 où la
sauvegarde de la charité et mise en étroite relation avec le renoncement à la propriété et la mise en commun des biens28. Certes,
le vocabulaire plus traditionnellement employé pour désigner cet
aspect du charisme des fondateurs olivétains est celui de la communion ou de la relation entre la tête et les membres de matrice
paulinienne29, mais une pièce liturgique n’est pas un document juridique et son langage devra tendre à être plus allusif et plus directement scripturaire. L’incise tirée des Actes est à cet égard idéale.
Conclusion
En guise de conclusion, il ne sera pas superflu de rappeler le
principe bien connu lex orandi, lex credendi : les mots que nous employons pour prier façonnent notre foi et pour remplir une si grave responsabilité doivent eux-mêmes constamment être vérifiés à
l’aune de cette même foi, dans un va et viens indispensable entre
liturgie et théologie. Dans le cas de l’office d’un saint on peut avancer une application analogique de ce principe : les mots que nous
employons pour faire mémoire d’un saint façonnent notre perception vivante de sa grâce propre dans l’Église, surtout lorsqu’il s’agit
d’un fondateur d’ordre. Ici, ce sera un va et viens entre l’hagiographie et la liturgie qui guidera dans les choix à accomplir, même si
la théologie ne sera jamais trop loin, surtout, dans notre cas, pour
nous rappeler la dimension ecclésiale de la vocation baptismale
et nous aider à dépasser les dérives individualistes de la piété dite
28

Cf. Regardez le Rocher, op. cit.  p. 52, note 3 et p. 53, note 1; cf. aussi Luigi
Gioia, Bernardo Tolomei et lo spirito della famiglia monastica di Monte Oliveto,
Cantagalli, Siena 2004, p. 106-111.
29
Par contre, l’expression Unum corpus comme manière d’exprimer le charisme olivétain est absente des documents des premiers siècles de la Congrégation et n’apparaît pour la première fois qu’en 1507, dans une bulle du pape
Jules II aux olivétains du 4 juin de cette année-là, cf. P. Lugano, Il primo corpo
di Costituzioni monastiche per l’Ordine di Montoliveto, Roma 1911, p. 77.
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moderne. Pour que la canonisation du fondateur de Monte Oliveto
puisse vraiment se traduire dans un printemps de sainteté renouvelée chez ses fils et ses filles d’aujourd’hui on perçoit aisément
l’avantage qu’il y aurait à s’engager résolument dans l’élaboration
d’un office propre qui laisse vraiment passer l’esprit et la grâce qui
animèrent Bernard et ses compagnons.
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Appendice I – Lecture pour les deuxième nocturne, années paires
Extrait de la Chronique de la Chancellerie de l’Abbaye de Monte Oliveto
L’année de l’Incarnation du Seigneur treize cent vingt-deux, le
premier septembre, le vénérable Bernard est élu comme abbé,
pour porter du fruit dans la maison du Seigneur et pour rassembler dans l’unité nombre de fils de Dieu qui étaient dispersés, ce
à quoi il avait été prédestiné par Dieu. Il resta dans cette charge
vingt-sept ans durant, autant donc qu’il vécut dans sa chair. En
effet, à chaque échéance annuelle, bien qu’il renonçât spontanément à cette charge, son humilité ne put malgré tout prévaloir sur
l’élection de ses frères.
Ce saint homme s’adonna totalement à ressusciter dans l’ordre
monastique toute la ferveur de la religion de jadis, par son exemple
et sa parole dans l’assemblée de ses frères, y mettant tout son zèle,
dans la clôture du monastère.
Alors, la toute nouvelle plantation du Monte Oliveto qui abondait déjà en huiles spirituelles et produisait elle-même les très fécondes baies des vertus, se mit à laisser couler la douceur d’une
huile toute pure et à remplir la maison de Dieu, diffusant comme
un onguent son odeur suave. Partout des monastères leur étaient
offerts et des frères étaient réclamés pour établir des communautés. Les cités et les pays, leurs évêques et leurs seigneurs, tous ceux
qui avaient mérité d’obtenir de Monte Oliveto des liens d’amitié
et les règles de vie enseignées par l’homme de Dieu Bernard s’estimaient heureux.
Tout en dirigeant ses frères dans l’implantation et la construction de ces monastères, l’homme de Dieu Bernard, décida qu’on
y observerait la Règle la discipline cénobitiques. Le saint abbé ne
cessait de les arroser de la pluie de la parole de Dieu, le Seigneur
lui donnant du ciel la croissance. Et il n’abandonnait pas ceux des
siens qu’il détachait de lui. Mais où qu’ils fussent, il était toujours
avec eux par sa sollicitude paternelle, comme il apparaît claire239
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ment à ceux qui lisent le remarquable recueil de ses lettres. En
effet, il donnait le message du salut, non seulement de vive voix
à ses moines et à ses fils spirituels présents de vive voix, et par
lettres aux absents, mais encore aux laïcs et aux puissants en les
interpellant, en les suppliant, en leur donnant des conseils.
Après de nombreux travaux entrepris pour établir notre sainte
congrégation, après avoir réformé l’ordre monastique alors presque éteint partout et après avoir achevé fidèlement son combat
et le cours de son ministère, après avoir offert au Seigneur de très
nombreux fils et les fruits de sa sollicitude, l’homme aimé de Dieu
Bernard, appelé par le Seigneur à recevoir la couronne de justice,
plein de jours et de saints mérites, arriva à la fin bienheureuse qu’il
avait souhaitée.
L’année du Seigneur 1348, du sein de ce petit troupeau du Christ,
plus de quatre-vingt frères quittèrent le jour d’ici-bas, ou mieux,
ces ténèbres, pour la clarté du ciel et la vie éternelle.
L’homme de Dieu, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout, et parti pour le monastère de SaintBenoît à Sienne, où régnait une terrible peste, il fit passer beaucoup de frères au Seigneur ; lui, le saint père, les assistait tous, leur
fournissant extérieurement ses soins corporels et leur fournissant
intérieurement le soutien spirituel pour les faire parvenir à la vraie
vie : il estimait en effet que c’était là le bon achèvement de ses vertus et de ses bonnes œuvres s’il laissait ces exemples de compassion
à suivre par ses fils spirituels. C’était l’an du Seigneur mille trois
cent quarante-huit, au cours du mois d’août, trente-cinq ans environ après sa conversion, la vingt-neuvième année après avoir pris
la sainte Règle et l’habit, la vingt-septième année de son ministère
abbatial inachevée ; et son corps sacré repose dans le Seigneur en
l’église du monastère de Sienne, où il fut enseveli aussitôt.
Allons, très doux père et ami de Dieu, souviens-toi de tes fils !
Souviens-toi de ta congrégation que tu as engendrée et enfantée
pour le Christ par l’Évangile ! Entraîne-les après toi, nous t’en
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prions, qu’ils continuent à courir à la recherche de l’odeur de
tes parfums ! et ainsi donc, d’un seul cœur, tous ensemble, qu’ils
persévèrent à mettre en œuvre tes ordres, tes enseignements, et
tout ce que tu leur as montré. Demande pour eux au Seigneur ton
Dieu, auprès duquel tu es assis dans un bonheur éternel, et dont tu
contemples sans cesse l’éclatante gloire, que ta descendance dure
longtemps, que tes fils suivent tes traces et les exemples de ta vie,
qu’ils ne s’écartent pas de la voie que tu leur as montrée, mais que,
ayant reçu de toi de savoir comment il faut plaire au Seigneur et
marcher à lui, qu’ils agissent ainsi en vue des richesses de la grâce
divine pour maintenant et la gloire pour leur vie future. Amen.
Appendice II - Lecture du deuxième nocturne, années impaires
Extrait de la Chronique d’Antoine da Barga
En la province de Toscane, dans la ville de Sienne, il y eut un
homme, du nom de Bernard, noble par son genre de vie mais de
loin plus noble encore par ses mœurs, fils de feu le seigneur Mino
de Toloméi, et sans nul doute éminent chevalier et docteur.
Inspiré par l’Esprit divin et saisi intérieurement d’une impétueuse ardeur, conversant nuit et jour avec ses nobles amis, Patrice
de la famille des Patrizi, François et Ambroise tous Siennois, il
aspirait aux biens célestes. Et se rendant ensemble étrangers aux
frivolités du siècle, ils s’empressèrent de servir le Dieu qui tonne.
Mais comme ils avaient à souffrir de nombreuses difficultés de la
part de leurs concitoyens alors qu’ils s’occupaient consciencieusement, ils s’éloignèrent vers des lieux solitaires, pensant qu’il n’était
pas prudent d’habiter avec le serpent. De fait, le noble Bernard
possédait un très beau domaine situé dans la campagne de Sienne,
sans doute au diocèse d’Arezzo, à quinze milles environ de la ville,
où se trouve un petit village appelé communément Accona. Il y
avait construit une résidence terrienne qui existe actuellement.
C’est pourquoi en la mille trois cent treizième année depuis la
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nativité du Verbe incarné, ces bien-aimés de Dieu que nous avons
mentionnés vinrent dans le lieu susdit, avec les objets nécessaires
et leurs livres afin de rendre à Dieu un service empressé. Ils travaillaient aussi de leurs mains à l’exemple de l’Apôtre, afin, grâce à
ce travail manuel, d’acquérir ce qui était nécessaire à leur subsistance. Mais cela ne suffisant pas à ces hommes raffinés et récemment
sortis d’Égypte, ils tiraient leur strict nécessaire, d’une part des
petites possessions du dit Bernard, et d’autre part de l’ouvrage de
leurs mains. Peu de temps après, ils dépouillèrent leurs vêtements
séculiers pour se revêtir d’un habit plus respectable. Ils enlevèrent
même leurs souliers, se chaussèrent de galoches, et s’efforçaient
d’embrasser davantage la pauvreté. Assidus à l’oraison, extrêmement attentifs au silence, ils étaient joyeux de rendre à Dieu les
louanges. Ils célébraient le culte divin dans une chapelle qu’ils
avaient eux-mêmes construite du mieux qu’ils avaient pu. En effet,
Bernard le bien aimé de Dieu, n’était pas médiocrement érudit,
lui, dont les lettres, révélatrices d’une connaissance spirituelle et
littéraire, sont encore conservées dans ce monastère. Dans cette
chapelle que nous mêmes nous avons vue de nos propres yeux, il
faisait célébrer pour eux les divins mystères par des prêtres dévots
leurs amis. La renommée de leur piété ayant été promptement et
partout divulguée, bon nombre de Toscans nobles et non nobles,
venaient se joindre à eux, abandonnant tous les plaisirs de ce siècle
et s’appliquant à imiter l’austérité de leur vie.
Un jour, le susdit Bernard de bienheureuse mémoire, alors qu’il
était à prier dans le lieu où est maintenant située l’église, avait
vu, par une révélation de Dieu en sa faveur, une échelle d’argent
dressée vers l’orient et touchant le ciel. A son sommet, il vit se
tenir debout le Seigneur Jésus avec la bienheureuse Marie sa mère,
portant des vêtements d’un blanc éclatant, et la bienheureuse Marie avait sur la poitrine une étoile d’une extraordinaire beauté. Or
une multitude de frères montait sur cette échelle et des anges en
descendaient, tous couverts d’habits blancs. Devant ce spectacle,
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Bernard aussitôt appela ses frères et leur montra la vision, ce que
voyant, ils glorifièrent Dieu. Il n’est pas douteux qu’elle fut un
grand présage des événements futurs. De fait, aussitôt après que la
chose fut connue, beaucoup étaient disposés à monter au ciel par
cette même échelle.
Après cela, au cours d’un conseil, ils décidèrent de prendre un
habit de couleur blanche, ce qu’ils firent. Par la blancheur, on a
l’habitude à juste titre de désigner la pureté, comme l’atteste Salomon en disant : « En tout temps, que tes vêtements soient blancs ».
D’où Jean dans l’Apocalypse dit : « J’ai vu vingt-quatre vieillards
tous vêtus de robes blanches » ; par lesquels on désigne les Pères
du Nouveau et de l’Ancien Testament, ainsi que la gloire de l’Église
triomphante et militante. De plus, quand il décrit les douze mille
marqués du sceau, il dit que tous étaient vêtus de robes blanches
et que des palmes étaient dans leurs mains. Qu’exprime-t-on en
effet par ces robes blanches si ce n’est la pureté de l’esprit ? Quant
aux palmes, elles sont données à ceux qui, au sortir du combat,
reviennent victorieux à la maison. Et ceux qui sont sortis de cette
lutte de l’exil et sont de retour vainqueurs à la maison, c’est-àdire au paradis, ils ont mérité de recevoir du Seigneur les palmes
d’une éternelle victoire, « car militer est la vie de l’homme ici-bas.
De ceux-là, le Seigneur a dit : « Qui aura vaincu sera ainsi vêtu »
Et ailleurs : « ils marcheront avec moi dans des vêtements blancs
parce qu’ils en ont été jugés dignes. Et, à la vérité, pour ajouter foi
à ce sujet, les anges qui vinrent annoncer la résurrection et l’ascension du Seigneur, c’est en blanc qu’ils sont apparus et se sont assis.
De même, lors de la transfiguration du Seigneur, ses vêtements
devinrent comme la neige.
Luigi Gioia
luigi@maylis.org
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis
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Abstracts
La canonizzazione ormai prossima del fondatore della famiglia monastica di
Monte Oliveto, Bernardo Tolomei (+ 1348) invita ad occuparsi della questione dell’ufficio del giorno della sua solennità, attualmente fissata al 19 agosto.
L’ufficio attualmente in vigore è stato approvato ad experimentum il 21 gennaio 1981 e possiede numerose qualità. Ciononostante, nel corso degli ultimi
30 anni, c’è stato un risveglio di studi intorno alle origini di Monte Oliveto.
Ciò invita ad approfittare dell’occasione così attesa della canonizzazione per
studiare di nuovo l’ufficio del santo e cercare di migliorare la celebrazione
liturgica della sua solennità. Per contribuire a questo lavoro, questo articolo
presenta una versione dell’ufficio sperimentata da circa 10 anni all’abbazia
Notre Dame di Maylis in Francia.

* * *
La canonisation prochaine du fondateur de la famille monastique de Monte
Oliveto, Bernard Tolomei (+ 1348) invite à se pencher sur la question de l’office du jour de sa solennité, actuellement fixée au 19 août. L’office actuellement
en vigueur a été approuvé ad experimentum le 21 janvier 1981 et il possède de
nombreuses qualités. Cependant, au cours des 30 dernières années il y a un
réveil d’études autour des origines de Monte Oliveto. Ceci invite à profiter
de l’occasion si attendue de la canonisation pour ouvrir à nouveau le dossier
de l’office du saint et essayer d’améliorer la célébration liturgique de sa solennité. Pour contribuer à ce travail, cet article présente une version de l’office
expérimentée depuis environ 10 ans à l’abbaye Notre Dame de Maylis en
France.

* * *
The now proximate canonization of the founder of the monastic family of
Monte Oliveto, Bernard Tolomei (+ 1348) invites us to occupy ourselves with
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the question of the office of the day of his solemnity, currently fixed at August 19. The office currently in force was approved ad experimentum January
21, 1981, and possesses numerous qualities. Nevertheless, in the course of the
last 30 years, there has been a revival of studies around the origins of Monte
Oliveto. This invites us to take advantage of the long-awaited occasion of
the canonization in order to study anew the office of the saint and to seek to
improve the liturgical celebration of his solemnity. In order to contribute to
this work, this article presents a version of the office experimented for about
10 years at the Abbey of Notre Dame de Maylis in France.

* * *
La canonización ahora próxima del fundador de la familia monástica de Monte Oliveto, Bernardo Tolomei (+1348) nos invita a reflexionar sobre el tema
del oficio del día de su solemnidad, actualmente fijada el 19 de agosto. El oficio actualmente en vigencia ha sido aprobado ad experimentum el 21 de enero
1981 y tiene muchas cualidades. Sin embargo, durante los ultimos 30 años
hubo un despertar de estudios en torno a los orígenes de Monte Oliveto.
Esto nos invita a aprovechar la oportunidad tan esperada de la canonización
para abrir de nuevo el expediente del oficio del santo y tratar de mejorar la
celebración litúrgica de su solemnidad. Como contribución a este trabajo,
este artículo presenta una versión del oficio experimentada desde hace más o
menos 10 años en la abadía Notre Dame de Maylis (Francia).
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LE RAGIONI DEL MONACHESIMO
Contro l’ideologizzazione della vita consacrata
Indefinibilità e antiideologicità
Come è noto il monachesimo, in quanto forma di vita comune
organizzata e regolata, non è un fenomeno proprio del cristianesimo, ma è comune alla maggior parte delle religioni. Tipologie
di vita assai simili si ritrovano in espressioni di civiltà alquanto
lontane nello spazio e nel tempo, basti pensare ai tratti che accomunano le scuole pitagoriche della Magna Grecia, le comunità di
seguaci del Buddha, gli esseni del tardo giudaismo, le comunità di
vestali, le scuole sufite dell’Islam e le varie forme del monachesimo
tanto orientale quanto occidentale. Possiamo dunque partire dal
presupposto che lo stile di vita monastico è antropologicamente
(prima ancora che religiosamente) archetipale.
La con-genialità di monachesimo e civiltà si fonda proprio sul
senso pienamente umano dell’equilibrio esistenziale, radice della
sapienza più istintiva che S. Benedetto riassume nel motto ne quid
nimis il quale getta come un ponte di univocità antropologica tra
classicità pagana (è lo stesso motto del tempio di Apollo a Delfi).
Come si esplichi un tale equilibrio è facilmente evidente sin da
una prima lettura della RB; esso si costituisce nella duplice dialettica delle direttrici corpo-spirito e individuo-comunità, le quali,
sovrapponendosi, evolvono verso l’apertura dello spirito alla dimensione trascendente che si incarna nella prassi di vita (in una
parola la socialità) generando i due corni della relazionalità (empaticità) individuale Dio-società.
In questo brevissimo schizzo di quanto ritengo costituisca
l’essenza dell’archetipalità monastica, si evidenza l’assenza di
un’essenza. Precisamente l’indefinibilità del monachesimo ne ga246
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rantisce l’adattabilità e con-genialità ad ogni declinazione storica
dell’evento umano; ma allo stesso tempo l’indefinibilità di tale essenza del monachesimo ne afferma la perfetta con-venienza con
un altro fenomeno che in modo ancor più eminente si sottrae ad
una de-finizione: il cristianesimo. L’inesaustività di ogni “essenza
del cristianesimo” è inclusa a priori nell’autodefinizione (spesso
richiamata, ma altrettanto spesso malintesa) di “sale della terra
e luce del mondo”; non un cibo, ma causa della sapidità di ogni
cibo, non un oggetto visibile-intelligibile, ma causa della visibilitàintelligibilità di ogni oggetto.
La teologicità del monachesimo risiede in questa via della
medietà costantemente garantita in ogni declinazione pratica:
mediazione tra gli estremi e medietà delle vie pongono in atto
l’aristotelica eironeia intesa qui come ridimensionamento assiduo
di ogni estremo. Oggi come ieri lo spettro dell’assolutizzazione
ideologica è sempre in agguato per stendere la sua ombra sulla
civiltà: il monachesimo occidentale, con l’esercizio dell’ironia cristiana, ci insegna a smascherare le pretese di assolutizzare ciò che
in realtà è creaturale e dunque relativo. Al di là delle molteplici
singole espressioni della tradizione monastica, ciò che realmente
ha scavalcato i secoli e che deve oggi essere gelosamente custodito e ancora tramandato alle generazioni future è proprio il senso
di levità proprio del cristianesimo, caratteristica che nessun’altra
istituzione ha saputo o potuto incarnare altrettanto bene del monachesimo benedettino. Ironia, levità, in una parola hylaritas, caratteristica propria dello spirito cantata da uno dei più antichi inni
liturgici cristiani giunti sino a noi (Fos hylaron aghias doxes tou theou)
e che sta alla base della poeticità cristiana.
Ideologia monastica
Eppure il monachesimo stesso è rimasto vittima della trappola
che voleva combattere. L’ideologizzazione monastica, tipica del po247
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stromanticismo spiritualizzante ha inevitabilmente investito dall’interno le comunità occidentali. Il tentativo di definire una “essenza
del monachesimo” ha generato, nell’ultimo tratto della modernità,
numerosi squilibri interni all’istituzione proprio a causa di una lettura nostalgica e distorcente dell’età d’oro del monachesimo medievale. Ecco dunque che lo spirito di riforma (e quale riforma, intesa
in senso programmatico, non è per se stessa frutto di un’opera di
ideologizzazione?) imposto dall’esterno ha finito per soffocare il naturale, costante, lieve, spirito di riforma che la RB vuole scaturisca
dall’interiorità più profonda (ad eum redeas a quo per inoboedientiae desidiam recesseras ; primus humilitatis gradus est si oblivionem omnino fugiat
monachus). Sul piano storico si deve dunque asserire senza timore che
i movimenti di riforma dei secoli XIX e XX, se da un lato opportuni
in quanto osservati da singole angolature, hanno, nel loro complesso, soffocato l’istinto universale dell’istituzione benedettina.
Ad illustrare il problema bastino le figure di Gueranger e Marmion (ma che dire del pauperismo del Dusmet, o dell’assolutizzazione del principio d’autorità dello Schuster?). La loro opera, certo
considerevole e ispirata dai migliori propositi, si è dimostrata inefficace proprio a causa del presupposto di fondo che voleva definire
un’essenza del monachesimo. E così l’assolutizzazione della liturgicità monastica, alimentata dall’ideologia della “vita contemplativa”, pur dando i sorprendenti frutti che tutti conosciamo, ha d’altra parte negato il senso storico della civilizzazione attiva propria
del monachesimo nero (scuole, istituzioni di cultura, predicazione), mentre il primato del cristianesimo ideale di Marmion (e non
a caso la sua opera più celebre si intitola proprio “Cristo ideale del
monaco”) ha negato al monachesimo la strada percorsa per secoli
del cristianesimo come e in quanto prassi.
Naturalmente le reazioni a questo autoindentimento del monachesimo non sono nemmeno esse estranee al meccanismo di
ideologizzazione, per quanto di polarità opposta. È il caso della
sproporzione del senso missionario, della fattività pratica e pro248
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fessionale di alcune nuove congregazioni o, ancora, l’esasperazione della spiritualizzazione di certi aspetti per se iscritti nel patrimonio genetico dell’essere umano, ma che rischiano di divenire
sovradeterminazioni della comportamentalità religiosa e minare
alle radici la vivibilità evangelica di una istituzione.
In tal senso è appena il caso di accennare alla assoluta innaturalezza dei principi egualitaristi e dialogici della vita religiosa
propugnati nel postconcilio, così come l’accentuazione degli archetipi di “purezza” e “santità” ancora assai presenti nei protocolli
di formazione. Questi ultimi, per se prospettive innegabili di una
vita evangelica, rischiano tuttavia di essere causa di fallimento se
posti in tutta la loro disincarnatezza sulle spalle dell’homo viator
che il monaco, a detta di Benedetto, è e sa di essere.
Per tutte queste forme di sproporzione, la R.B. ha una parola
costante: medietas. La capacità di distinguere tra individuo e individuo, pur fatta salva la direttrice comunitaria, è lo snodo centrale
che, se ben vissuto e praticato, consente al monachesimo contemporaneo di avere qualcosa da dire ad una società scissa tra omologazione e individualismo. Povertà, si, ma in omnia consideretur
imbecillitas; ascesi si, ma si oves meae usque ambulare fecero morientur
cuncti una die; uguaglianza si, ma ad ognuno si riconoscano le proprie capacità e si valorizzino in modo peculiare a complemento
dell’insieme, così che legere aut canere non audeant nisi qui edificentur
audientes, e che dire del capitolo de artificibus monasterii.
Il senso del monachesimo-il monachesimo come co-stellazione
Visto in quest’ottica di collaborazione orientata ad un fine comune, il monachesimo ha oggi molto da dire, a patto di riscoprire
esso per primo il senso del proprio esserci. Una corretta osmosi
tra comunità e società mi sembra un ulteriore punto di equilibrio
da cui partire per ridisegnare un rapporto che assai di frequente si
mostra squilibrato.
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Ma anzitutto, se il monachesimo, come via medietatis, si sottrae
a idealizzazioni e definizioni teleologiche, cosa mai caratterizza
l’esperienza cenobitica in modo così marcato da poter dare un senso al suo esserci e al suo essere nella società?
Propongo alcuni concetti-chiave che devono tuttavia essere letti nel loro insieme, come marcatori di uno spazio profondamente
elastico e relativo, come una costellazione in cui l’in-spirazione e
il re-spiro dello Spirito abbia agio di soffiare senza incanalamenti
prestabiliti.
1) discretio: il monaco, come uomo della consapevolezza, deve
imparare a interrogarsi sul valore relativo di ogni gesto e situazione e valutarne il significato tanto sul piano individuale che su
quello collettivo; la consapevolezza che ogni atto ha conseguenze
ed incide profondamente sul vissuto è l’antidoto alla banalizzazione del reale.
2) apertura: la liturgia di accoglienza prevista da R.B., come pure
il ricorso in diverse circostanze alla lavanda dei piedi, il servizio
ai fratelli (specie a quelli ammalati), l’impostazione del problema
dell’autorità, tutto insegna al monaco a vedere Cristo nel suo prossimo, in tutti: dal pellegrino all’abate. Se la ritiratezza del monaco
gli ha insegnato a conoscere il Cristo, ora l’esercizio dell’apertura
all’altro gli insegna a ri-conoscerlo, ma senza spiritualismi fuori
luogo: pur non consentendo deroghe allo sguardo cristologico, le
inopportunità, le insensibilità, l’inadeguatezza devono essere fuggite, e così a chi chiede qualcosa di impossibile il cellerario risponderà con buone maniere, ma pur sempre rifiuterà quanto non è
lecito, e l’ospite invadente sarà cortesemente congedato. L’esercizio della cortesia come somma virtù sociale emerge in ogni tratto
della relazionalità monastica e consente di equilibrare apertura e
moderazione.
3) formazione: il monastero è anzitutto schola, ovvero officina
dove esercitarsi. La consapevolezza del proprio compito spinge il
monaco a richiamare costantemente la propria scelta di fondo e a
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orientarvi il proprio ora. Naturalmente esistono dei periodi stabiliti di formazione, ma il vero monaco sa che ciò che ha imparato durante il noviziato, oltre che rischiare di sbiadire con lo scorrere degli anni, rischia di rivelarsi inefficace, se non addirittura inattuale
nel momento presente. Conoscere se stessi, confrontarsi con l’indirizzo della comunità in cui si è inseriti non significa omologarsi,
significa intonare il proprio strumento con il resto dell’orchestra,
il che evidentemente nulla toglie al suo timbro caratteristico.
4) professionalità: esprime lo sforzo di adeguamento al proprio
ruolo. R.B. esige la preparazione e la puntualità e, in caso di defectus la prassi della satisfactio. Mi pare che tutto il quadro si costituisca come un sommo esempio di rappresentatività che incarna ciò
in cui crede in quanto esserci non è di per se sufficiente, all’uomo
si richiede di esserci in modo adeguato, anche laddove risulti faticoso o ingrato; preparazione e puntualità non sono certo un esercizio facile da mantenere nel tempo, ma proprio per questo sono
due strumenti eccellenti per scolpire e definire una personalità
spingendola ad un pieno sviluppo delle sue potenzialità.
5) conversatio: è la capacità di conservare la propria indole, personalità, in termini teologici il character impresso dalla sfragistica
pneumatica rendendola costantemente flessibile ed adattabile alle
circostanze e alle esigenze della vita evangelica; in altri termini
costituisce lo sforzo di proponibilità che garantisce la presa universale del monachesimo.
L’espressività ri-generata: la parola e lo sguardo.
Sottraendoci ad una definizione della vita monastica che ne limitasse il raggio di sensatezza ad un tempo determinato, abbiamo
affrontato alcuni aspetti che ne fondano la credibilità autorevole di
fronte alla civiltà nel suo complesso. Questi aspetti si dispongono
in una costellazione ingenerando una sorta di auralità nella quale
trova spazio ogni forma determinata di umanesimo. Ebbene tale
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auralità, in virtù della sua inafferrabilità ed incircoscrivibilità si presenta assai affine ad una lettura estetica dell’esistenza umana.
Intendo che il lavoro incessante di plasmare, modellare, rifinire
la materia offerta dall’individuo (addirittura dal puer per R.B.) per
costituirlo in personalità e comunità altro non è che un lavoro artistico il cui frutto deve necessariamente essere un’opera d’arte. In
tal senso la miglior metafora della vita monastica è interna alla R.B.
stessa: de artificibus monasterii, dove si pone attenzione all’espressione evoluta del singolo armonizzandolo con la comunità particolare
e con la società nel suo complesso. L’artisticità dell’individuo non
si oppone all’artisticità dell’insieme: il paragone è quello di un soggetto, ripetuto infinite volte nella storia dell’arte, ma ogni volta con
un’interpretazione ed una inflessione che lo rendono unico.
Bisogna ora chiedersi chi è l’artefice di tale opera; nella R.B. la dinamica è articolata e vale la pena di ripercorrerla per sommi capi.
Comunità e individuo sono le due braccia che compiono l’opera:
l’adeguamento al ritmo della comunità fornisce gli strumenti, le consuetudini, in una parola la tonalità del lavoro artistico, e tuttavia la comunità non può garantire la formazione dell’opera se essa non viene
interiorizzata, ed interiorizzata al punto da ammettere che il monaco
possa un giorno staccarsi dalla comunità per una vita eremitica, e questo non per affrancarsi da un giogo, almeno nell’ottica benedettina,
ma perché ormai lo spirito della comunità respira nell’individuo.
Ma lo spirito dell’individuo e quello della comunità basteranno a
creare il monaco come opera d’arte? O piuttosto i due spiriti non cospireranno per assolutizzare una semplice forma di vita? Penso che un
altro spirito debba unirsi a questi per vivificarli e garantirne la dinamicità; nel caso contrario anche la forma di vita più perfetta non sarebbe che una vita museale, e, nella fattispecie, una paleontologia del
monachesimo. Tra le forme di disciplina nelle quali Benedetto ritiene
il monaco si debba esercitare, un ruolo centrale (e non a caso il cap.
VI de taciturnitate si trova esattamente tra de oboedientia e de humilitate,
quasi a costituire la chiave di volta dell’edificio) spetta al silenzio.
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La parola, possibilità espressiva totale, abissale e viscerale
dell’essere umano, corre costantemente il rischio di essere svilita;
essa ha i suoi modelli nella parola creatrice di Dio, e nel Verbo che
interpretò il Padre.
Ecco che Benedetto propone di riscoprirne la razionalità profonda – mens nostra concordet voci nostrae- unitamente alla signorilità
della comunicazione – loquatur pauca verba et rationabilia, leniter et
sine risu ‑ alla opportunità – horis competentibus ‑ e la giusta alternanza tra parola parlata, dunque soggettiva e creativa e parola scritta,
cioè oggettiva, tramandata e custodita.
Ancora una volta l’imperativo è niente di troppo: i sistemi di comunicazione hanno aumentato infinitamente la quantità di parole recepibili, ma la ricettività umana è rimasta costante; inoltre
l’individuo tende a diventare e ad autocomprendersi come puro
termine ultimo della comunicazione, dunque esclusivamente ricettivo; l’uomo religioso, viceversa, si sa implicato in una dinamica
di ascolto-allocuzione, ma senza lo spazio del silenzio la sua creatività, e quindi la sua potenzialità allocutiva si atrofizza. I sintomi sono evidenti: povertà di lessico, inespressività del linguaggio, mancanza di originalità. In un clima di ovvietà, in cui tutto è
già stato detto, il monaco dovrebbe imparare e poi insegnare che
l’espressività della parola rende sempre nuovo il messaggio. Se il
compito degli scribi negli scriptoria era di custodire e tramandare il
sapere interpretandolo per i posteri (giacché ogni epoca ha le sue
coordinate linguistico-concettuali) tale compito non sarà estraneo
al monaco di oggi: egli deve ricevere la Parola (che in definitiva è
unica e autocompresa), ripercorrerne il fluire storico e proporla al
mondo in modo che gli risulti attingibile.
In ultima battuta, come potremmo riassumere il compito del
monachesimo perché sia attuale oltre le semplici coordinate storiche dell’oggi? Riallacciandomi al tema dell’ideologizzazione tardoromantica di cui il monachesimo fu vittima, uno dei più nefasti
luoghi comuni, derivato dalla sproporzione imitativa verso i padri
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del deserto, fu il concetto di fuga mundi. Questo modello, che in se
è pienamente legittimo se inteso, come volle Paolo VI, in quanto
presa di distanza e dalla società civile e dalla Chiesa istituzionale,
finalizzato a guadagnare un osservatorio sufficientemente distante
da garantire l’autonomia di giudizio sull’esistenza concreta (e fin
qui già Abbone di Fleury era giunto, ma resterebbe ancora da chiedersi chi si distanzierà dal monachesimo per giudicarlo in modo
autonomo), rischia di diventare un’ascesi innaturale e snaturante
se volesse –come spesso accade- fare del monaco un uomo che per
fissare gli occhi in Dio volgesse le spalle alla civiltà, alla società, al
momento storico in cui è stato posto.
Questo modello, lungi dal riservare una ragion d’essere allo stato monastico, finisce per isolarlo in una estaticità tanto innaturale
quanto fittizia. Di tutto questo non si troverà traccia nella tradizione monastica occidentale – quando ancora la si voglia preferire
alla moda del bizantinismo monastico ‑ né tanto meno nella R.B.
In essa mi pare che al monaco si additi un diverso atteggiamento
che chiamo (sulla scia di von Balthasar in Sponsa verbi) diaoraticità. Esso consente al monaco di restare in se stesso, di restare
collocato nello scenario storico-sociale-politico-economico in cui
l’ora lo chiama, e indifferentemente dalla condizione attuale, di
saper cercare e trovare l’assoluto attraverso il contingente. Ciò che
garantisce il senso della prospettiva non è più influenzato dalla
congiuntura, ma nemmeno essa deve essere evasa o fuggita. La
monasticità sarebbe così una questione di sguardo (ma anche di
parola), esattamente come vuole la R.B. e, alla fonte, il Vangelo,
nella potenzialità inesausta di rendere ogni situazione locus epiphanicus e, conseguentemente, locus theologicus.
Lorenzo Montenz
lorenzo1465@libero.it
Abbazia di Montecassino
03043 Montecassino (FR)
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Abstracts
Adattabile, indefinibile, attento ad evitare ogni eccesso, erede della ironia
classica e più ancora cristiana, il monachesimo è stato snaturato dai tentativi
di definirne ‘l’essenza’. Per porvi rimedio, il monachesimo deve coltivare la
medietas, ‘niente di troppo’, una corretta osmosi tra comunità e società e riscoprire i valori della RB volti a creare una spazio profondamente elastico e
relativo nel quale lo Spirito possa soffiare a suo agio.

* * *
Adaptable, indefinissable, attentif à éviter tout excès, héritier de l’ironie
chrétienne et plus encore chrétienne, le monachisme a été dénaturé par les
tentatives d’en définir ‘l’essence’. Pour remédier à cela le monachisme doir
cultiver la medietas, ‘rien en trop’, une correcte osmose entre communauté et
société et redecouvrir les valeurs de la RB visant à créer un espace profondément souple et relatif dans lequel l’Esprit puisse aisément souffler.

* * *
Able to adapt, indefinable, careful to avoid going to extremes, heir of classical
and even more Christian irony, monasticism has been twisted by attempts
to define its ‘essence’. To put right this situation, monasticism ought to cultivate medietas, ‘nothing too much’, the right osmosis between community
and society and rediscover those values of RB which aim at creating a place
deeply flexible and relative, where the Spirit can blow comfortably.

* * *
Indefinible y atenta a evitar todo exceso, la vida monàstica ha sido desnaturalizada en el intento de definir su ‘esencia’. Consecuentemente se deberàn
re-descubrir los valores de la RB para crear el espacio flexible donde el soplo
del Espìritu pueda manifestarse.
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IL LAVORO PERSONALE E COMUNITARIO
NEL MONASTERO
Uno sguardo alla tradizione olivetana1*
Il monachesimo benedettino è storicamente identificato è riassunto nella la formula “Ora et labora”, espressione che non si
riscontra nella Regola di S. Benedetto, ma che ben sintetizza il
cap. 48, sul lavoro manuale quotidiano, dove la vita del monaco
è intesa come saggio equilibrio tra attività dello spirito e attività
del corpo.
Benedetto non fu il primo ad introdurre il lavoro nella vita monastica, ma riprende l’insegnamento dei padri che l’hanno preceduto e indica nel lavoro manuale – compreso l’allora discusso lavoro dei campi – un’attività legittima, necessaria perché il monaco
non sia insidiato dalla otiositas, inimica animae.
Il pensiero di Benedetto, pertanto, s’innesta su una ricca tradizione biblico-patristica circa la concezione del lavoro, che adatta
alla sua proposta spirituale di vita e al contesto storico-culturaleeconomico del suo tempo.
Dalle pagine della Scrittura, il lavoro risulta connaturale all’uomo, per mezzo del quale è come immesso in una forza cosmica che
lo coinvolge nei legami con il Creatore e la società. Questo aspetto lo si riscontra specie nella letteratura sapienziale, che esercitò
un notevole influsso sul pensiero dei monaci. Per es., Sir 38, 25.32
riconosce che il lavoro manuale è indispensabile ai progressi della
vita sociale e in diversi passi, lo stesso libro mette in guardia con-

Meditazione alla Comunità di Monte Oliveto Maggiore, nel ritiro del 13 marzo
2007.
∗
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tro l’oziosità, la pigrizia, la sonnolenza ed altri vizi simili. Sempre
nella Scrittura, lo stesso precetto sabbatico – “Per sei giorni attenderai al lavoro, ma nel settimo ti riposerai” (Es 23, 12) – insegna che
l’uomo deve impegnare nel lavoro la maggior parte del tempo, cui
deve seguire, a completamento, il momento della preghiera e del
ringraziamento. Lavoro e riposo, nell’antropologia biblica, sono i
due poli della vocazione dell’uomo al servizio di Dio.
Nel NT, l’autore che più rimarca la necessità del lavoro è Paolo. Egli,
nonostante le fatiche dell’apostolato, non disdegna l’antico mestiere
(fabbricatore di tende, cf. At 18, 3), lavora duramente per dare l’esempio, raccomanda agli Efesini il lavoro manuale per aiutare i bisognosi
(Ef 5, 28) ed esorta i Tessalonicesi a fare altrettanto (2Tess 3, 10-15).
Questa visione biblica e neotestamentaria del lavoro manuale
viene recepita dal monachesimo delle origini, così come è attestato dalle varie fonti.
Il programma ascetico di Antonio il Grande, comunemente ritenuto Padre dei monaci, è costituto da lavoro, preghiera e studio
della Scrittura. Il racconto atanasiano della vita indica per primo il
lavoro manuale e dice: “Lavorava con le proprie mani, avendo sentito che sta scritto ‘L’uomo sfaccendato e ozioso non abbia di che
mangiare’. Parte del suo lavoro lo dedicava a procurarsi il pane; il
resto lo spendeva per i poveri” (VA 3, 6). Questo stile di vita Antonio non lo inventa, ma lo riceve e vive, ben sapendo che non ha
abbandonato il mondo per venire meno agli obblighi e alle fatiche,
bensì per sottomettersi ad essi con maggior rigore.
Va da sé che il tipo di lavoro deve potersi conciliare con la vita
ascetica. Atanasio ci presenta Antonio dedito ad intrecciare corde
e a cucire sporte da offrire ai visitatori; un lavoro svolto nella solitudine della propria cella che ben si armonizzava con la preghiera
e la meditazione della sua scelta di vita eremitica. Più tardi, quando si ritirò nella parte più interna del deserto, si mise a coltivare
anche un campicello, rendendosi completamente autonomo per la
propria sussistenza e sovvenendo alle necessità dei pellegrini che
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si recavano a fargli visita (VA 50, 5 segg.).
Come per Antonio, anche per i Padri del deserto il lavoro manuale è ritenuto un’occupazione che, insieme alla preghiera impegna tutta la persona, fisicamente e psicologicamente, e serve
all’ascesi. L’anacoreta vive del lavoro manuale che diventa congeniale al suo essere come la preghiera. Egli non fa della preghiera
e del lavoro due momenti separati, avulsi l’uno dall’altro, ma costituiscono un’unità nel piano ascetico. Il monaco, senza divisioni
nel suo essere, ricompone ogni conflitto nella pace dell’anima, attraverso un circuito che dalla preghiera passa al lavoro e viceversa.
Lavoro, dunque, come mezzo ascetico, mezzo di sostentamento e
mezzo per aiutare il prossimo bisognoso.
Quanto al lavoro comunitario, nel contesto del monachesimo
antico, l’esempio più significativo ci è dato dall’organizzazione
della Koinonia pacomiana. Nei monasteri fondati da S. Pacomio,
insieme alla preghiera, il lavoro occupa la giornata dei fratelli, che
sono inquadrati in squadre di monaci al lavoro, secondo i vari mestieri: sarti, carpentieri, lavandai, ciabattini, panettieri, conciatori,
lavoratori di stuoie, etc. Sono guidati da preposti e ogni settimana
devono rendere conto del loro operato al padre del monastero.
Tutto si svolge sotto controllo e nella massima obbedienza: “Nessuno farà un qualunque lavoro, né trasporterà vasi pieni d’acqua,
né intreccerà una fune, se non ne ha dato l’ordine il priore” (Precetti, 123). Il clima dovrà essere di raccoglimento e di preghiera:
“Nessuno guardi un altro mentre intreccia una corda o prega, ma
tenga gli occhi fissi sul lavoro e vi stia attento” (Precetti, 7) e “Mentre lavorano non diranno nulla di mondano, ma mediteranno cose
sante o, per lo meno, resteranno in silenzio” (Precetti, 60).
Anche per il cenobita pacomiano, il lavoro non è fine a stesso,
ma è inteso come un mezzo indispensabile all’ascesi: non si può
avere ascesi senza lavoro. Cenobiti e anacoreti, pertanto, condividono un’identica concezione del lavoro, un’identica applicazione
della Bibbia, una identica disponibilità alla carità. Il lavoro serve al
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sostentamento del monaco, all’esercizio della carità ed è rimedio
alle insidie delle tentazioni. Senza il lavoro, la meditazione biblica
e la preghiera non possono avere significato. Allo stesso modo,
la povertà nella koinonia pacomiana è intesa al servizio della comunione fraterna. Essa non si esprime solo con una vita austera
(come i Padri del deserto), ma soprattutto nella condivisione e nella solerte partecipazione alla fatica comune richiesta dal lavoro,
nell’amorosa e grata accettazione di ciò che è dato e non da sé
procurato o preteso.
La traduzione latina della Regola e delle Lettere di Pacomio, ad
opera di Girolamo, fece sì che molti principi del monachesimo
pacomiano confluissero nelle regole occidentali, tra le quali anche quella di S. Benedetto. In particolare, le norme riguardanti il
lavoro manuale, quale base ascetica, e il modello comunitario di
lavoro, a integrazione di quello personale.
Altra importante fonte antica, alla quale s’ispirò la Regola di S.
Benedetto, fu S. Basilio. Questi dispone che chiunque entri nel
monastero sia ammaestrato in un’arte o lavoro, secondo le proprie
attitudini, in modo che non venga trovato mai ozioso. Prima di
essere incorporato alla comunità, al postulante vengono assegnati
lavori onerosi, per verificare la sua capacità di sopportazione e la
disponibilità alla vita ascetica (nel caso avesse accettato tutto con
docilità).
Per Basilio è importante conoscere bene il mestiere o lavoro da
praticare in monastero e non cambiarlo in modo superficiale. Tra i
tanti, sono da preferire quei mestieri che meglio si adattano alla vita
regolare del monaco e all’utilità pratica. Ogni monaco deve attendere al suo lavoro con alacrità e massima dedizione, come chi ha Dio
come suo sovrintendente. La pratica ascetica, il lavoro continuo e la
meditazione dei precetti del Signore rendono la vita del cenobio a
gloria di Dio. Infine, lo spirito del lavoro monastico non deve essere
quello di servire alle proprie necessità, preoccupandosi di sé, ma
ciascuno deve proporsi, col lavoro, il servizio dei bisognosi.
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Benedetto, nella redazione della Regola, conosce e recepisce il
patrimonio della precedente tradizione monastica. Quanto al lavoro, ribadisce la necessità e l’obbligo che i fratelli devono essere
occupati nel lavoro manuale, il quale è mezzo di elevazione e preservativo contro i mali dell’anima (RB 48, 1: Otiositas inimica est
animae).
Quando parla di lavoro manuale, il S. Padre fa riferimento non
semplicemente ai servizi necessari per la vita interna del monastero (cucina, pulizie, forno, etc…), ma a una tipologia di lavoro
specifico che rimanda alle arti e ai mestieri, di cui parla al cap. 57,
nonché alla legittimità del lavoro dei campi (vietato tassativamente dalla Regola del Maestro). Il lavoro manuale, così come voluto dalla Regola di Benedetto, riceve una sanzione di santità e di dignità
che lo rende un elemento essenziale della vita cenobitica. Ciò ha
permesso al monachesimo benedettino di rendere un indispensabile servizio alla Chiesa e alla società. Basta pensare alle grandi
opere compiute dai monaci con la bonifica dei terreni, lo sviluppo
dell’agricoltura, la costruzione di chiese e monasteri, la copiatura
e miniatura di codici, l’arte della ceramica e officine di ogni genere. Nel commento alla Regola, il Lentini afferma: “Santificato
dall’obbedienza, ogni minimo e vile lavoro acquista per il monaco
valore di preghiera e si armonizza felicemente con l’Opus Dei di cui
è quasi l’irradiazione”. Da altra angolatura, è significativa l’analisi
di Leo Moulin, per il quale: “È la sovrastruttura religiosa, cioè la
concezione cristiana dei rapporti dell’uomo con Dio che, nel caso
dei monaci, fonda la sovrastruttura economica” (intendendo per
sovrastruttura religiosa la fede, il sentimento religioso, la fedeltà
alla Scrittura).
Quanto agli Olivetani, la Congregazione s’inserisce nella corrente della tradizione benedettina, ma vissuta secondo le peculiari
esigenze del momento in cui nacque e si sviluppò. Ai fini della nostra riflessione, vanno tenuti presenti due elementi determinanti:
la crisi dell’antico mondo monastico, che ormai aveva esaurito le
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proprie forze (cf. Antonio da Barca: “In illo tempore, pene omnis regularis observantia annullata erat in Gallia, in Italia atque in universo orbe
Romano”, p. 20) e il clima umanistico del tempo, con la rivalutazione degli studi classici e la valorizzazione, insieme ai manoscritti
di autori pagani, anche delle opere degli antichi Padri (compresi
quelli del deserto). La Congregazione, impostata ex novo, viene ad
esprimere una spiritualità più viva, nei confronti dei monasteri
benedettini di antica tradizione, attingendo direttamente allo spirito genuino della Regola e al modello del monachesimo primitivo,
inclusa la concezione del lavoro manuale.
Un esempio eloquente, in questo senso, ci è offerto dallo stesso
B. Bernardo e compagni che, venendo da Siena ad Accona, si muniscono di utensilia e di libri, “ut Deo sedulum exiberent servitium”.
Come già rilevato dal Gregoire, la caratteristica del loro progetto
è il lavoro manuale, unito allo studio, definendo in questo modo
il loro “sedulum” servizio di Dio. L’insistenza dell’agiografo si
concentra sul significato di lavoro manuale, che è motivato da un
modello apostolico neotestamentario (secundum apostoli exemplum
manibus suis) e dalla necessità pratica di sussistenza (ex opere manuali, victum sibi necessarium acquirerent). In questo modo, il lavoro
manuale trasforma i quattro “nobili viri” in quattro “a Deo dilecti
viri”, soppiantando la considerazione sociale con la compiacenza
amorosa di Dio.
Questo ritratto agiografico ebbe un notevole influsso sulle prime
generazioni di monaci olivetani, alimentato anche dal revival della
spiritualità dei padri del monachesimo antico, eremiti e cenobiti
- come testimoniano gli affreschi che ancora possiamo ammirare
nell’antico oratorio, oggi De Profundis - con il rinvio ad un progetto
ascetico basato sulla preghiera e sull’umile lavoro manuale.
Il Chronicon Cancellariae, a fine sec. XIV, ci offre più di una testimonianza in questo senso. Quando i primi padri si stabiliscono
ad Accona per condurre vita ascetica, servivano il Signore con povertà di spirito, sopportando fame e sete, freddo e nudità, mol261
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tiplicando le veglie e le preghiere, “laborantes manibus suis et labore
proprio ac sudore victum et vestitum sibi quaerentes” (n. 10). E avevano
tutto in comune, seguendo il modello degli apostoli. La celebrazione dell’ufficio divino, per la quale avevano grande sollecitudine,
avveniva in una piccola cappella che essi stessi avevano costruito
con la creta.
Più avanti, allorché è descritta l’osservanza dei fratelli, è detto
che molti, ritenendo insufficiente il lavoro comune, ne aggiungevano altro supplementare e “in labore manuum fortissimi et ad opus
sibi iniunctum maxime solleciti” (n. 27). Superfluo ogni commento.
La “abbreviatio observantiae ordinis Montis Oliveti”, della fine del
sec. XV, al cap. VIII tratta “De exercitio cottidiano” e stabilisce l’obbligo del lavoro manuale (=exercitium) per tutti, eccetto per coloro
che, a turno, già attendono ai lavori settimanali di cucina, refettorio o altro. In altre parole, sin dagli inizi, per gli Olivetani il lavoro
manuale s’impone come un dovere per tutti i monaci, quasi come
a definirne il carisma.
È bene ricordare che, storicamente, il lavoro manuale è stato più insistentemente prescritto in tempi di ristrettezze, come
necessario per la sussistenza del monastero e tutte le volte che i
tentativi di riforma monastica hanno predicato il ritorno alla vita
evangelica e agli ideali di povertà. Sempre, però, collegato all’ascesi del monaco e alla sua obbedienza e umiltà. Va detto, altresì, che
accanto al lavoro manuale, anche il lavoro intellettuale fu molto
praticato e apprezzato, con figure di monaci intellettuali, scienziati, artisti, pittori, architetti, orafi, miniaturisti, etc.
La preoccupazione costante di tutti i legislatori antichi è sempre stata quella di armonizzare le ore dell’opus manuum con quelle
dell’Opus Dei, affinché la giornata del monaco potesse esprimere
il giusto equilibrio anima-corpo, a coinvolgimento di tutto l’essere. Pertanto, poiché l’ascesi è intesa come globale e integrale, nel
lavoro si trova il punto d’incontro tra la materia e lo spirito, esprimendo quella dimensione cosmica che rende l’uomo collaboratore
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di Dio nella creazione sempre in progresso.
Per concludere, è bene precisare che per lavoro, ai nostri giorni,
va inteso un lavoro serio e produttivo e non un hobby, da svolgere
con il consenso dell’Abate e per l’utilità e le necessità del monastero. Nel lavoro loro assegnato, è opportuno che i monaci siano adeguatamente preparati, per poterlo esercitare con la dovuta
competenza e professionalità (senza indulgere al dilettantismo o
al pressappochismo). Esso non va confuso con i servizi comunitari
(pulizie, refettorio o altri turni settimanali) ai quali tutti i monaci sono tenuti per alimentare la vita di comunione e lo spirito di
condivisione (oltre all’equilibrio personale). Le recenti proposte di
modifica alle nostre Costituzioni fanno tesoro del ricco patrimonio
della tradizione monastica e lo adattano al nostro tempo. Una visione sintetica la troviamo al n. 45, in cui il lavoro è inteso come
indispensabile luogo spirituale dove si esercita l’amore, la pazienza, l’altruismo, il rispetto, l’obbedienza e l’apertura nei confronti
di Dio e dell’uomo. Esso, infatti, ha una sola direzione, quella della
nostra crescita interiore e spirituale, che non ha mai fine, e del
servizio che ognuno deve rendere all’altro e alla comunità.

Donato Giordano
donatus@tin.it
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Monastero di Picciano
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Abstracts
Il monaco, senza divisioni nel suo essere, ricompone ogni conflitto nella pace
dell’anima, attraverso un circuito che dalla preghiera passa al lavoro e viceversa. Il lavoro diventa così via di ascesi contro le tentazioni, mezzo di sostentamento per il monaco e disponibilità all’aiuto concreto per il prossimo come
esercizio della carità. Il lavoro, ai nostri giorni, non va inteso come un semplice hobby, ma come attività seria e produttiva da svolgere con il consenso
dell’Abate e per l’utilità e le necessità del monastero. Nel lavoro assegnato è
opportuno che il monaco sia adeguatamente preparato per poterlo esercitare
con la dovuta competenza e professionalità.

* * *
Le moine, sans divisions en son être, se remet de tout conflit dans la paix de
l’âme, à travers un circuit qui passe de la prière au travail et vice-versa. Le
travail devient ainsi une voie d’ascèse contre les tentations, moyen de soutien
pour le moine et disponibilité d’aide concrète pour son prochain comme exercice de charité. Le travail, de nos jours, ne doit pas être considéré comme un
simple « hobby », mais comme une activité sérieuse et productive à développer
avec l’assentiment de l’Abbé, pour l’utilité et les besoins du monastère. Pour
le travail qui lui est assigné, il est opportun que le moine soit convenablement
préparé afin de l’exercer avec compétence et de façon professionnelle.

* * *
The monk, without internal division, regains composure from any conflict in
peace of spirit, through a circuit that from prayer passes to work and viceversa. Work thus becomes a path of asceticism against temptations, a means
of sustenance for the monk and availability to the concrete assistance to the
neighbor as an exercise of charity. Work, in our days, is not understood as a
simple hobby, but as a serious and productive activity to be carried out with
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the consent of the abbot and for the usefulness and necessity of the monastery. In the assigned work it is opportune that the monk be adequately
prepared in order to be able to exercise it with due competence and professionalism.

* * *
El monje, sin divisiones en su ser, se recompone de todo conflicto en la paz
del alma, a través de un circuito que va de la oración al trabajo y viceversa. El
trabajo llega así a ser una vía de ascesis contra las tentaciones, vía de amparo
para el monje, y disponibilidad para la ayuda concreta al prójimo como ejercicio de caridad. En nuestros días el trabajo no debe ser considerado como un
simple hobby, sino como una actividad seria y productiva a desarrollar con la
aprobación del Abad, para el beneficio y las necesidades del monasterio. Para
el trabajo que le esta asignado, es oportuno que el monje sea correctamente
preparado para ejercerlo con competencia y profesionalismo.
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Il “Ristretto compendio”
delle Costituzioni olivetane (III Parte)
Si conclude il “Ristretto Compendio” delle Costituzioni olivetane, un testo della metà dell’Ottocento dedicato alla esposizione
dei contenuti costituzionali. In quest’ultimo “Quinterno”, vengono esaminate le possibilità di accedere alle varie cariche all’interno della Congregazione, con norme precise contro gli “ambiziosi”.
Inoltre, si parla del “corredo”, ossia di quanto spetta ai monaci per
le loro esigenze, e della tonsura. Particolare importanza rivestono
le norme riguardanti gli studi, con una sorta di breve “ratio studiorum”. Molto interessanti sono, infine, i capitoli sui novizi e gli
oblati. Per questi ultimi è indicata la formula da usarsi nella scheda
di oblazione.
Ristretto compendio delle olivetane costituzioni ad uso de
Novizi. Quinterno III
[1] Capitolo XVI
Della benedizione e permesso del superiore che devono prendere i monaci tanto nel sortire che nel tornare al monastero.
Tutti i monaci, non eccettuati neppure gli officiali di Monte Oliveto Maggiore, ogni qual volta abbiano occasione di dover sortire
dal monastero sono tenuti, in virtù dei nostri ordini e costumanza,
a presentarsi al superiore locale, ed in sua assenza a chi ne faccia le
veci, per ottenere il permesso e la benedizione a questo oggetto.
I sacerdoti dovranno ciò fare con discoprire il capo per riverenza,
ed i non sacerdoti col genuflettere. Gli abati titolari altresì, a forma delle bolle della santa memoria di Benedetto XIII Ex iniuncto
266

il “ristretto compendio” delle costituzioni olivetane (III parte)

etc. debbono essi pure portarsi dagli abati locali, tanto nel sortire
che nel rientrare, ma in assenza di questi non saranno tenuti a presentarsi al vicario, quale però dovranno rendere inteso per mezzo
dell’oblato che li serve. Gli abati di governo ed i così detti lubenti,
cioè quelli che hanno rinunziato al governo, non saranno a questo
tenuti, trovandosi i primi fuori dal loro monastero, ed i secondi
eziandio nel monastero ove sono di famiglia, molto meno poi gli
abati ex-generali. È vietato altresì ai monaci non sacerdoti l’andare
soli fuori di monastero, e dovranno sempre essere accompagnati o
da un sacerdote o almeno da un oblato, che devono destinarsi dal
superiore. I refrattari a questi ordini saranno soggetti alle pene
regolari ad arbitrio dell’abate, e per i trasgressori ostinati ne sarà
avvisato l’abate generale, il quale con più rigorosi castighi procederà all’osservanza dei medesimi.
Capitolo XVII
Di coloro che ambiscono le dignità e mettono impegni per
ottenerle.
Oltre il diploma apostolico della santa memoria di Paolo III ed
il breve del pontefice Gregorio XIII, i quali statuiscono la pena
della scomunica latae sententiae in tutti coloro che ambiscono prelatura, dignità, uffici, gradi ed amministrazione nella congregazione, e a tale oggetto fanno impegni presso i soggetti costituiti ancora nelle più alte e sublimi dignità. Qual pena si estende ancora ai
fautori e patrocinatori, e non solo la pena della scomunica, ma ancora la privazione di voce attiva e passiva, e la perpetua inabilità ad
ottenerla. Le nostre costituzioni ancora provedono a questo abuso
e vogliono che se tal uno o per lettera o per mezzo dei visitatori,
prelati o altri di qualunque stato o dignità, soleciti gradi e dignità
a suo favore, non sia in alcun modo atteso, anzi sia all’opposto
acerbamente castigato, soggetto ancora a publica correzzione in
publico capitolo, e condannato a digiunare per tre volte in pane
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ed acqua in publico refettorio. Che se ciò non ostante riuscisse,
per mezzo di raccomandazione ed impegni, a conseguire qualche
cosa, per la prima volta resti privato di voce attiva e passiva, e per
la seconda incarcerato.
[2] Capitolo XVIII
Di quelli che per via d’impegni procurano di esentarsi dalle cariche avute dall’ubbidienza.
Se qualcuno per via di commendatizie da qualunque parte esse procedano procurarà di sottrarsi all’ubbidienza del superiore, di ricusare
gl’impieghi adossatili dalla religione, farà importune istanze per essere sgravato, qualora ciò non ottenga per puro beneplacito dell’abate
generale, in considerazione di qualche giusto e rilevante motivo, dalle
nostre costituzioni viene privato di voce attiva e passiva. E se ciò non
basti, sottoposto ancora alle altre pene regolari che sogliono infliggersi ai disubbidienti, e questo ad arbitrio dell’abate generale.
Capitolo XIX
Del delitto di furto.
Sebbene non sia presumibile che fra persone dedicate al divin
servizio e liberalmente educate possa introdursi un vizio tanto
esecrabile, ciò nondimeno, se per diabolica istigazione fosse alcuno portato a questo eccesso, vogliono le nostre costituzioni che,
arrivando il furto alla somma di dieci carlini, colui che l’avesse
commesso sia immediatamente privato di voce attiva e passiva,
ed eccedendo questa somma, sia con pene ancora più gravi, ad
arbitrio dell’abate generale e visitatori, punito, considerata però la
qualità della persona, e la quantità del furto commesso. E se questo sia rilevante, per tutto il tempo della sua vita non possa essere
riabilitato alla voce attiva e passiva, e sia sempre incapace delle
cariche economiche ed amministrative in congregazione.
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Capitolo XX
Del corredo e mobilie permesse ai monaci.
Esigendo l’emesso voto di povertà che si bandisca dalle celle dei
monaci ogni superfluità che al medesimo si opponga, è perciò ordinato che le dette celle, unendo la proprietà e la decenza alla povertà, non abbiano mobilie di gran valore e di lusso, né quadri di gran
prezzo, né tapeti e cortinaggi vistosi, né pitture nel muro, meno una
semplice riquadratura, e molto meno si veggano risplendere per oro
ed argento o per preziose supellettili, che possano essere di ammirazione e di scandalo ai secolari. Che se i superiori in atto di visita
trovaranno qualche cosa di simile, si prescrive che tutto ciò venga
tolto dalle celle dei particolari ed applicato alla foresteria. E se qualche maggior decenza si concede alle cammere de’ superiori, come
quelli che sono esposti a ricevere persone qualificate e trattare con
le medesime, sappiano però che essi pure non potranno sortire dai
termini di una certa semplicità e convenienza al loro grado, senza rendersi colpevoli di scandalo, e sogetti a riprensioni e castighi,
qualora eccedessero in questi termini, e ciò a giudizio ed arbitrio
dell’ [3]abate generale, il quale è tenuto seriamente invigilare sopra
questi abusi. Così pure è a tutti indistintamente vietato l’aver orologi da tasca d’oro, e fibbie o scattole d’oro, d’argento e vasellami
di simile materia o di costose ed esquisite porcellane, reliquiari di
gran prezzo, a meno che non siano addetti alla chiesa, gioielli preziosi, meno un decente anello agli abati, bigiotterie di gran valuta
ed inutili, sotto pena di vedersela togliere dal superiore. Sono altresì
vietati gli abiti viatorii di panni vistosi e di colore non convenienti
alla modestia regolare, di tagli indecenti e secolareschi. Niun particolare altresì potrà aver diritto di tener cavallo e legno a proprio
uso, abbenché niente costasse al monastero. E nel corredo di dosso
resta proibito ogni soverchio lusso di biancheria, tenendo soltanto
quanto può occorrere alla mondezza e proprietà, né alla mollezza,
alla superfluità ed alla moda secolaresca.
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Capo XXI
Della tonsura monastica.
A norma delle costituzioni devono i monaci, ogni quindici giorni
nell’estate ed in ogni mese almeno nell’inverno, rinnovare la tonsura
monastica secondo l’uso praticato nella nostra congregazione, e non
lasciar crescere eccessivamente i capelli in guisa allo stato ecclesiastico indecente, né usar parrucche o girolli senza la dispensa apostolica
per le prime, e permesso del superiore per li secondi, quali non dovrà
concedersi ove non apparirà un’evidente necessità, e tale che non vi
sia altro mezzo da ripararvi, osservando sempre che, tanto le prime
che i secondi, siano perfettamente conformi alla modestia religiosa,
della qual cosa resta incaricata la coscienza del superiore, il quale, se
fosse troppo connivente, ne sarà ripreso dall’abate generale.
Capitolo XXII
Del non dimettere l’abito regolare.
Non è permesso ad alcun monaco di farsi vedere, neppure ancora nel chiostro, senza l’abito regolare o in tutto o in parte. Che
però devono i monaci negli atti publici comparire sempre dell’intiero abito vestiti, e nei dormitori o claustri del monastero non mai
totalmente del proprio abito spogliati, ed in circostanza di viaggi,
dovranno aver sempre un distintivo visibile dell’abito, come pure
la notte dormendo dovranno sempre aver indosso uno scapolare,
secondo l’inveterato stile di nostra congregazione. Quelli che fossero trovati in ciò inosservanti, saranno per la prima volta ripresi
dall’abate o superiore, e in seguito castigati con pene regolari.
Capitolo XXIII
Di ciò che devono fare i monaci in tempo del capitolo generale
o della dieta annuale.
Nei giorni della celebrazione del capitolo generale o della dieta
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annuale, si dovranno [4] dire i sette salmi penitenziali in coro, secondo il prescritto dalle costituzioni. Dopo Prima la messa votiva
prescritta per ciascun giorno, e niuno in tal tempo potrà pernottare fuori del monastero senza gravissimo ed urgentissimo motivo
da conoscersi ed approvarsi dal superiore del medesimo sotto la di
lui responsabilità. E caso non fosse riconosciuta tale, al ritorno del
capitolo dall’abate locale dovrà questo procedere contro il delinquente ed il permittente con pene regolari ad arbitrio.
Capitolo XXIV
Di ciò che debbono fare i monaci in tempo di visita.
Portandosi l’abate generale con i visitatori alla visita di qualche
monastero, dovranno i monaci ed abate ancora, niuno eccettuato,
incontrarsi collegialmente o alla porta della chiesa o a quella del
monastero, quando l’abate generale così preventivamente disponga,
credendo di non dover fare il publico ingresso. Qualora però voglia
entrare dalla chiesa, si osservarà il rito prescritto dalle costituzioni, che qui si richiama per tutto ciò che concerne la sollennità del
medesimo. Durante poi la sagra visita dovranno tutti presentarsi
all’ascolta in quell’ordine che verranno chiamati e rispondere agli
interrogatori per la pura verità e senza accettazione di persone e
spirito di partiti, al che verranno invitati dalli reverendissimi visitatori sotto precetto grave di santa ubbidienza, tolto d’ora in avanti
il giuramento solito darsi in tale occasione, e ciò per rispetto alla
santità del medesimo, che potrebbe o per timore o per altri umani
motivi essere compromessa. Si ristabilirà ancora l’uso antico da gran
tempo trasmesso che i visitatori esaminino le celle dei monaci per
osservare se niente vi sia d’inconveniente alla modesta povertà dello
stato, e si esiggerà da ciascun monaco l’esatto inventario di tutto ciò
che abbia a suo uso, tanto in denaro che in vestiario, mobilie etc., da
conservarsi nell’archivio della curia generalizia sino a nuova visita,
dopo la quale si sigilleranno, e sino alla morte dei monaci respettivi,
nel qual tempo soltanto verranno disigillati.
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Capitolo XXV
Delli studi dei monaci e dei doveri dei lettori e delli studenti.
Quantunque il primo e più essenziale studio dei monaci sia
quello della scienza dei santi, dalla quale solo dipende l’acquisto
dell’Uno Necessario, ciò non ostante, dovendo ai nostri tempi i
monaci essere promossi al sacerdozio, e talvolta ancora alla cura
delle anime, ed essendosi dallo Spirito Santo intimato per la bocca del profeta Osea: Eo quod repulisti scientiam repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi (Cap. 4), ognuno vede perciò essere [5] lo studio
dell’umana e molto più divina scienza al monaco necessario. Che
però secondo il prescritto delle nostre costituzioni si dovranno
fra noi coltivare le scienze e quelle specialmente al nostro stato
convenienti, viene a dire la teologia gia [sic] dommatica, polemica e morale, lo studio della Sagra Scrittura, e sagri canoni, la
storia ecclesiastica, la critica non intemperante e di soli autori cattolici, i sagri riti e le antichità ecclesiastiche, e quanto in
somma induce a formare un perfetto teologo attenendosi alle
opinioni più sane e più alle dottrine di Santa Romana Chiesa
conformi. Siccome poi le scienze umane possano anch’esse giovare alla nostra perfezzione, così non saranno affatto trascurate,
ma sobriamente coltivate. E fra queste singolarmente la logica e
la metafisica, senza l’aiuto delle quali non si entra nella teologia.
Quelli pertanto che verranno scelti a dettarle, e che si chiamano
lettori o teologi, o metafisici, o morali, o canonici etc. dovranno
essere pienamente istruiti, acciò di loro non si possa dire che
furono maestri prima che discepoli; e non tradiscano con la loro
insufficienza la gioventù alla loro cura affidata. Devono formare il cuore e lo spirito dei giovani, ed insinuare nei medesimi le
più importanti verità della religione. Devono li studenti altresì
rispettare ed ubbidire i loro precettori; corrispondere alle loro
premure, coll’abilitarsi alla buona riuscita, con l’attenzione allo
studio nelle ore al medesimo prescritte. Quindi è che le nostre
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costituzioni escludono da ogni impiego e cariche onorevoli tutti
coloro che o per incapacità, o per negligenza, non abbiano fatti
publici esperimenti nelle scienze, quando almeno qualche altra
abilità non venga a compensare una simile mancanza, e la saviezza e la prudenza ed altre morali virtù non facciano sperare che
i meno scienziati siano per essere più abili, al che però caeteris
paribus dovranno avere la preferenza coloro che si saranno resi
abili nelle scienze.
Capitolo XXVI
Del non ricevere elemosine di messe oltre il nummero permesso.
Oltre a ciò che viene stabilito nelle apostoliche costituzioni
de celebratione missarum, che debbono leggersi alla publica mensa
in vigore di ordini replicati dai padri abati generali pro tempore e dal reverendissimo definitorio, resta proibito ad ogni e
qualunque sacerdote di accettare maggior nummero di messe
di quello possa sodisfare in un bimestre, quando però non si
accettino per la sagrestia a commodo comune. E per ovviare
ai disordini che sogliano talvolta in questa materia accadere,
dovrà ogni sacerdote tenere in buon’ordine una vacchetta ove
notare tanto gli obblighi assunti, quanto le messe giorno per
giorno celebrate, indicando se abbia o no ricevuta ricevuta [sic]
l’elemosina dal committente. E tali vacchette potranno essere
ricercate a qualunque monaco dal superiore, in caso che nasca
un dubbio fondato di abuso, per sincerarsi dell’osservanza di
questo [6] capitolo, quanto dell’esatta celebrazione delle messe. In caso di abuso potrà il sacerdote delinquente essere ad
tempus sospeso dalla messa. Tutti i sacerdoti di qualunque grado
e condizione non potranno ricusarsi alla sodisfazione di quelli
obblighi, dei quali o siano o possano esser gravati i monasteri
secondo l’inveterato uso della religione.
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Capitolo XXVII
Dell’obbligo d’intervenire ai capitoli de’ respettivi monasteri
quando dal superiore vengono i monaci invitati.
Niuno di qualsivoglia grado e condizione, a meno che non sia
legittimamente impedito, e di tale impedimento ne faccia avvisato
il superiore locale, potrà esentarsi dall’intervenire ai capitoli che, o
per affari economici, o per altri motivi, si tengono nei monasteri,
nei quali ognuno potrà rispettosamente dire il suo parere, sottoponendolo però a quello dei più pratici e scienziati. E gli abati
e superiori non potranno incutere timore alcuno, neppure riverenziale, per fare approvare le loro proposte, di qualunque natura
esse siano. Ma tutto dovrà dipendere dal libero voto, o segreto, o
palese, dei capitolari. Ma quando si manifestassero delle evidenti
fazzioni, che tendessero ad impedire il bene publico per private
animosità, o per insofferenza di disciplina, in tal caso l’abate o
superiore, sospendendo il tutto, ne renderanno inteso l’abate generale, e se occorrerà ancora il reverendissimo definitorio, onde
attendere le determinazioni che crederanno più opportune. E qui
si ricorda ancora che nel capitolo solito tenersi per l’elezzione del
discreto a tenore di nostre costituzioni, sono proibite tutte le pratiche tendenti ad eleggere uno piuttosto che un altro soggetto,
sotto pena della nullità dell’elezzione, privazione di voce attiva e
passiva per i delinquenti, ed altri gravi castighi ad arbitrio dell’abate generale.
Capitolo XXVIII
Di coloro che rivelano lo stato della congregazione.
Niuno di qualsivoglia grado o dignità potrà essere ardito di rivelare ad altrui i privati delitti e mancanze che possano accadere
nella congregazione, e ciò non solo ad altri ecclesiastici, qualunque essi siano, ma molto meno poi ai laici, ossia secolari. E se
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qualcuno presumerà di ciò fare, e ne sarà convinto, sia acremente
punito. Se questi sarà prelato, venga per lo spazio di tre mesi
sospeso dall’amministrazione e carica. Se ufficiale, resterà privo
della sua dignità. Gli altri poi se hanno voce attiva e passiva saranno privati. Quelli che non fossero ancora ordinati sacerdoti,
nol potranno essere senza il consenso del capitolo generale. Gli
oblati poi incorreranno pene afflittive ad arbitrio dell’abate generale e visitatori.
[7] Capitolo XXIX
Del ricevimento de’ novizi nella nostra congregazione ed altre
cose spettanti ai medesimi.
I novizi verranno ricevuti nella maniera e forma descritta nelle nostre costituzioni, con più l’interrogatorio solito ad usarsi
nell’ammettere all’abito i medesimi, e che trovasi disteso nelle costituzioni del Besozzi a questo capo medesimo, ove si parla ancora
del rito solito usarsi nella solenne professione, alle quali si rimette
il lettore, non essendo dello scopo di questo ristretto l’includere
l’intero contenuto delle costituzioni, le quali si dovranno sempre
consultare in ciò che manca al medesimo, onde non si creda che
si venga alle medesime derogato per questo epilogo delle cose più
interessanti e più pratiche in rapporto alla monastica disciplina.
Quello che vuolsi specialmente mantenere si è l’uso di non ricevere persone di bassissima nascita, di arti vili, di niuna educazione, essendosi dal fatto dimostrato che persone tali non riescano a
niente, e non sono atte che a tenere inquieta la comunità e avvilire
l’onore dell’abito con bassezze che lo discreditano nella società.
I novizi poi nel tempo di probazione devono imparare a mente tutto il prologo con i capitoli 4,5,6,7,19,20,22,33,42,49,68,71,72,7
3 della regola del santo patriarca Benedetto, quali nei monasteri di
stretta osservanza e noviziato soglionsi recitare dopo il Matutino
nei giorni solenni e festivi; dopo la recitazione di uno dei quali si
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suol domandare l’assoluzione per le trasgressioni occorse nell’osservanza della santa regola, come già si disse di sopra. Dovranno
altresì i novizi esser provisti di alcuni libri spirituali, specialmente
di Tomaso da Kempis, da leggersi per propria edificazione, i quali
unitamente ai libri di scuola faranno la loro applicazione.
L’abito dei novizi deve differire da quello dei monaci nel
collare, che portano unito alla tonaca, e nello scapolare, detto
volgarmente asta, che in tempo di noviziato debba essere più
stretto di quello dei monaci e sacerdoti o chierici. Devono secondo l’uso della congregazione in tempo di noviziato vestire
la camicia di scotto, e dormire nelle coperte di lana, quando
per giusti motivi non piaccia al superiore di accordare loro la
dispensa.
In tutto il servizio del noviziato (meno gli uffizi più gravosi e
non adattati alla debolezza de’ giovani) rimane ingiunto alli stessi
novizi, tanto per la propria cella che per tutto il noviziato, e solo
si accorda un inserviente oblato di sperimentata virtù per quelle
tali cose, che i novizi non possano da se stessi eseguire.
Oltre l’uffizio divino e l’assistenza al coro, al quale mai mancano i novizi, se non che nei giorni di alternativa per vacanza,
si radunano essi nelle ore prescritte in comune nella capella del
noviziato, per le ore matutine e vespertine, e per [8] la recitazione dell’uffizio della Beata Vergine, per l’uffizio dei defonti in
caso di morte di qualche monaco o oblato della congregazione,
e per altre pie letture a prescrizzione del maestro, ed esame di
coscienza la sera.
È proibito a chiunque l’ingresso in noviziato senza il permesso
e presenza del maestro dei novizi, oppure, in di lui assenza, del
suffraganeo, i quali devono invigilare in questo particolare.
Niun novizio può entrare nella cammera di un altro, se non
che col permesso del maestro in caso di malattia o altro bisogno,
ma non mai debbono trovarsi due soli in cella.
Nel tempo della comune conversazione o diporto che suole
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concedersi talvolta ai medesimi, tutti dovranno essere riuniti
sotto la vigilanza del maestro, o suffraganeo, né alcun novizio
potrà dagli altri staccarsi sotto pretesto di studio o lettura, che
s’intendono in tali circostanze proibite. Devono i novizi essere
trattenuti in noviziato almeno sino all’età di poter entrare in sacris, quando per giusti motivi non piacerà all’abate generale di
sollecitare la loro sortita, nel qual caso rimangono sotto l’ispezzione dei vicari e decani.
Capitolo XXX
Degli oblati della nostra congregazione e loro doveri.
Al ricevimento degli oblati precederanno le più esatte e scrupolose indagini sul tenore della vita che avranno condotta nel
secolo, e dovranno essere accompagnate dalle opportune fedi de
vita et moribus, di stato libero, di non essere stati inquisiti presso i tribunali laici etc. A seconda dell’interrogatorio solito farsi
ai medesimi nell’occasione di ammetterli all’abito. Non saranno ricevuti, secondo il prescritto delle costituzioni, quelli i quali
fossero stati vestiti in altre religioni, a meno che non si ottenga
la dispensa dalla Sagra Congregazione quando ciò si crede espediente al vantaggio della nostra religione. Se poi avessero in altra religione professato con professione solenne, non saranno in
modo alcuno ammessi fra di noi, neppure per dispensa pontificia, non essendo combinabile la professione solenne con lo stato
de’ nostri oblati, che non l’ammette.
L’età in cui possono essere ricevuti nel servizio del monastero
o monasteri sarà almeno di 24 anni compiti, e non più tardi dei
45, giacché, dovendo essere occupati nel servizio, debbono essere validi e robusti per poter disimpegnare le loro attribuzioni.
Non si riceverà per oblato chiunque non abbia abilità alcuna al servizio, e che non sappia almeno passabilmente leggere
e scrivere, o che professi sufficientemente un’arte, e saranno
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esclusi gli stroppi, i guerci e tutti quelli che fossero affetti [9]
da qualche malore abituale o avessero qualche mostruosa deformità.
La loro vestizione sarà secondo l’uso fatta privatissimamente
in sacrestia dal vicario del monastero, senza concorso o invito di
chichesia, meno dei loro più stretti parenti. Dopo sette anni di
pruova, la loro oblazione dovrà farsi nel modo e forma stabilita
dalla Sagra Congregazione, che è la seguente.
Formata
Anno... die... mensis... indictione... Romae (sive N.) et proprie in sacrario ecclesiae venerabilis monasterii S.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 ispirato dalla divina grazia desidera di abandonare 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 acquistarsi 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 detta sua stabile oblazione, 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, sintantoché restarà 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, fosse discacciato ed espulso a norma del capo XC delle antiche costituzioni olivetane, che comincia Oblati nostri Ordinis qui callum abduxerunt in malis, alla
quale costituzione, dopo essergli stata letta e chiaramente spiegata, ed
avendone il detto fratello N. compresa pienamente la significazione,
si sottopone onninamente, e quindi si obbliga e sottopone se stesso
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alle pene e censure ordinate dalla sudetta costituzione e statuti regolari
con suo giuramento etc. Sopra le quali cose i surriferiti reverendissimi
padre abate e fratello N. hanno a me notaro richiesta la stipulazione del
presente istrumento.
Actum N. in sacrario praedictae ecclesiae N. die et anno ut supra, praesentibus N.N. testibus ad haec omnia vocatis, rogatis etc.

Tanto per l’accettazione dell’abito, quanto per l’oblazione, dovranno passare per voti segreti del capitolo di quel monastero, in
cui, previa l’approvazione dell’abate [10] generale, saranno ricevuti. Si toglierà l’abuso generalmente invalso di chiamarli conversi,
giacché le costituzioni li vogliono totalmente aboliti.
La tonaca degli oblati deve essere di cinque dita almeno più corta di quella dei monaci, cosicché sia di tanto più sollevata dal collo
del piede, la cintola della stessa robba dell’abito, e tale ancora il
mantello, che ricevono nella loro oblazione. Non è loro permesso
portare berettini, ossia calotte di seta, ma per sola necessità un beretto di maglia, del quale però devono discuoprire il capo tanto nel
servizio della chiesa che del refettorio, e nell’incontrarsi con un
superiore o un monaco. Non si permettono loro fibbie alle scarpe,
ma semplici bottoncini di acciaio.
Incontrandosi con l’abate locale o altro benché titolare, fanno
ai medesimi riverenza piegando un ginocchio e scuoprendosi il
capo, come si è detto più avanti.
Tutti i giorni devono intervenire all’orazione mentale, servire o
ascoltare la santa messa, recitare in comune il rosario alle ore destinate, visitare a sera il Santissimo Sagramento facendo un esame di coscienza sopra le azzioni del giorno, confessarsi almeno ogni quindici
giorni e comunicarsi ogni qualvolta dal proprio direttore ne avranno
il permesso, trovarsi puntuali alla dottrina cristiana nei giorni a tale
esercizio destinati, ai Vespri e Matutini cantati, alle litanie della Beata
Vergine ogni qualvolta si cantino, alla coroncina solita praticarsi il venerdì, recitare in suffragio dei monaci ed oblati defonti della congregazione le quindici poste di rosario, ovvero quaranta Pater e Requiem.
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In supplemento delle ore canoniche, alle quali non sono essi tenuti, è costume invalso nella congregazione che essi recitino giornalmente quaranta Pater ed Ave distribuendoli a seconda delle ore
canoniche di Prima, Terza, Sesta e Nona, Vespro e Compieta, e ciò
per richiamarli spesso all’esercizio dell’orazione, ed interno raccoglimento, che se deve essere comune ad ogni semplice cristiano,
molto più lo deve essere a coloro che intendono abbracciare la
vita regolare, sebbene per costituzione al capo vigesimo Latria sive
divinus cultus, fossero tenuti a dire sette Pater ed Ave per ogni ora
canonicha [sic], quatordici per il Vespro e Compieta, e ventotto
per Matutino.
Devono gli oblati rispettare i monaci, né prendersi giammai
confidenza con i medesimi, e molto meno arrogantemente risponderli, prestarsi ai loro particolari bisogni (per quanto glielo permettono le occupazioni dell’impiego loro conferito a publico servizio)
dimandare la benedizione al padre vicario o decano ogni volta che
loro occorre sortire dal monastero, di portarsi fuori di casa con
modestia ed edificazione, convenendo ad essi ancora [11] quanto
riguardo ai monaci si è detto in questo compendio rapporto al
contegno esteriore che si esigge fuori del proprio monastero.
Fuori dalle officine, se essi debbono far lavori da fatiga, ed essere sogetti ad imbrattarsi, non è mai loro permesso di spogliarsi
dell’abito, e dove la necessità lo esigesse avranno sempre d’avanti un
grembiale ad ogetto di mantenersi nella più grande compostezza.
Onde allontanare dai medesimi lo spirito di proprietà sempre nemico dello stato religioso, saranno essi pure tenuti di fare il deposito
di quel denaro che potesse loro avvanzare al bisogno in mano del
padre vicario o decano, dai quali più prossimamente dipendono.
Devono gli oblati usare della più scrupolosa esattezza e fedeltà
in custodire tutto ciò che viene loro nei diversi impieghi assegnato, né possono di proprio arbitrio disporre delle cose che amministrano, e la provata infedeltà nell’amministrazione delle medesime è uno dei delitti per i quali possono meritare l’espulsione dalla
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congregazione, siccome ancora l’ostinata insubbordinazione ai
superiori. La ben conosciuta e resa publica corruttela dei costumi,
quando dopo molte prove sia ritrovata irrimediabile, la trascuratezza continua degli obblighi del proprio stato o del servizio del
monastero, la mancanza grave di rispetto tanto riguardo ai superiori quanto ai monaci, quando però non sia provocata, nel qual
caso saranno soltanto sogetti alle pene regolari, quando la cosa sia
soltanto in parole e non v’intervenga percussione.
Alla tavola degli oblati, dalla quale per quanto si può devono
escludersi gli altri inservienti secolari, deve farsi la benedizione ed
il ringraziamento in maniera semplice, alla loro capacità adattato,
che s’ingiungerà al più istruito fra i medesimi, e devono essere banditi i clamori, le grida, le risa i<n>composte, e molto più i diverbi
e le rissa [sic], e ciò sotto pene regolari ad arbitrio del superiore, il
quale farà sì che di quando in quando la tavola degli oblati dal cellerario del monastero <sia> invigilata, all’oggetto di togliere ogni
abuso che vi si potesse introdurre, e quello specialmente di vedervi qualche monaco accomunato e familiarmente con i medesimi
addomesticatto, cosicché i superiori non dovranno mai permettere, anzi all’opposto reprimere con esemplari castighi in caso di
ostinazione. Nel servizio degli ammalati dovranno a vicenda esattamente e caritatevolmente esercitarsi gli oblati in tutto ciò che è
di loro competenza, ed ogni trascuranza in questo particolare sarà
nei medesimi dal superiore locale rigorosamente punita.
Capitolo XXXI
Degli oblati sacerdoti privilegiati, che sogliono riceversi nella
nostra congregazione.
Essendo invalso l’uso nella nostra congregazione di ricevere alcuni sacerdoti [12] che dimandano di essere accettati nella medesima in qualità di oblati privilegiati, sarà cosa opportuna l’accettarli
con scelta bensì, e non inconsideratamente, e solo in quella quan281
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tità che si possa credere necessaria. Dovranno però rigettarsi tutti
coloro che anco a breve tempo avessero vestito l’abito di altra religione, a meno che non si creda doverne dimandare a loro favore
la dispensa da Roma, in caso che si trovassero al bisogno nostro
opportunissimi. Dovrà osservarsi che non vengano da parenti di
vilissima condizione, i quali esercitino arti infami e sordide, per le
quali non venisse al nostro abito del discredito.
Le costoro obbligazioni, fintantoché convivono con noi, dovranno modellarsi in quelle dei monaci quanto alla morale e religiosa loro condotta, abbenché non professino solennemente l’istituto. Ed in quanto altresì alle pratiche regolari, alla dipendenza de’
superiori, al servizio del coro e della chiesa, al contegno religioso,
tanto entro il chiostro che fuori del medesimo, e perciò si rimettono a quanto è stato intorno ai monaci stabilito.
Dopo sette anni di prova, possano essi pure, se il vogliono, fare
la loro oblazione a guisa e nelle forme degli oblati comuni, usando
essi pure della formola sopra indicata e dalla Sagra Congregazione
stabilita. Nell’abito non differiscono dai monaci, eccettuata però
la cocolla, che è il distintivo dei monaci professi, invece della quale, per distinguersi in qualche parte dagli oblati comuni, si accorda
ai medesimi un ampio mantello di scotto, che in tutto il resto si
assomigli ad una cocolla, ma senza maniche.
Non hanno essi voce alcuna in capitolo, essendo privi di voce attiva e passiva, precisamente a guisa degli oblati comuni inservienti.
Hanno però il rango superiore agli oblati comuni, e li precedono
in tutti gli atti publici, sieno interni od esterni del monastero.
Per l’onore che vuol rendersi al sacerdozio precedono nella chiesa soltanto i chierici anco professi della congregazione, ai quali
però cedono il luogo ogni qualvolta che siano giunti al sacerdozio.
Nelle processioni poi, non avendo essi la cocolla, cedono il luogo
non solo ai chierici, ma ancora ai novizi, siano essi professi o non
professi. Alla tavola comune hanno, ove si può, un luogo a parte, e
dove non si può vengono dopo i chierici professi.
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Possono i medesimi, per meriti distinti, dopo i sette anni di
prova e prima ancora passare al grado dei monaci e fare la loro solenne professione dopo un anno di noviziato nelle forme, qualora
l’abate generale ed il respettivo superiore creda doversi ammettere a questo grado, e che v’intervenga il suffragio del capitolo del
monastero almeno per i due terzi dei voti segreti del medesimo.
[13] Può ancora l’abate generale, in qualità di oblati privilegiati,
ammetterli ad esercitare l’uffizio di cura d’anime in congregazione col titolo soltanto di semplice capellano. Sono però esclusi da
tutti gli altri uffici del monastero, tanto in qualità di ufficiali che di
semplici graduati, e qualora si trovasse taluno in caso di far scuola
in congregazione, dovrà essere contento del semplice titolo di maestro di scuola, senza i titoli di graduazioni soliti darsi ai monaci
professi.
Il loro trattamento in congregazione è quello precisamente dei
monaci professi e nel vestiario degli oblati, qual’ora però non abbiano oneri di messe o non si prestino con gran vantaggio ai bisogni della congregazione, nei quali casi si avrà per essi la dovuta
considerazione.

Enrico Mariani
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Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
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Abstracts
Si conclude il Ristretto compendio delle Costituzioni olivetane con la terza parte. I capitoli di questa ultima sezione si suddividono in tre gruppi. Il primo
concerne alcuni errori, come l’ambizione delle cariche. Il secondo riguarda
aspetti pratici, come l’abbigliamento dei monaci e la tonsura. Il terzo ambito, infine, riguarda la formazione dei nuovi candidati alla monastica: novizi,
sacerdoti e oblati (con formula di professione).

* * *
Avec cette troisième partie se conclut le «Résumé concentré des Constitutions Olivétaines ». Les chapitres de cette dernière section se divisent en
trois groupes. Le premier concerne quelques erreurs comme l’ambition des
charges. Le second a trait à des aspects pratiques, comme les vêtements des
moines et leur tonsure. Enfin, le troisième domaine a pour sujet la formation
des nouveaux candidats à la vie monastique : novices, prêtres et oblats (avec
formule de profession).

* * *
We conclude the Limited Compendium of the Olivetan Constitutions with the
third part. The chapters of this last section are subdivided into three groups.
The first concerns some errors, like ambition for offices. The second looks at
practical aspects, like the clothing of monks and the tonsure. The third field,
finally, looks at the formation of new candidates to the monastic life: novices,
priests and oblates (with the formula of profession).

* * *
Con esta tercera parte se concluye el « Resumen concentrado de las Consti-

284

il “ristretto compendio” delle costituzioni olivetane (III parte)

tuciones Olivetanas ». Los capítulos de esta última parte se dividen en tres
grupos. El primero concierne algunos errores como la ambición de cargos. El
secundo habla de aspectos prácticos como la ropa de los monjes y también su
tonsura. En fin, el tercer grupo tiene como objeto la formación de los nuevos
candidatos a la vida monástica: novicios, sacerdotes, oblatos (con formula de
profesión).
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Bernard Buchoud
« Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres et sorores in unum »
Il secondo Incontro Internazionale
di giovani monaci e monache olivetani
Monte Oliveto Maggiore 30 giugno – 5 luglio 2008
Nel pullman che ci riconduceva a Monte Oliveto dopo la nostra
giornata di pellegrinaggio romano sui passi di santa Francesca, il
mio sguardo ha colto una scena: un giovane monaco francese ed
un giovane monaco coreano parlano a gran gesti e scoppiano a
ridere. Il quale lingua discutevano ? Non saprei esattamente, ma
la loro complice ilarità manifesta che si capiscono perfettamente.
Ecco, mi sembra, una bella immagine di quelle che è stato vissuto
nel corso di questo Secondo Incontro dei giovani professi e professe olivetani: un momento di benedizione nel quale ci è stato donato di
toccare con mano la forza della nostra comunione fraterna nella
vita monastica secondo il carisma olivetano; il quale, come lo si sà,
consiste in una grazia di comunione, un desiderio di unità.
Si, durante sei giorni, abbiamo scoperto o riscoperto questa grazia, nello stesso luogo nel quale fu donata ai nostri primi Padri; ci
siamo lasciati impregnare da essa, tutti insieme, Fratelli e Sorelle,
nell’ascolto dei nostri santi fondatore, Bernardo Tolomei, o fondatrice, Francesca Romana, ma anche da un ascolto vicendevole dei
nostri percorsi odierni.
È ben questa la posta in gioco di questi Incontri, oramai formalizzati dalla nuova Ratio Formationis (n. 55): permettere ad ogni monaco durante il suo tempo di formazione di scoprire concretamente
la Congregazione in seno alla quale è chiamato ad inserirsi; e non
solo la ricchezza della sua storia, il suo patrimonio di santità, per
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così dire, ma anche la diversità polifonica della sua espressione
attuale.
Per questa seconda edizione, gli organizzatori beneficiavano
della esperienza acquisita durante il primo Incontro di 2004. Non per
ripetere una formula, ovviamente, ma per trarne profitto e migliorarla. Così l’invito era stata largamente esteso alle monache e suore legate alla nostra Congregazione; allo stesso modo, erano stati
invitati anche i formatori e le formatrici, in modo da favorizzare,
per ogni Fratello o Sorella, l’integrazione di questa esperienza un
pò eccezionale nel quotidiano della sua vita comunitaria.
Eravamo dunque sessanta, con una bella presenza numerica di
quindici monache e suore - venute d’Italia, Francia, Inghilterra,
Israele e Corea – e che conferivano indubbiamente all’incontro
la loro nota propria di sensibilità, di interiorità. I quarantacinque
monaci rappresentavano dal canto loro tutte le nazioni nelle quali
la nostra Congregazione si è sviluppata da più di un secolo a questa parte, dal Levante (Corea) al Ponente (Brasile, Guatemala, Stati Uniti), dal Nord (Inghilterra) al Mezzogiorno (la giovanissima
fondazione del Ghana), senza dimenticare naturalmente l’Italia né
la Francia e meno ancora questa presenza altamente significativa
per la nostra Congregazione in Israele, a Gerusalemme. Salutiamo senza tardare oltre la valorosa squadra dei nostri poliglotti che
hanno assicurato l’ingrato lavoro della traduzione simultanea e ci
hanno permesso di capirci quando ciascuno parlava nella propria
lingua: un applauso speciale a d. Luigi, d. Ugo, d. Giona, d. Carlos
e Luca.
Come per la prima edizione, il principio adottato era quello di
proporre un approccio vivente, incarnato, della storia dei nostri fondatori: mettere i nostri passi nei loro, impregnarci dei luoghi segnati
dalla loro presenza, a cominciare da questa abbazia di Monte Oliveto
Maggiore, scoperta fin dal primo giorno dopo il saluto del P. Abate
Generale e di d. Giorgio Picasso, presidente della commissione
per la formazione; l’abbazia ma anche la grotta del beato Bernardo,
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dove visse nella solitudine vicino ai suoi primi compagni, già prima
della fondazione del monastero: lì abbiamo cantato un ufficio.
E poi Siena, ovviamente, la magnifica, la potente, disertata dai
nostri fondatori per rivendicare una libertà spirituale, eppure allo
stesso tempo luogo dove Bernardo viene per donare la propria vita
per i suoi Fratelli del monastero di San Benedetto, decimati dalla
grande peste del 1348. Don Celso ci a ammirevolmente guidati in
questa città dove i ricordi della presenza di Bernardo abbondano: il palazzo Tolomei e, di fronte ad esso, la chiesa di S. Cristoforo –dove abbiamo celebrato la messa, presieduta dal P. Abate
di Lendinara, don Diego Rosa; di fronte al Duomo, l’ospedale di
Santa Maria della Scala, luogo di raduno della Confraternita dei
Penitenti omonima alla quale appartenevano i nostri fondatori e
dove si possono vedere stupefacenti affreschi dei Padri del deserto
d’Egitto, come nella prima chiesa di Monte Oliveto. Ma ciò che ci
ha certamente più toccati in questo pellegrinaggio, è la stazione al
cimitero di Porta Tufi, dove siamo scesi nella cripta monumentale,
sole vestigia del monastero di San Benedetto e luogo della morte
di Bernardo, il 20 agosto 1348. Un gesto significativo: in questo
luogo così commovente, abbiamo pregato, naturalmente, e abbiamo affidato all’intercessione del Beato gli ultimogeniti dei suoi figli, questa giovanissima ed ancora fragile fondazione del Ghana,
Monte Oliveto di Akwaboa. Con il testo della Cronaca della Cancelleria (XV secolo) abbiamo chiesto:
“Beato Padre Nostro Bernardo, amico di Dio, ricordati dei tuoi figli!
Ricordati della tua Congregazione, che attraverso l’evangelo di Cristo
hai generato e partorito! Ti chiediamo: attirali dietro a te, perchè corrano senza posa al profumo dei tuoi unguenti! E con unanime accordo
perseverino in ciò che tu hai comandato, insegnato, mostrato di compiere! Domanda per essi al Signore tuo Dio, presso il quale stai, felice,
in eterno, e la cui splendente gloria contempli incessantemente, che
questa tua prole viva a lungo, che essi seguano le tue orme e gli esempi
della tua condotta di vita, e che non deviino dalla via che hai loro mostrato, ma camminino come è bene che camminino e che piacciano a
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Dio, nel modo che hanno ricevuto da te, perchè abbondino al presente
della grazia divina, e in futuro della gloria. Amen.”

Si stia tranquilli: il nostro pellegrinaggio non era fatto di sola devozione: non abbiamo sacrificato l’indispensabile rito del gelato assaporato in Piazza del Campo. Alla vigilia della famosa corsa del Palio, il
nostro candido gruppo ha anche riscontrato un indiscusso successo,
probabilmente immortalato in numerose macchine fotografiche.
Il giorno dopo, mercoledi 2 luglio, una conferenza magistrale
di don Giorgio Picasso (“il Leclercq italiano”) ci aiutava, attraverso una attenta lettura delle fonti, ad appropriarci l’esperienza vissuta
dai fondatori, visto che erano di fatto in quattro: quattro amici di
Siena, quattro compagni di solitudine ad Accona, Giovanni che
diventerà Bernardo, Ambrogio, Patrizio e Francesco; fin dalle origini, l’orientamento è comunitario. Della lezione del nostro sapiente confratello, riteniamo soprattutto il forte invito che ci ha
lanciato a ‘bere alla sorgente’, a frequentare assiduamente i nostri
testi fondatori, oggi facilmente accessibili, per entrare sempre meglio in questo spirito di famiglia che ci è proprio.
E come per confermare questo invito, due notizie furono diffuse in questo stesso giorno. Alla fine del pranzo, il Padre Abate
Generale ci legge une messaggio di d. Reginaldo Grégoire, Postulatore della causa del Beato Bernardo: il papa Benedetto XVI ha appena firmato il decreto che riconosce il miracolo dovuto alla intercessione
del nostro fondatore, aprendo così la strada ad una sua prossima canonizzazione. Gli applausi crepitano, raddoppiati la sera ai vespri dal canto
del Te Deum. E come segno tangibile di benedizione sulla nostra
Congregazione, ci è annunciato per il giorno seguente l’arrivo a
Monte Oliveto del crocifisso romanico davanti al quale Bernardo,
Ambrogio e Patrizio sono stati rivestiti dell’abito bianco e hanno emesso la loro professione monastica ad Arezzo (diocesi dalla
quale dipendeva allora il territorio di Monte Oliveto). Questo crocifisso è prestato all’abbazia dalla confraternita della Misericordia
che lo ha in custodia.
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Si fa subito strada allora l’idea di organizzare una veglia di preghiera il venerdi sera davanti a questo magnifico Cristo – un crocifisso ricolmo di pace, che ci genera nel dono della sua vita. Messa
sù da d. Bernardo, con la partecipazione, oltre al nostro gruppo di
giovani, di tutta la comunità di Monte Oliveto, questa veglia conta
certamente tra i momenti più rilevanti dell’Incontro: inaugurata
da una lunga processione nella quale ogni comunità rappresentata
veniva a deporre una candela davanti al crocifisso, essa permetteva
a ciascuno, ad ogni gruppo linguistico, di esprimere la propria azione di grazie, le proprie intenzioni, attraverso la musica, il canto,
delle letture, delle intercessioni o delle preghiere spontanee. Era
un pò come se tutti insieme ricevessimo nuovamente, con i nostri
fondatori, il nostro abito, il dono della vita monastica. Come segno eloquente della forza di quanto avevamo appena vissuto, molti
prolungavano la loro preghiera nel silenzio della notte.
Ma prima di questa veglia memorabile e già quasi conclusiva,
avevamo avuto abbondantemente l’occasione di conoscerci meglio, liberamente, durante i periodi di pausa e di scambio. Ugualmente,
in modo più formale, il programma della sessione apriva ampi spazi affinché ogni comunità potesse presentarsi, con o senza l’aiuto del magico Power Point (il quale, istallato sull’ordinatore delle
Suore Coreane, provocò sudori freddi –o caldi- ai Fratelli e Sorelle
occidentali che dovevano aprire il loro fotomontaggio servendosi
di sottili ideogrammi coreani). Notiamo che l’applausometro ha
dichiarato vincitrice la spontanea e calorosa presentazione della
comunità del Ghana di d. Francis.
Queste presentazioni molto vivaci e sempre giudiziosamente
riassunte da d. Roberto Nardin, permettevano di misurare concretamente la parte di diversità culturale nell’unità fondamentale che
lega le nostre comunità tra di loro. Diciamo allora che ci è stato
dato di vivere, nella gioia, il riso o l’emozione, un gran momento di
unità –o meglio di diversità- durante la serata spettacolo del giovedi, con l’Olivetan Show. Sentendo risuonare nel magnifico quadro
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del chiostro grande di Monte Oliveto il flauto tradizionale coreano che interpretava un’offerta al re del cielo, i ritmi contagiosi
dell’Africa, dei canti guatemaltechi, baschi or nordamericani alla
Madonna; (ri)scoprendo il talento italiano per l’opera lirica non
meno che per la commedia, il tutto intrecciato da brani musicali per corno d’orchestra or per flauto traverso, allietati ancora da
una gioiosa coreografia coreana: non si poteva non pensare che,
indiscutibilmente, è davvero un privilegio appartenere a questa
famiglia monastica.
Ma visto che in monastero non si fa che diverticisi o danzare, alcuni contributi erano stati previsti nel corso della sessione
per caratterizzare gli aspetti principali della nostra vita monastica oggi.
Ciascuno di essi era stato affidato ad un monaco che aveva fatto
professione perpetua di recente. Abbiamo così ascoltato relazioni
degne di nota:
• sulla liturgia come veritable ‘modo di essere’ del monaco,
tanto nella sua esistenza personale che comunitaria, “noi
viviamo insieme perché preghiamo insieme” (d. Luigi d’Altilia)
• sull’importanza dello studio in questa vita, uno studio che
mira non il rendimento, ma la conoscenza personale, amante, del mistero celebrato (d. Teodoro Muti)
• sul ruolo essenziale che vi occupa anche il lavoro, come in
ogni vita umana, e come un luogo privilegiato di conversione (d. Guillaume du Désert Marchal)
• sul rapporto, infine, tra il monaco e la città, tema importante per diverse delle nostre comunità inserite in un contesto
urbano: quale dialettica feconda stabilire tra la necessaria
fuga mundi e il non meno necessario ascolto del mondo, un
mondo sempre in fuga da se stesso ? (d. Stefano Greco)
Ci dirigevamo poco a poco verso la conclusione del nostro Incontro: dopo il portale di ingresso storico (Bernardo Tolomei),
dopo l’oggi olivetano, dovevamo passare di nuovo attraverso la porta
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della storia, una storia viva che nutre il nostro presente. In questo
anno contrassegnato dal quarto centenario della sua canonizzazione, come non metterci all’ascolto, alla scuola di santa Francesca Romana ? Una santa olivetana, una santa che, oltre alla propria comunità
di Tor de’ Specchi, ispira la comunità delle monache-oblate del
Bec, di Abu Gosh, di Mesnil-saint-Loup. C’est à Sr. Sarah Lacheré,
della comunità di Santa Francesca Romana del Bec Hellouin, che
è affidato il compito di trasmetterci la quintessenza del messaggio
di colei che è diventata lei una madre durante i venti anni trascorsi
a scrutarne la fisionomia spirituale. Sr. Sarah assolve il compito
affidatole con brio grazie, ancora una volta, ad un fotomontaggio
Power point che ci aiuta a mettere i nostri passi in quelli di Francesca, a percorrere su e giù con lei le strade di Roma – una Roma
turbata dal Grande scisma di Occidente e dalle guerre, e allo stesso tempo le vie di un matrimonio non desiderato con Lorenzo de’
Ponziani, ma al quale acconsente perche vi ci riconosce la volontà
di Dio; una vita sociale, matrimoniale, familiale, ecclesiale che diviene, grazie all’oblazione, il suo cammino di santità.
Eravamo così magnificamente preparati alla nostra giornata di
pellegrinaggio a Roma, dove l’incontro doveva concludersi. Ricordiamone tre aspetti che ne diranno l’intensità.
Nella chiesa di Santa Maria Novai dove Francesca fece oblazione il 15 agosto 1425 e dove riposa il suo corpo, durante l’offertorio
della messa presieduta dal P. Abate Generale, le quattro suore del
Bec presenti tra noi, et la sorella di Abu Gosh, avanzano portando i doni eucaristici. Ad un tratto si eleva il loro canto in francese:
“Accoglimi Signore secondo la tua Parola e vivrò; non deludermi
nella mia speranza”, intonato tre volte, come nel giorno della profession. Tutti lo riprendiamo in latino dopo di loro: Suscipe me,
Domine...
Dopo il buffet al quale ci invita d. Virgilio Sabatini, Procuratore
generale e nostro ospite, nel refettorio dovoe scopriamo, meravigliati, il Foro Romano ai nostri piedi, il Campidoglio, il Colosseo,
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ascoltiamo la storia commovente di questo luogo: nel 1870, questo
monastero fu il solo ad essere risparmiato dalle misure di soppressione legate all’Unità d’Italia; la Congregazione olivetana si riduceva allora ad un pugno di monaci.
Infine nel pomeriggio, siamo accolti al monastero di Tor de’ Specchi, fondato da Francesca nel 1433, ancor prima che potesse unirsi
alle sue compagne. La Madre Presidente stessa ci fa gli onori della
casa: la scala salita in ginocchio da Francesca il giorno del suo ingresso, il 20 marzo 1436, la sua cella; i nostri occhi si spalancano
davanti alla bellezza degli affreschi del ciclo dela vita di Francesca.
Poi tutti insieme, con la comunità delle Oblate, cantiamo i vespri
nella magnifica cappella barocca. Alla fine dell’ufficio, ecco che
Madre Camilla prende la parola e fa un gesto che ci riempie di
gioia: ci porta il Libro delle Ore appartenuto a santa Franscesca
in persona, testo manoscritto sobriamente miniato. La preziosa
reliquia circola allora tra le nostre mani perchè ognuno possa venerarla. Avremmo mai potuto immaginare un modo più delicato
per le figlie di santa Francesca di manifestare la loro gioia per la canonizzazione appena annunciata del nostro ed anche loro Padre,
Bernardo Tolomei ? Del resto, nel corso di una merenda che ci attendeva subito dopo nel maestoso refettorio, la Madre Presidente
con le Sorelle presenti, nel corso di uno scambio molto cordiale, ci
offriva già l’ospitalità in prevision di questo grande evento.
Con questa condivisione fraterna, con questo gesto inatteso
della Madre Camilla, si concludeva il nostro Incontro decisamente benedetto. Alcuni tra di noi, infatti, non ripassavano da Monte Oliveto. Un’ultima foto di gruppo, dunque, sui gradini dell’Ara
Coeli e già bisogna lasciarsi. Ma già sappiamo che ci saranno altre
occasioni di incontrarsi.
Ci sia permesso, per chiudere, sottolineare che questa impressione sentita continuamente di fluidità nello svolgimento e l’organizzazione, era ugualmente dovuta alla paziente benevolenza di
tutti coloro che ci hanno accolti: vorremmo qui caldamente rin293
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graziarli. Un grazie tutto speciale alla comunità di Monte Oliveto
il cui numero, durante una settimana, era più che raddoppiato;
grazie a tutti gli attori di questo successo: grazie agli instancabili
foresterari, grazie ai nostri ‘angeli custodi’ per la loro disponibilità, grazie ai sacrestani e ai membri del gruppo liturgico, grazie
ai refettorieri e ai cuochi (circa 80 coperti a mezzogiorno e sera),
grazie al Padre Abate Generale per la sua accoglienza delicata nei
confronti di ognuno ed ognuna. E a presto, visto che l’appuntamento è preso per una terza edizione !

Bernard Buchoud
frerebernardbuchoud@tiscali.fr
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Mesnil Saint-Loup
traduzione italiana di d. Luigi Gioia
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« Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres et sorores in unum »
La seconde Rencontre Internationale
des jeunes moines et moniales olivétains
Monte Oliveto Maggiore 30 juin – 5 juillet 2008

Dans le car qui nous ramène à Monte Oliveto après notre journée de pèlerinage romain sur les pas de sainte Françoise, mon regard capte une scène : un jeune moine Français et un jeune moine
Coréen se parlent avec force gestes et éclatent de rire. En quelle
langue échangent-ils ? Je ne le sais au juste, mais leur hilarité complice manifeste qu’ils se comprennent parfaitement. Voilà, me
semble-t-il, une belle image de ce qui s’est vécu au cours de cette
Seconde Rencontre des jeunes profès et professes olivétains : un moment
de bénédiction où il nous fut donné de toucher du doigt la force
de notre communion fraternelle dans la vie monastique selon le
charisme olivétain ; lequel consiste, comme l’on sait, en une grâce
de communion, un désir d’unité.
Oui, pendant six jours, nous avons découvert ou redécouvert
cette grâce, au lieu même où elle fut donnée à nos premiers Pères ;
nous nous sommes laissés imprégner par elle, tous ensemble, Frères et Sœurs, à l’écoute de nos saints fondateur, Bernard Tolomei,
ou fondatrice, Françoise Romaine, mais aussi dans une écoute mutuelle de nos cheminements d’aujourd’hui.
Tel est bien l’enjeu de ces Rencontres, désormais formalisées par
la nouvelle Ratio formationis (n° 55) : permettre à chaque moine
durant son temps de formation de découvrir concrètement la Congrégation au sein de laquelle il est appelé à s’insérer ; et non seulement
la richesse de son histoire, son patrimoine de sainteté, pourrait295
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on dire, mais aussi la diversité polyphonique de son expression
actuelle.
Pour cette seconde édition, les organisateurs bénéficiaient de
l’expérience acquise lors de la première Rencontre de 2004. Non pour répéter une formule bien sûr, mais pour en tirer profit et l’améliorer.
Ainsi l’invitation avait-elle été largement étendue aux moniales et
Sœurs liées à notre Congrégation ; de même avaient été conviés
les formateurs et formatrices, de manière à favoriser, pour chaque
jeune Frère ou Sœur, l’intégration de cette expérience un peu exceptionnelle dans le quotidien de sa vie communautaire.
Nous étions donc soixante, dont une belle présence féminine
de quinze moniales et Sœurs – venues d’Italie, de France, d’Angleterre, d’Israël et de Corée – qui apportaient sans doute à la rencontre leur note propre de sensibilité, d’intériorité. Les quarante-cinq
moines représentaient quant à eux toutes les nations dans lesquelles notre Congrégation s’est développée depuis un peu plus d’un
siècle, du Levant (Corée) au Couchant (Brésil, Guatemala, ÉtatsUnis), du Nord (Angleterre) au Midi (la toute jeune fondation au
Ghana), sans oublier bien sûr l’Italie ni la France et moins encore
cette présence hautement significative pour notre Congrégation
en Israël, à Jérusalem. Saluons sans plus tarder la valeureuse équipe de nos polyglottes qui ont assuré le travail ingrat de la traduction simultanée et nous ont permis de nous comprendre alors que
chacun parlait dans sa propre langue : un applaudissement spécial
à d. Luigi, d. Ugo, d. Giona, d. Carlos et Luca.
Comme lors de la première édition, le principe avait été retenu de proposer une approche vivante, incarnée, de l’histoire de nos
fondateurs : mettre nos pas dans les leurs, nous imprégner des lieux
marqués par leur présence, à commencer par cette abbaye de Monte
Oliveto Maggiore, découverte dès le premier jour après la salutation
du Père Abbé général et de dom Giorgio Picasso, président de la
commission pour la formation ; l’abbaye mais aussi la grotte du
Bienheureux Bernard Tolomei, où il vécut dans la solitude à proxi296
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mité de ses premiers compagnons, avant même la fondation du
monastère : nous y avons chanté un Office.
Et puis Sienne, bien sûr, la magnifique, la puissante, désertée par
les fondateurs en revendication d’une liberté spirituelle, et pourtant lieu où Bernard vient donner sa vie pour ses Frères du monastère Saint-Benoît, décimés par la grande peste de 1348. Dom
Celso nous a admirablement guidés dans cette ville où abondent
les souvenirs de la présence de Bernard : le palais Tolomei et, lui
faisant face, l’église S. Cristoforo – où nous célébrons la messe,
présidée par le Père Abbé de Lendinara, dom Diego Rosa ; en
face du Duomo, l’hôpital Santa Maria della Scala, lieu de réunion
de la Confrérie de Pénitents du même nom à laquelle appartenaient nos fondateurs et où l’on peut voir d’étonnantes fresques
des Pères du désert d’Égypte, comme dans la première église de
Monte Oliveto. Mais ce qui nous a sûrement le plus touchés dans
ce pèlerinage, c’est la station au cimetière de la Porta Tufi, où nous
sommes descendus dans les cryptes monumentales, seul vestige du
monastère Saint-Benoît de Sienne et lieu de la mort de Bernard,
le 20 août 1348. Geste significatif : en cet endroit si émouvant,
nous avons prié, bien sûr, et nous avons confié à l’intercession du
Bienheureux les derniers-nés parmi ses enfants, cette toute jeune
et encore fragile fondation du Ghana, Monte Oliveto d’Akwaboa.
Avec le texte de la Chronique de la Chancellerie (XVème siècle), nous
avons demandé :
« Notre Bienheureux Père Bernard, ami de Dieu ! Souviens-toi de tes
fils ! Souviens-toi de ta Congrégation : par l’Évangile, tu l’as engendrée
et enfantée pour le Christ. Attire tes enfants à ta suite, nous t’en prions,
pour qu’ils courent avec constance à l’odeur de tes parfums. Dans l’unanimité de l’esprit, qu’ils accomplissent avec persévérance ce que tu as
ordonné, enseigné, montré. Demande pour eux au Seigneur ton Dieu,
qui t’a associé à son bonheur éternel et dont tu contemples sans relâche
la lumière glorieuse, que cette génération de tes fils vive longtemps en
suivant les empreintes et les exemples de ta conversion, sans jamais
s’écarter du chemin que tu leur as tracé. De toi ils ont appris comment
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marcher pour plaire à Dieu, puissent-ils ainsi marcher afin d’être comblés de la grâce divine au temps présent et de la gloire future. »

Que l’on se rassure : notre pèlerinage n’était pas que de dévotion : nous n’avons pas manqué de sacrifier à l’indispensable rite
du gelato dégusté sur la place du Campo. À la veille de la fameuse
course du Palio, notre groupe blanc s’y est même taillé un franc
succès, probablement immortalisé dans nombre d’appareils photo.
Le lendemain, mercredi 2 juillet, une conférence magistrale de
dom Giorgio Picasso (« le Leclercq italien ») nous aidait, par une
lecture attentive des sources, à nous approprier la démarche vécue par
les fondateurs, car ils étaient bien quatre : quatre amis de Sienne,
quatre compagnons de solitude à Accona, Giovanni qui deviendra
Bernard, Ambrogio, Patrizio et Francesco ; dès l’origine, le propos
est communautaire. Retenons surtout de la leçon de notre savant
confrère la forte invitation qu’il nous a lancée à ‘boire à la source’,
à fréquenter assidûment nos textes fondateurs, aujourd’hui facilement accessibles, pour entrer toujours mieux dans cet esprit de
famille qui nous est propre.
Et comme pour confirmer cette invitation, deux nouvelles éclatèrent ce même jour. À l’issue du déjeuner, le Père Abbé général
nous lit un message de dom Réginald Grégoire, Postulateur de la
cause du Bienheureux Bernard : le pape Benoît XVI vient de signer
le décret reconnaissant le miracle dû à l’intercession de notre fondateur,
ouvrant ainsi la voie à sa canonisation prochaine. Les applaudissements
crépitent, redoublés le soir à vêpres par le chant du Te Deum. Et
comme un signe tangible de bénédiction sur notre Congrégation,
on nous annonce l’arrivée le lendemain à Monte Oliveto du crucifix roman devant lequel Bernardo, Ambrogio et Patrizio ont été
revêtus de l’habit blanc et ont émis leur profession monastique à
Arezzo (diocèse dont dépendait le territoire de Monte Oliveto).
Ce crucifix est prêté à l’abbaye par la confrérie de la Miséricorde
qui en a la garde.
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Très vite jaillit alors l’idée d’organiser une veillée de prière le vendredi soir devant ce superbe Christ – un Crucifié plein de paix,
qui nous engendre dans le don de sa vie. Mise en œuvre par d.
Bernardo et rassemblant, outre notre groupe de jeunes, toute la
communauté de Monte Oliveto, cette veillée compta sûrement
parmi les moments les plus saillants de la Rencontre : inaugurée
par une longue procession où chaque communauté représentée
venait déposer un cierge devant le crucifix, elle permettait à chacun, à chaque groupe linguistique, d’exprimer son action de grâce,
ses intentions, par la musique, le chant, des lectures, des intercessions, ou des prières spontanées. C’était un peu comme si tous
ensemble, nous recevions à nouveau, avec nos fondateurs, notre
habit, le don de la vie monastique. Signe éloquent de la force de
ce que nous venions de vivre, beaucoup prolongeaient leur prière
dans le silence de la nuit.
Mais avant cette veillée mémorable et déjà presque conclusive,
nous avions eu largement l’occasion de mieux nous connaître, librement lors des périodes de pause et d’échange. De manière plus
formelle également, le programme de la session dégageait de longs
moments pour que chaque communauté puisse se présenter, avec
ou sans l’aide du magique Power point (lequel installé sur l’ordinateur des Sœurs Coréennes occasionna quelques sueurs froides – ou
chaudes – aux Frères ou Sœurs occidentaux qui devaient trouver le
chemin de leur montage parmi ces subtils idéogrammes). Notons
qu’à l’applaudimètre, la présentation spontanée et chaleureuse de
la communauté du Ghana par d. Francis remporta la palme.
Ces présentations très vivantes, et toujours judicieusement synthétisées par d. Roberto Nardin, permettaient de mesurer concrètement la part de diversité culturelle dans l’unité foncière qui relie nos communautés. Disons alors qu’il nous fut donné de vivre,
dans la joie, le rire ou l’émotion, un grand moment d’unité dans,
ou mieux par la diversité, au cours de la soirée spectacle du jeudi
soir, l’Olivetan Show. Entendre résonner dans le cadre magnifique
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du grand cloître de Monte Oliveto la flûte traditionnelle coréenne jouant une offrande au roi du ciel, les rythmes entraînants de
l’Afrique, des chants guatémaltèques, basques ou nord-américains
à la Vierge Marie, (re)découvrir le talent italien pour l’opéra non
moins que pour la comédie, le tout entremêlé de pièces musicales
pour cor d’orchestre ou pour flûte traversière, agrémenté encore
par une joyeuse chorégraphie coréenne, et l’on se prend à penser
que décidément, on a beaucoup de chance d’appartenir à cette
famille monastique.
Mais parce qu’au monastère, on ne fait pas que s’amuser ou
danser, des contributions avaient aussi été prévues au cours de la
session pour caractériser les aspects principaux de notre vie monastique
aujourd’hui. Chacune était confiée à un moine ayant récemment
fait profession solennelle. Ainsi avons-nous entendu de remarquables exposés
• sur la liturgie comme véritable ‘mode d’être’ du moine, tant
dans son existence personnelle que communautaire, « nous
vivons ensemble parce que nous prions ensemble » (d. Luigi
d’Altilia) ;
• sur l’importance de l’étude dans cette vie, une étude qui
vise non la performance mais la connaissance personnelle,
aimante, du mystère célébré (d. Teodoro Muti) ;
• sur la place essentielle qu’y occupe aussi le travail, comme
dans toute vie humaine, et comme un lieu privilégié de
conversion (d. Guillaume du Désert Marchal) ;
• sur les rapports enfin entre le moine et la ville, thème important pour plusieurs de nos communautés insérées dans
un contexte urbain : quelle dialectique féconde instaurer
entre la nécessaire fuga mundi et la non moins nécessaire
écoute du monde, un monde toujours en fuite de lui-même ? (d. Stefano Greco).
Nous nous acheminions peu à peu vers la fin de notre Rencontre : après le porche d’entrée historique (Bernard Tolomei), après
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l’aujourd’hui olivétain, nous devions repasser par la porte de l’histoire,
une histoire vivante qui nourrit notre présent. En cette année qui
marque le quatrième centenaire de sa canonisation, comment ne
pas nous mettre à l’écoute, à l’école de sainte Françoise Romaine ? Une
sainte olivétaine, une sainte qui, outre sa propre communauté de
Tor de’Specchi, inspire les communautés des moniales-oblates
du Bec, d’Abu-Gosh, de Mesnil Saint-Loup. C’est à Sœur Sarah
Lacheré, de la communauté Sainte-Françoise-Romaine du BecHellouin, que revient la tâche de nous délivrer la quintessence du
message de celle qui est devenue pour elle une mère, depuis vingt
ans qu’elle scrute sa physionomie spirituelle. Sœur Sarah s’acquitte avec brio de cette tâche grâce, là encore, à un montage Power
point qui nous aide à mettre nos pas dans ceux de Françoise, à
arpenter avec elle les rues de Rome – une Rome troublée par le
Grand schisme d’Occident et les guerres – ainsi que les chemins
d’un mariage non désiré avec Lorenzo de’Ponziani, mais auquel
elle consent parce qu’elle y reconnaît la volonté de Dieu ; une vie
sociale, matrimoniale, familiale, ecclésiale, qui devient, par la grâce de l’oblation, son chemin de sainteté.
Nous étions ainsi magnifiquement préparés à notre journée de
pèlerinage à Rome, où devait s’achever la Rencontre. Retenons-en
simplement trois aperçus qui en diront l’intensité.
Dans l’église de Sainte-Marie-la-Neuve où Françoise fit oblation
le 15 août 1425 et où repose son corps, à l’offertoire de la messe
présidée par le Père Abbé général, les quatre Sœurs du Bec présentes parmi nous, ainsi que la Sœur d’Abu-Gosh, s’avancent portant
les oblats eucharistiques. Soudain leur chant s’élève, en français :
« Accueille-moi, Seigneur, selon ta parole et je vivrai ; ne me déçois
pas dans mon attente ! » entonné trois fois, comme au jour de la
profession. Nous reprenons tous en latin après elles : Suscipe me,
Domine…
Après le buffet auquel nous a conviés dom Virgilio Sabatini,
Procureur général et notre hôte, dans le réfectoire d’où nous dé301
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couvrons, ébahis, le Forum romain à nos pieds, le Capitole, le Colisée, nous écoutons l’histoire émouvante de ce lieu : en 1870, ce
monastère demeura seul épargné par les mesures de suppression
liées à l’Unité italienne ; la Congrégation olivétaine se résumait
alors à une poignée de moines.
Enfin dans l’après-midi, nous sommes accueillis au monastère
de Tor de’Specchi, fondé par Françoise en 1433, avant même qu’elle
puisse se joindre à ses compagnes. C’est la Mère Présidente, Mère
Camilla Rea, qui nous fait les honneurs de la maison : l’escalier
gravi à genoux par Françoise le jour de son entrée, 20 mars 1436, sa
cellule ; nos yeux s’écarquillent devant la beauté des fresques du cycle de la vie de Françoise. Puis tous ensemble, avec la communauté
des Oblates, nous chantons les vêpres dans la superbe chapelle baroque. À l’issue de l’Office, voici que Mère Camilla prend la parole
et pose un geste qui nous donne grande joie : elle nous apporte le
propre Livre d’Heures de sainte Françoise, manuscrit sobrement
enluminé. Et voilà cette précieuse relique qui circule entre nos
mains pour que chacun puisse la vénérer. Pouvait-on imaginer plus
délicate manière pour les filles de sainte Françoise de signifier leur
joie de la canonisation annoncée de notre Père, Bernard Tolomei,
le leur aussi ? D’ailleurs, au cours de la collation qui nous attendait
ensuite dans le majestueux réfectoire, Mère Présidente avec ses
Sœurs présentes, au cours d’un échange très cordial, nous offrait
déjà l’hospitalité dans la perspective de ce grand événement.
C’est sur ce partage fraternel, sur ce geste inattendu de Mère
Camilla, que se conclut notre Rencontre décidément bénie. Certains d’entre nous en effet ne rentrent pas à Monte Oliveto. Encore une ultime photo de groupe sur les marches de l’Ara Cœli et
déjà il faut se quitter. Mais l’on sait déjà qu’il y aura des occasions
de se retrouver.
Qu’il soit permis en guise de conclusion de souligner l’atmosphère de paix, de joie, de simplicité fraternelle, d’accueil et
d’écoute, de prière aussi, qui, de bout en bout, aura marqué cette
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Rencontre. Cadeau certainement de nos deux saints, Bernard et
Françoise. Mais il faut souligner que cette impression, constamment ressentie, de fluidité dans le déroulement et l’organisation,
était due également à la patiente bienveillance de tous ceux qui
nous ont accueillis : qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Un merci tout particulier à la communauté de Monte Oliveto
dont l’effectif, pendant une semaine, avait plus que doublé ; merci
à tous les artisans de ce succès : merci aux hôteliers infatigables,
merci à nos ‘anges gardiens’ pour leur disponibilité, merci aux sacristains et membres de l’équipe liturgique, merci aux réfectoriers
et cuisiniers (environ quatre-vingts couverts midi et soir !), merci
au Père Abbé général pour la délicatesse de son accueil à l’égard de
chacun et chacune. Et à bientôt, car rendez-vous est pris pour une
troisième édition !

Bernard Buchoud
frerebernardbuchoud@tiscali.fr
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Mesnil Saint-Loup
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« Ecce quam bonum et quam iucundum
habitare fratres et sorores in unum »
Second International Encounter
of Young Olivetan Monks and Nuns
Monte Oliveto Maggiore 30 June-5 July 2008

In the car which brought us back to Monte Oliveto after our
day of Roman pilgrimage in the footsteps of St. Frances, my gaze
focused on a scene: a young French monk and a young Korean
monk were speaking with each other with large gestures and starting to laugh. What language were they speaking? I do not know
exactly, but their friendly hilarity indicated that they understood
each other perfectly. Here is, it seems to me, a beautiful image of
the things which were experienced in the course of this Second Encounter of Young Olivetan Professed, a moment of blessing in which it
was given us to literally touch the power of our fraternal communion in the monastic life according to the Olivetan charism which,
as we know, consists in a grace of communion, a desire for unity.
Yes, during six days, we have dicovered or rediscovered this grace, in the very place in which it was given to our first Fathers. We
let ourselves become impregnated with it, all together Brothers
and Sisters, in listening to our holy founder, Bernard Tolomei, or
foundress, Frances of Rome, but also in a mutual listening to our
everyday comings and goings.
This is indeed the joy of these Encounters, from now on formalized
by the new Ratio Formationis (n. 55): to permit each monk during
his time of formation to discover concretely the Congregation  at whose
bosom he is called to insert himself; and not only the richness of
its history, its patrimony of sanctity, so to speak, but also the polyphonic diversity of its current expression.
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For this second edition, the organizers benefited from the experience acquired during the first Encounter of 2004. Not to repeat a
formula, obviously, but in order to draw profit and to improve it.
Thus the invitation was widely extended to the nuns and sisters
connected to our Congregation. In the same way, the men and
women formators were also invited, as a means of favoring for
each Brother or Sister the integration of this experience, a little
exceptional in the daily round of community living.
We were, then, sixty, with a beautiful feminine presence of fifteen nuns and sisters – coming from Italy, France, England, Israel and Korea – and who undoubtedly conferred on the meeting
their own note of sensitivity, of interiority. The forty-five monks
represented all the nations in which our Congregation was developed for less than a century, from the East (Korea) to the West
(Brazil, Guatemala, United States), from the North (England), to
the South (the youngest foundation of Ghana), without forgetting
naturally Italy, nor France and still less this highly significant presence for our Congregation in Israel, at Jerusalem. We salute without further ado the valiant squadron of our polyglots who have
assured the ungrateful task of simultaneous translation and have
permitted us to understand each other when each one spoke in his
own language: a special applause to d. Luigi, d. Ugo, d. Giona, d.
Carlos and Luca.
As with our first edition, the principle adopted was that of
proposing a living, incarnate approach to the history of our founders:
to place our steps in theirs, to impregnate ourselves in the places marked by their presence, to begin from this abbey of  Monte
Oliveto Maggiore, discovered since the first day after the greeting
of Fr. Abbot General and of d. Giorgio Picasso, president of the
commission for formation; the abbey but also the grotto of Blessed Bernard, where he lived in solitude near his first companions,
already before the foundation of the monastery. We sung an office there.
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And then, of course, Siena, the magnificent, the powerful, deserted by our founders in order to regain spiritual liberty, nevertheless
at the same time the place where Bernard came to give his own
life for his Brothers of the Monastery of St. Benedict, decimated
by the great plague of 1348. Dom Celso admirably guided us in
this city where the memories of the presence of Bernard abound:
the Tolomei palace and, in front of it the church of S. Cristoforo
–where we celebrated Mass, presided by the abbot of Lendinara,
Dom Diego Rosa; in front of the Duomo, the hospital of Santa
Maria della Scala, meeting place of the Confraternity of Penitents
of the same name to which our founders belonged and where we
can see astonishing frescoes of the Fathers of the Desert of Egypt,
as in the first church of Monte Oliveto. But what surely touched us
the most in this pilgrimage is the station at the cemetery of Porta
Tufi, where we descended into the monumental crypt, sole vestige
of the Monastery of St. Benedict and place of the death of Bernard,
August 20, 1348. A significant gesture: in this place so moving, of
course we prayed, and entrusted to the intercession of the Blessed
the last born of his children, this youngest and still fragile foundation of Ghana, Monte Oliveto of Akwaboa. With the text of the
Chronicle of the Chancery (15th century) we asked:
“Our Blessed Father Bernard, friend of God! Remember your sons!
Remember your Congregation. By the Gospel, you have engendered it
and gave birth to it for Christ. Draw your children after you, we pray,
so that they may run with constancy in the odor of your perfumes. In
the unanimity of the Spirit, may they accomplish with perseverance
what you have ordained, taught, shown. For them ask the Lord your
God who has associated you with his eternal happiness and whose glorious light you contemplate without cease, that this generation of your
sons live long in following the footsteps and the examples of your conversion, without ever turning away from the path you have traced for
them. From you they have learned how to walk so as to please God,
may they so walk in order to be filled with divine grace at the present
time and with future glory.”
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Be reassured. Our pigrimage was not only devotional. We did
not miss sacrificing to the indispensible ritual of delicious ice cream in the Piazza del Campo. On the eve of the famous race of the
Palio, our white group also managed to become a candid success,
probably immortalized in a number of cameras.
The following day, Wednesday, July 2, a magisterial conference
of Dom Giorgio Picasso (“the Italian Leclercq”) assisted us, through an attentive reading of the sources, to appropriate for ourselves
the lived experience of the founders, because thet were in fact four:
four friends from Siena, four companions in solitude at Accona,
Giovanni who will become Bernard, Ambrogio, Patrizio and Francesco; since the origins the orientation is communitarian. From
the reading of our wise brother, we retain above all the strong invitation that he launched for us ‘to drink at the source’, to assiduously frequent our founding texts, today easily accesible, in order to
enter even better into this family spirit which is proper to us.
And as confirmation of this invitation, two notices were publicized this same day. At the end of lunch, Fr. Abbot General read
to us a message of d. Reginaldo Grégoire, Postulator of the cause
of Blessed Bernard: Pope Benedict XVI has just signed the decree which
recognizes the miracle due to the intercession of our founder, thus opening
the path to his proximate canonization. Applause broke out, redoubled that evening at Vespers by the singing of the Te Deum. And as
a tangible sign of blessing on our Congregation, it was announced
to us the arrival the following day at Monte Oliveto of the Roman
crucifix before which Bernard, Ambrogio e Patrizio were clothed
with the white habit and pronounced their monastic profession at
Arezzo (the diocese on which the territory of Monte Oliveto depended at the time). This crucifix was loaned to the abbey by the
Confraternity of the Misericordia who has custody of it.
Very quickly then arose the idea to organize a vigil of prayer on
Friday evening before this magnificent Christ – a crucifix full of
peace, which engenders in us in the gift of his life. Put on by d.
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Bernardo, with the participation, in addition to our junior group,
of the whole community of Monte Oliveto, this vigil certainly
counted among the more relevant moments of the Encounter.
Inaugurated by a long procession in which each community represented came to place a candle before the crucifix, it permitted
everyone and every language group to express their own acts of
thanks and their own intentions through music, song, readings,
intercessions or spontaneous prayers. It was a little as if all together we received anew with our founders, our habit, the gift of
monastic life. As an eloquent sign of the power of what we had
just experienced, many prolonged their prayer in the silence of
the night.
But before this memorable vigil already almost conclusive, we
abundantly had the opportunity to know one another better, freely during periods of pause and exchange. But equally in a more formal
way the program of the session provided longer moments so that
each community could present itself, with or without the aid of
the magic Power Point (which installed on the computer of the
Korean Sisters, provoked sweats cold –or hot- to the Western Brothers and Sisters who had to find the path of their montage among
these subtle ideogrammes). We note that to the measure of applause the spontaneous and warm presentation of the community
of Ghana by d. Francis carried off the palm.
These presentations very vivacious and always judiciously summarized by d. Roberto Nardin, allow for measuring concretely the
part of cultural diversity in the fundamental unity which binds our
communities together. We say then that we were given to experience in joy, laughter, or emotion, a great moment of unity – or
better of diversity - during the spectacular Thursday evening, with
the Olivetan Show. We heard resound in the magnificent quadrangle of Monte Oliveto’s great cloister the traditional Korean flute
which interpreted an offering to the king of heaven, the contagious
rhythms of Africa, some Guatemalan, Basque, or North American
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hymns to Our Lady. We rediscovered the Italian talent no less
for lyrical opera than for comedy, the whole woven with musical
pieces for an orchestra horn or flute, again reenacted by a joyful
Korean coreography. One could not think but, unquestionably, it
is truly a privilege to belong to this monastic family.
But seeing that in the monastery there is more than song and
dance, some contributions were provided in the course of the session in order to characterize the principal aspects of our monastic life
today. Each was entrusted to a monk who had recently made perpetual profession. So we listened to some notable reports:
• On the liturgy as the true ‘way of being’ of the monk, as
much in his personal as communal existence, “we live together because we pray together” (d. Luigi d’Altilia);
• on the importance of study in this life, a study which does
not aim for efficiency, but the loving personal awareness of
the mystery celebrated (d. Teodoro Muti);
• on the essential role which work also occupies in it, as in
any human life, and as a privileged place of conversion (d.
Guillaume du Désert Marchal);
• on the relationship, finally, between the monk and the city,
an important theme for several of our communities inserted in an urban context. What fruitful dialectic to establish
between the necessary fuga mundi and the not less necessary
listening to the world, a world ever in flight from itself ? (d.
Stefano Greco).
We directed ourselves step by step towards the conclusion of
our Encounter. After the historical porch of entry (Bernard Tolomei), after the Olivetan today, we had to pass anew through the portal
of history, a living history which nurtures our present. In this year
marked by the fourth centenary of her canonization, how could
we fail to place ourselves in the hearing, at the school of St. Frances of
Rome? An Olivetan saint, a saint who, besides her own community
of Tor de’ Specchi, inspires the communities of the oblate-nuns
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of LeBec, of Abu Gosh, of Mesnil-saint-Loup. Sr. Sarah Lacheré,
of the community of St. Frances of Rome of LeBec Hellouin, was
entrusted with the task of transmitting to us the essence of the
message of the one who became a mother during twenty years
spent in searching out her spiritual profile. Sr. Sarah vivaciously
fulfilled the task entrusted to her, thanks once again, to a PowerPoint photo montage which assisted us in placing our steps in those of Frances, to run up and down the streets of Rome with her – a
Rome troubled by the Great Western Schism and by wars, and at
the same time the roads of a marriage not desired with Lorenzo
de’ Ponziani, but to which she consented because she recognizes
there the will of God; a life social, matrimonial, familial and ecclesial which becomes, thanks to her oblation, her path of sanctity.
We were thus magnificently prepared for our day of pilgrimage to
Rome, where the encounter had to be concluded. We recall three
aspects of it which speak of its intensity.
In the church of Santa Maria Nova where Frances made her
oblation on August 15, 1425, and where her body rests, during the
offertory of the Mass presided by Father Abbot General, the four
sisters from LeBec present among us, and the sister from Abu
Gosh, came forward carrying the eucharistic gifts. All at once
their song in French arose: “Receive me, O Lord, according to
your Word and I will live; do not disappoint me in my hope,” intoned three times, as on the day of profession. All responded to it
in Latin after them: Suscipe me, Domine...
After the buffet to which d. Virgilio Sabatini, Procurator General and our host invited us, in the refectory where marvelling at
the discovery of the Roman Forum at our feet, the Campidoglio,
and the Colosseum, we listened to the moving history of this place. In 1870, this monastery was the only one to be saved from the
measures of suppression tied to the Unity of Italy. The Olivetan
Congregation was reduced then to a handful of monks.
Finally in the afternoon we were welcomed to the Monastery of
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Tor de’ Specchi, founded by Frances in 1433, even before she could
join her companions. The Mother President herself showed us
the honors of the house: the staircase climbed on her knees by
Frances the day of her entrance, March 20, 1436, and her cell. Our
eyes opened wide before the beauty of the frescoes of the life cycle
of Frances. Then all together with the community of the Oblates,
we sang Vespers in the magnificent Baroque chapel. At the end of
the office, lo and behold Mother Camilla says a word and makes a
gesture that leaves us stupefied. Taking advantage of the occasion
of our visit, she shows to us the Book of Hours belonging to St.
Frances in person, a manuscript text soberly illuminated. The precious relic then circulated among our hands so that each one could
venerate it. Could we have ever imagined a way more delicate for
the daughters of St. Frances to manifest their joy at the canonization just announced of our and also their Father, Bernard Tolomei?
Moreover, in the course of a snack which awaited us immediately
afterwards in the majestic refectory, the Mother President with
the Sisters present, in the course of a very cordial exchange, offered us hospitality already in view of this great event.
With this fraternal sharing, with this unexpected gesture of
Mother Camilla, our Encounter concluded decisively blessed.
Some of us, in fact, would not go back to Monte Oliveto. A final
photo of the group, then, on the steps of the Ara Coeli and already
we needed to leave. But already we knew that there will be other
occasions to meet again.
It is permitted us, in closing, to underline that this continually
felt impression of fluidity in the execution and the organization,
was equally due to the patient kindness of all those who welcomed
us. We wish here to warmly thank them. A very special thank
you to the community of Monte Oliveto whose number, during a
week, was more than doubled; thanks to all the actors in this success. Thanks to the untiring guestmasters, thanks to our ‘guardian
angels’ for their availability, thanks to the sacristans and to the
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members of the liturgical group, thanks to the refectorians and to
the cooks (around 80 served at midday and evening), thanks to Father Abbot General for his warm welcome toward each and every
one. And soon, we will see the date set for a third edition!

Fr. Bernard-M. Buchoud
frerebernardbuchoud@tiscali.fr
Benedictine Monk of Monte Oliveto
Mesnil Saint-Loup
English translation by Stephen Coffey
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Bernard Buchoud
« Ecce quam bonum et quam iucundum
habitare fratres et sorores in unum »
El Secundo Encuentro Internacional
de jóvenes monjas y monjes olivetanos
Monte Oliveto Maggiore 30 de junio-5 de julio 2008
En el autocar que nos lleva de regreso a Monte Oliveto después
de nuestra jornada de peregrinación siguiendo los pasos de Santa Francisca Romana, de repente mis ojos se fijan en una escena
particular: un joven monje francés y otro joven monje coreano se
hablan con grandes gestos y estallan en una gran carcajada. ¿Qué
idioma hablan? No lo podría decir, pero su hilaridad cómplice demuestra que se entienden perfectamente bien. Esto es, a mi parecer, una bella imagen de lo que se ha vivido durante este segundo encuentro de jóvenes profesos y profesas olivetanos: un momento de
bendición donde nos fue dada la ocasión de tocar con el dedo la
fuerza de nuestra comunión fraternal en la vida monástica según
el carisma olivetano; el cual consiste, como cada quien lo sabe, en
una gracia de comunión, un deseo de unidad.
Durante seis días, hemos descubierto o vuelto a descubrir esta
gracia, en el lugar mismo donde fue dada por primera vez a nuestros Padres; hemos dejado que nos impregne, todos juntos, Hermanos y Hermanas, a la escucha de nuestros santos fundadores,
Bernardo Tolomei, Francisca Romana y también en una escucha
mutua de como se intercambian nuestros caminos hoy en dia.
Esto es el objetivo de estos Encuentros, que de ahora en adelante
están inscritos formalmente en la nueva Ratio Formationis (N° 55):
darle la oportunidad a cada monje durante el tiempo de su formación de descubrir concretamente la Congregación en cuyo seno
esta llamado a inserirse; y no solo refiriéndose a la riqueza de su
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historia, de su patrimonio de santidad si se puede decir así, sino
también de la diversidad polifónica de su expresión actual.
Para esta segunda edición, los organizadores beneficiaron de
la experiencia adquirida durante el primer Encuentro de 2004. No para
repetir la misma fórmula, sino para sacarle provecho y mejorarla.
Así, la invitación fue ampliamente extendida a las monjas y religiosas vinculadas a nuestra Congregación; asimismo fueron invitados
los formadores y las formadoras, de manera a favorecer en cada
Hermano o Hermana, la integración en la vida comunitaria cotidiana de esta experiencia algo excepcional.
Éramos unos sesenta participantes, con una notable representación femenina de quince Hermanas –provenientes de Italia, Francia, Inglaterra, Israel y Corea- que han venido sin duda aportando
su propia sensibilidad e interioridad. Los cuarenta y cinco monjes
representaron todas la naciones en las cuales nuestra Congregación
se ha desarrollado desde hace mas de un siglo, del Levante (Corea) al Poniente ( Brasil, Guatemala, Estados Unidos), del Norte
(Inglaterra) al Sur (la joven fundación de Ghana) sin olvidar Italia,
Francia, y por supuesto la presencia muy significativa de nuestra
Congregación en Israel en Jerusalén. Antes que todo, saludamos a
nuestro equipo de políglotas que ha asumido el ingrato trabajo de
traducción simultánea que nos ha permitido entendernos los unos
a los otros, cada uno pudiendo expresarse en su propio idioma: un
aplauso especial a D. Luigi, d. Ugo, d.Carlos y Luca.
Como durante en la primera edición se había decidido de proponer: un enfoque vivo, encarnado, de la historia de nuestros fundadores:
poner nuestros pasos en los suyos empezando por la  Abadía de
Monte Oliveto Maggiore, descubierta desde el primer día, después
de las palabras de bienvenida del P. Abad General y de dom Giorgio Picasso, presidente de la comisión para la formación; la Abadía,
pero también la gruta donde vivió el Beato Bernardo Tolomei, en
la soledad, a proximidad de sus compañeros antes de la construcción del monasterio : en este lugar hemos cantado un Oficio.
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Y también Siena, por supuesto, la magnifica, la potente, abandonada por los fundadores en busca de una libertad espiritual, sin
embargo el lugar donde Bernardo vino a dar su vida por sus Hermanos del monasterio San Benito, diezmados por gran epidemia
de peste de 1348. Dom Celso nos ha servido de admirable guía en
esta ciudad donde abundan los recuerdos de la presencia de Bernardo: el palacio Tolomei, y justo en frente, la iglesia de San Cristoforo-donde hemos celebrado la misa presidida por dom Diego
Rosa, abad de Lendinara; frente al Duomo el hospital Santa Maria
della Scala, lugar de reunión de la Cofradía de los Penitentes del
mismo nombre, a la cual pertenecían nuestros fundadores, y donde se pueden ver asombrosos frescos des los Padres del Desierto
de Egipto como en la primera iglesia de Monte Oliveto. Pero, lo
qué más nos ha emocionado en esta peregrinación fue la parada en
el cementerio de la Porta Tufi, donde hemos bajado en las criptas
monumentales, único vestigio del monasterio de San Benito de
Siena, y lugar de la muerte de Bernardo el 20 de agosto de 1348.
Detalle significativo: en este lugar tan conmovedor, hemos rezado, y hemos encomendado a la intercesión del Beato los últimos
recién nacidos de sus hijos, es decir la muy joven y todavía frágil
fundación de Ghana, Monte Oliveto de Akwaboa. Usando el texto
de la Crónica de la Cancillería (siglo XV), hemos pedido:
“¡Beato Padre Nuestro Bernardo, amigo de Dios! ¡Acuérdate de tus hijos! Acuérdate de tu Congregación: por medio del Evangelio tú la has
generado y dada a luz para Cristo. Atrae a tus hijos a seguir tu camino,
te rogamos, para que corran con constancia al olor de tus perfumes. En
la unanimidad del espíritu, que cumplan con perseverancia lo que has
mandado, enseñado, mostrado. Pide para ellos al Señor tu Dios quien te
ha asociado a su felicidad eterna y de quien contemplas sin pausa la luz
gloriosa, que esta generación de tus hijos viva mucho tiempo siguiendo
las huellas y los ejemplos de tu conversión, sin jamás alejarse del camino
que has trazado. De ti han aprendido como andar para complacer a
Dios, puedan asi encaminarse para ser colmados de la gracia divina en
el presente y de la gloria futura.”
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¡No se preocupen! : nuestra peregrinación no fue solo de devociones: tuvimos que sacrificar al rito indispensable del “gelato”
(helado) chupado en la Plaza del Campo. En vísperas de la famosa
carrera llamada el Palio, nuestro grupo vestido de blanco tuvo un
rotundo éxito, y seguramente fue inmortalizado en numerosas fotos de turistas. El día siguiente, miércoles 2 de julio, una conferencia magistral de dom Giorgio Picasso (“el Leclercq italiano”), nos
ayudó gracias a una lectura cuidadosa de las fuentes, a hacer nuestro
el recorrido espiritual vivido por los fundadores, ya que sí eran cuatro:
cuatro amigos de Siena, cuatro compañeros de soledad en Accona,
Juan qué llegará a ser Bernardo, Ambrosio, Patricio y Francisco;
desde el principio el proyecto es comunitario. De la lección dada
por nuestro sabio Hermano, recordamos sobretodo que debemos
“beber del manantial”, frecuentar de manera asidua nuestros textos fundadores, cuyo acceso es muy fácil hoy en día, para profundizar siempre más el espíritu de familia que nos es propio.
Y como para confirmar esta invitación, estallaron dos noticias
ese mismo día: al final de almuerzo, el P. Abad General nos leyó un
mensaje del P. Réginald Grégoire Postulador de la causa del Beato
Bernardo: El papa Benito XVI acaba de firmar el decreto reconociendo
el milagro debido a la intercesión de nuestro fundador, abriendo así la vía
de su próxima canonización. Los aplausos crepitaron, aumentados
durante las vísperas con el canto del Te Deum. Y come un fuerte
signo de bendición sobre nuestra Congregación, se nos avisa también de la llegada al día siguiente del crucifijo románico enfrente
del cual Bernardo, Ambrosio y Patricio fueron revestidos del hábito blanco y emitieron su profesión monástica en Arezzo (diócesis
del cual dependía el territorio de Monte Olivito). Este crucifijo
fue prestado a la Abadía por la Cofradía de la Misericordia, quien
normalmente tiene encargo de custodiarlo.
Muy rápidamente se decidió organizar el viernes por la noche
una velada de oración frente a este magnifico Cristo – un Crucificado lleno de paz que nos engendra con el dono de su vida.
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Organizada por d. Bernardo, se reunió junto al grupo de jóvenes
toda la Comunidad de Monte Oliveto, fue uno de los momentos
mas destacados del Encuentro: inaugurado por una larga procesión donde cada comunidad representada venia a poner una vela
frente al crucifijo, permitía que cada uno, que cada grupo lingüístico, expresara su acción de gracia, intenciones, con la música, el
canto, las lecturas, las intercesiones, y oraciones espontáneas. Fue
un poco, como si todos juntos recibíamos nuevamente nuestro hábito, con nuestros fundadores, el dono de la vida monástica. Signo
elocuente de la fuerza de lo que acabábamos de vivir, fue que muchos prolongaron sus oraciones en el silencio de la noche.
Pero, antes de esta inolvidable velada, ya casi conclusiva, tuvimos una amplia posibilidad de conocernos mejor los unos a los otros, libremente, durante las pausas y los periodos de intercambios. De
manera más formal, también, el programa de la sesión dejaba largos momentos para que cada comunidad se diera a conocer, con o
sin la ayuda mágica del PowerPoint (el cual instalado en la computadora de las hermanas coreanas ha dado muchas emociones
a los hermanos y hermanas occidentales que debieron encontrar
el camino justo entre estos sutiles ideogramas). Apuntamos que
la que recibió mas aplausos fue la comunidad de Ghana por su
presentación espontánea y calurosa hecha por d. Francis, quién se
llevó la palma de oro.
Estas presentaciones, llenas de vida, y siempre sutilmente sintetizadas por d. Roberto Nardin, permitían medir concretamente
la parte de diversidad cultural congénita que une nuestra comunidades. Digamos entonces, que nos fue dada la ocasión de vivir, entre alegria, risa o emoción, un gran momento de unidad dentro, o
mejor dicho, gracias a la diversidad, durante la tarde del jueves con
el Olivetan Show. Al oír en el claustro mayor de Monte Oliveto, el
sonido de la flauta tradicional coreana haciendo su ofrenda al rey
del cielo, los ritmos típicos del África, los cantos Guatemaltecos,
Vascos o del América del Norte a la Virgen Maria, (re)descubrir el
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talento italiano para la ópera como para la comedia, todo esto entremezclado de obras musicales para trompa de orchestra y flauta
travesera, subrayados con una alegre corografía coreana, uno se
pone a pensar que tenemos mucha suerte de pertenecer a esta familia monástica.
Pero, como en un monasterio se hacen también otras cosas que
cantar y bailar, unas contribuciones habían sido previstas para caracterizar los aspectos principales de nuestra vida monástica hoy en día.
Cada una de estas había sido encargada a un monje habiendo hecho recientemente su profesión solemne. De esta manera hemos
escuchado unos relatos muy interesantes:
• Acerca de la liturgia, verdadero “modo de ser” del monje,
tanto en su existencia personal como en su existencia comunitaria, “vivimos juntos porque rezamos juntos” (d. Luigi
d’Altilia);
• Acerca de la importancia de los estudios en esta vida,
unos estudios que no apunten en lograr hazañas, pero al
conocimiento personal, amoroso, del misterio celebrado
(d.Teodoro Muti)
• Acerca el puesto esencial que tiene también el trabajo,
como en toda vida humana, y como lugar privilegiado de
conversión (d.Guillaume du Désert Marchal)
• Acerca de las relaciones entre el monje y la ciudad, tema
importante para varias comunidades nuestras inseridas en
un contexto urbano: que tipo de dialéctica fecunda instaurar entre la necesaria fuga mundi y la no menos necesaria escucha del mundo, un mundo siempre en fuga de si mismo?
(d.Stefano Greco).
Poco a poco nos íbamos encaminando hacia el final de nuestro
Encuentro: después del portal de entrada histórico (Bernardo Tolomeo), después del hoy en día olivetano, teníamos que volver a
pasar por la puerta de la historia, una historia viva que nutre nuestro
presente. En este año en el cual se celebra el cúatricentenario de su
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canonizacion, ¿como no ponerse a la escucha, a la escuela de Santa
Francisca Romana? Una santa olivetana, una santa quien además de
su propia comunidad de Tor de Specchi, inspira las comunidades
de monjas-oblatas del Bec, de Abu Gosh, de Mesnil Saint Loup.
Le tocó a Sor Sarah Lacheré, de la comunidad de santa Francisca
Romana del Bec-Hellouin, la tarea de desarrollar para nosotros
lo más profundo del mensaje de quien se ha vuelto para ella una
madre, porque hace veinte años que sigue estudiando su fisonomía espiritual. Su presentación fue un verdadero éxito, gracias otra
vez, a un montaje PowerPoint, que nos ayudó a poner nuestros
pasos en aquellos de Francisca, a recorrer con ella las calles de
Roma – una Roma turbada por el gran cisma de Occidente y las
guerras, - así como por los senderos de un matrimonio no deseado
con Lorenzo de Ponziani pero al cual consiente porque reconoce
en ello la voluntad de Dios; una vida social, matrimonial, familiar,
eclesial, que llega a ser, por la gracia de la oblación, su camino de
santidad.
También fuimos magníficamente preparados para nuestra jornada de peregrinación a Roma, donde era de acabarse el Encuentro. Recordemos tres aspectos que describirán su intensidad:
-En la iglesia de Santa Maria la Nueva, donde Francisca hizo
su oblación el 15 de agosto 1425, y donde descansa su cuerpo, durante el ofertorio de la misa presidida por el Padre Abad General,
las cuatro hermanas del Bec presentes entre nosotros, así como la
hermana de Abú Gosh caminaban en procesión llevando los oblatos eucarísticos. De repente su canto estalla en francés: “Acógeme
Señor según tu palabra y no decepciones mi expectativa” cantado
tres veces como en el día de su profesión. En seguida respondimos
en latín: Suscipe me, Domine…
-Después de buffet brindado por d. Virgilio Sabatini, procurador
General y nuestro huésped, desde el refectorio quedamos asombrados al descubrir a nuestros pies el Foro Romano, el Capitolio,
el Coliseo, y escuchamos la emocionante historia de este lugar: en
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1870 este monasterio fue el único que se salvó de las supresiones
vinculadas a la Unidad italiana. En ese tiempo la Congregación
Olivetana contaba solo con un puñado de monjes.
-En fin, durante la tarde, fuimos acogidos en el monasterio Tor
de Specchi, fundado por Francisca en 1433, antes mismo de que se
pudiera juntar a sus compañeras. Fue la Madre Presidente, Madre
Camilla Rea, quién nos hizo el honor de abrirnos la casa: la escalera que Francisca subió de rodillas el día de su entrada, 20 de marzo
1436, su celda; nuestros ojos se maravillaron frente a la belleza de
los frescos representando el ciclo de la vida de Francisca. Y entonces, todos juntos, con la comunidad de oblatas, hemos cantado las
vísperas en la magnifica capilla barroca. Después del Oficio, Madre
Camilla toma la palabra y pone un gesto que nos deja estupefactos:
aprovechando la ocasión de nuestra visita, ofrece a la Congregación, en las manos del Padre Abad General, el Libro de Horas de
santa Francisca, manuscrito sobriamente ilustrado con miniaturas.
Y esta preciosa reliquia pasó por todas nuestras manos para que
cada uno pueda venerarla. ¿No fue esa la más delicada manera de
demostrar la alegría de las hijas de santa Francisca por la anunciada
canonización de nuestro Padre Bernardo Tolomei que es también
su Padre? Después, en el curso de la merienda brindada en el majestuoso refectorio, la Madre Presidente y sus hermanas presentes,
durante un intercambio muy cordial ya nos ofrecía su hospitalidad
en la perspectiva de este gran evento.
Fue con este intercambio fraternal, y este gesto inesperado
de Madre Camilla, que se concluyó nuestro encuentro decididamente bendito, porque algunos de nosotros no regresaban a
Monte Oliveto. Una ultima foto de grupo en los escalones del
Ara Cœli y ya tenemos que despedirnos los unos de los otros.
Pero sabemos por seguro que habrá otras oportunidades de volver a encontrarse.
Si me lo permiten, como conclusión, quisiera subrayar el ambiente de paz, de alegría, de sencillez fraternal, de acogimiento y
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escucha, de también oración que del principio al fin ha marcado
este Encuentro. Ciertamente fue un regalo de nuestros dos santos,
Bernardo y Francisca. También hay que subrayar esa constante impresión de fluidez en el desarrollo y en la organización, paciente
benevolencia, obra de todos los que nos han acogido: aquí les presentamos nuestro profundo agradecimiento. Un especial agradecimiento a la comunidad de Monte Oliveto cuyo numero se duplicó
durante una semana; Gracias a todos los que han trabajado para
que sea un éxito: a los incasables hosteleros, gracias a nuestros
“Ángeles de la guarda” por su disponibilidad, gracias a los sacristanes y miembros del equipo de liturgia, gracias a los que atendían el refectorio, a los cocineros (aproximadamente 80 cubiertos
almuerzo y cena), gracias al Padre Abad General por su delicada
atención con cada uno y cada una de nosotros. Y hasta la vista, ya
que hemos tomado cita para una tercera edición.

Bernard Buchoud
frerebernardbuchoud@tiscali.fr
Monje benedictino de Monte Oliveto
Mesnil Saint-Loup

Traducción en español de obl. Marc Bourgeois
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“형제 자매들이 함께 모여 사는 것, 얼마나 좋고도 즐거운가!”
올리베또 연합회 젊은 수도자들의 제 2회 국제 모임
몬떼 올리베또 대수도원, 2008년 6월 30일 – 7월 5일
기록 : 베르나르 뷔슈 수사
프랑스 메닐 생 루 수도원 소속
성녀 프란치스카의 발자취를 뒤따라 로마 순례를 마치고 몬떼
올리베또로 돌아오던 버스 안에서 제 시선은 한 장면에 가 멈추
었습니다. 젊은 프랑스 수사님과 젊은 한국 수사님이 몸짓으로
얘기하며 웃음을 터뜨리는 장면이었습니다. 어느 나라 말로 얘
기를 나누었는지 정확히는 모르겠습니다만, 그 유쾌하기 짝이
없던 분위기로 미루어 보건대 어쨌든 서로 말이 너무도 잘 통
하고 있다는 것은 알 수 있었습니다. 제 생각에 바로 이 장면이
이번 올리베따노 유기서원 수도자들의 두 번째 국제 모임 분위
기를 잘 요약해 보여주는 것이 아닌가 싶습니다. 이 모임은 정
녕 올리베따노 연합회의 영성에 따라 수도생활을 하고 있는 우
리 모두의 친교를 생생히 체험할 수 있었던 축복의 순간이었던
것입니다. 그리고 잘 아시는 바대로 올리베따노 연합회의 영성
은 친교의 은총, 일치의 갈망이 그 핵심이지요.
이 엿새 동안 우리는 우리 창설자들께서 받으셨던 이 친교의 은
총을 같은 장소에서 다시 발견하였습니다. 복자 베르나르도를
비롯한 창설자들과 성녀 프란치스카 로마나의 음성에 귀 기울
이면서, 그리고 동시에 오늘날 그 길을 걷고 있는 각자의 여정
에도 서로 귀를 기울이면서, 우리 모두는 형제요 자매로서 모두
가 함께 바로 이 친교의 은총으로 담뿍 적셔질 수 있었습니다.
사실 바로 이것이 연합회 <양성지침 Ratio Formationis>도 이
미 공식화하고 있는(55항) 이 모임의 취지입니다. 즉 각 수도
자들이 양성 기간 동안 자기가 살도록 부르심을 받은 연합회의
모습을 구체적으로 발견하도록 해 준다는 것입니다. 이를 위해
연합회의 풍요로운 역사와 그 성덕의 유산만이 아니라 오늘날
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각 공동체에서 다채롭게 꽃피고 있는 조화로운 다양성도 체득
해야 하는 것이지요.
이번의 두 번째 모임을 준비하면서 진행자들은 2004년에 있었
던 첫 번째 모임의 체험을 잘 활용할 수 있었습니다. 물론 같은
형식으로 반복했다는 얘기가 아니라, 앞의 모임의 장점을 취합
해서 좀 더 나은 모임이 되도록 노력했다는 뜻입니다. 예컨대
이번에는 우리 연합회에 가입된 수녀님들께도 초대장을 두루
다 보냈습니다. 또한 양성 소임을 맡고 있는 수도자들도 초대해
서, 유기서원자들이 이 기간 동안 얻는 특별한 체험을 각 공동
체의 일상생활에도 잘 통합할 수 있게끔 돕고자 했습니다.
이번 모임에는 15명의 수녀님들을 포함해서 모두 60명이 참석
했습니다. 수녀님들은 이탈리아, 프랑스, 영국, 이스라엘, 한국
등에서 참석했는데, 제각각 고유한 감성과 내면성으로 모임을
참으로 풍요롭게 해 주었습니다. 45명의 수사님들은 지난 한
세기 동안 우리 연합회가 번져나간 모든 나라들을 대표했습니
다. 한 편으로는 해뜨는 곳 한국으로부터 해지는 쪽 브라질, 과
테말라에 이르기까지, 그리고 다른 한편으로는 북쪽의 영국으
로부터 남쪽의 갓 창설된 가나에 이르기까지, 나아가 이탈리아
와 프랑스, 그리고 이스라엘 등을 망라하지요. 그리고 까먹기
전에, 달갑지 않은 동시 통역의 노고를 기꺼이 감당해 주었던
루이지, 우고, 요나, 카를로스 수사님과 루카 형제에게도 박수
와 함께 감사 인사를 전해 올립니다.
제 1회 모임에서도 그랬듯이 이번에도 우리 창설자들의 역사에
구체적이고도 현실적으로 접근할 수 있도록 돕는다는 것이 원
칙이었습니다. 그래서 첫 날 총아빠스님과 연합회 양성위원회
위원장 죠르죠 피카소 수사님의 인사 말씀이 끝나고 창설자들
의 흔적으로 가득찬 몬떼 올리베또 대수도원을 구석구석 순례
하며 그분들의 발걸에 오늘 우리 발걸음도 합하고자 했습니다.
수도원 본 건물뿐 아니라 복자 베르나르도께서 수도원을 창설
하시기 전 동료들 가까이서 은수 생활을 하시던 동굴 경당도 방
문하고 거기서 시간 전례를 함께 바쳤습니다.
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다음 날은 시에나를 방문했지요. 우리 창설자들께서는 영의 자
유를 찾아 화려하고 장엄한 이 도시를 뒤로 하고 떠나셨지만,
그럼에도 나중에 복자 베르나르도께서는 1348년 이곳으로 되
돌아 오셔서 당시 창궐하던 흑사병으로 신음하던 이곳 수도원
의 형제들을 위해 자신을 남김없이 바치셨습니다. 몬떼 올리베
또의 첼소 수사님께서는 복자 베르나르도의 흔적이 깃든 시에
나의 여기저기로 우리를 잘 안내해 주셨습니다. 똘로메이 저택
을 방문하고, 바로 그 앞의 성 그리스토포로 성당에서는 렌디
나라의 디에고 로사 아빠스님 주례로 함께 미사를 봉헌했지요.
두오모 앞의 산타 마리아 델라 스칼라 병원은 우리 창설자들께
서도 가입하셨던 ‘참회하는 이들의 형제회’ 활동의 근거지였습
니다. 이 병원에서는 몬떼 올리베또 첫 성당 자리에 그려져 있
는 – 오늘날의 성당 입구 쪽 – 벽화들과 같은 풍의 훌륭한 사막
교부들 벽화를 볼 수 있습니다. 그러나 이 시에나 순례에서 가
장 감명깊었던 것은 분명히 ‘뽀르타 뚜피’ 묘지였습니다. 이곳
지하 경당은 1348년 8월 20일 복자 베르나르도께서 형제들을
돌보다 돌아가신 ‘성 베네딕도 수도원’의 유일한 자취지요. 이
토록 뜻깊은 장소에서 물론 함께 기도를 바치지 않을 수 없었는
데, 우리는 특별히 연합회의 가장 어리고 아직 연약한 가나의 ‘
아크와보아Akwaboa의 몬떼 올리베또’ 수도원을 복자 베르나
르도의 전구에 의탁했습니다. <상서관 연대기>(15세기의 몬떼
올리베또 역사기록문서)에 기록된 기도문으로 우리는 복자 베
르나르도께 함께 기도했습니다.
하느님의 벗 복자 베르나르도님, 저희를 기억해 주십시오.
그리스도의 복음을 통해 복자께서 몸소 낳아주신 이 연합
회를 기억해 주십시오. 저희가 복자의 뒤를 따라 성덕의 향
기로운 그 길로 끊임없이 달리게 해 주십시오. 그리하여 복
자께서 삶으로 채우라고 명하시고 가르치시고 몸소 보여
주신 바를 저희 모두가 한 마음으로 항구히 살아가게 해 주
십시오. 하느님의 영원한 영광 안에서 저희를 위해 하느님
께 빌어 주시어, 연합회가 복자의 발자취와 본보기를 좇아
살며 복자께서 보여주신 길을 벗어나지 않고 이 땅에서 길
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이 살아가게 하소서. 그리하여 지상에서는 하느님의 풍성
한 은총을, 장차 올 세상에서는 영원한 영광을 누리게 하
소서. 아멘
수도자랍시고 시에나 가서 너무 열심만 부렸다고요? 천만에요.
유명한 ‘삐아짜 델 깜포’에서 맛있는 아이스크림을 먹는 것도
빠뜨릴 수 없는 예식 중 하나였답니다. 마침 그 다음날이 시에
나 사람들이 목을 매달고 기다린다는 그 유명한 경마경기 ‘빨리
오’가 있는 날이었는데, 온통 흰 옷을 입은 우리는 사람들의 인
기를 독차지하기도 했습니다. 그날의 우리는 수많은 카메라에
찍혀서 본의 아니게 불멸의 기록으로 남게 되었습니다.
그 다음날인 7월 2일 수요일은 죠르죠 피카소 수사님의 대가다
운 강의를 들었습니다. 별명이 ‘이탈리아의 쟝 르클레르’인 수
사님은 역사 자료의 세밀한 독서를 통해 우리 창설자들의 체험
을 우리 각자의 것으로 만들 수 있도록 도와 주셨습니다. 요지는
이렇습니다. 그분들은 처음부터 공동체였다는 사실입니다. 시
에나에서도 넷이었고, 아꼬나의 고독 속에서도 넷이었습니다.
이렇듯, 시작부터 몬떼 올리베또의 방향은 ‘공동체’였습니다.
죠르죠 수사님의 강의는 특히 우리가 ‘원천에서 물을 길어 마실
수’ 있도록 출발하게 해 주셨다고 생각합니다. 오늘날 이 원천,
다시 말해 창설자들과 관련된 역사 기록들은 잘 번역되어 있는
데, 우리가 연합회 고유의 정신을 늘 새로이 배울 수 있도록 이
자료들을 부지런히 읽고 싶은 마음을 불러 일으켜 주셨습니다.
마치 죠르죠 수사님의 이런 음성을 확인해 주기라도 하듯, 같
은 날 두 가지 소식이 날아 들었습니다. 점심 식사 끝에 총 아빠
스께서는 복자 베르나르도 시성 추진 책임자인 레지날드 그레
구와르 수사님의 메시지를 읽어 주셨는데, 베네딕도 16세 교황
께서 복자의 중개로 말미암은 기적을 인정하는 문서에 막 서명
하셨고 이로써 시성을 향한 길이 활짝 열리게 되었다는 것입니
다. 순간 식당에는 큰 박수 소리가 울려 퍼졌고, 그날 저녁기도
끝에도 ‘떼 데움’을 노래하며 모두의 기쁨을 감사기도로 바쳤습
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니다. 나아가, 마치 하느님께서 우리 연합회를 축복하신다는 구
체적 표징이라도 되는 양, 다음 날 특별한 로마양식의 십자고상
하나가 몬떼 올리베또로 도착할 것이라는 소식도 듣게 되었습
니다. 복자 베르나르도와 암브로죠, 파트리치오 세 분의 창설자
께서 아레쪼에서 흰 수도복을 받아 입고 수도 서원을 발하신 것
이(당시 몬떼 올리베또는 아레쪼 교구에 속해 있었지요) 바로
이 고상 아래에서였던 것입니다. 원래 이를 모셔오던 아레쪼의
자비 형제회에서 몬떼 올리베또에 빌려 주셨다고 합니다.
그리하여 즉시, 금요일 밤에 이 십자고상 앞에서 기도의 밤을 하
기로 이야기가 모아졌더랬지요. 피렌체의 베르나르도 수사님이
우리 젊은 참석자들과 몬떼 올리베또 온 공동체의 도움을 받아
준비하고 진행한 이 기도의 밤은 분명히 이번 모임에서 가장 뜻
깊은 순간들 중 하나였습니다. 시작 예절은 각 공동체를 대표하
는 수도자들이 초를 하나씩 들고 입당행렬을 해서 이 고상 앞에
놓는 뜻깊은 동작으로 이루어졌습니다. 이어서 각 공동체는 자
기 나라말로 감사와 청원의 기도를 바쳤습니다. 악기 연주와 노
래, 독서, 자연스레 나오는 자유기도 등이 모두 함께 잘 어우러진
이 시간, 우리 모두는 마치 복자 베르나르도와 함께 수도복과 수
도승 생활의 선물을 새로이 받는 듯한 느낌에 사로잡혔습니다.
이 강한 체험을 반영하기라도 하듯, 많은 분들이 예절이 끝난 후
에도 밤의 침묵 속에 성당 안에 계속 남아 기도하셨더랬지요.
그런데 이 기도의 밤은 금요일이어서 그때 쯤에는 이미 쉬는 시
간이나 자유시간을 통해 모두가 서로를 좀 더 잘 알게 된 후였
습니다. 공식 일정 역시 각 공동체의 자기 소개에 많은 시간을
할애하고 있었습니다. 특히 한국 수녀님들이 설치한 ‘파워 포
인트’의 효과는 인상적이었습니다. 물론 알아볼 수 없는 한글
로 설명이 떠서 이것으로 사진 설명을 해야 했던 서양쪽 수사
님들 수녀님들은 식은-혹은 더운 땀 깨나 흘리긴 했지만 말입
니다. 박수 소리로 측정하건대, 이 공동체 소개시간에서 가장
높은 점수를 딴 사람은 아주 자연스럽고도 열정적으로 가나 공
동체를 소개한 프란시스 수사님이었습니다.
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각 공동체의 생동감 넘치는 소개가 끝날 때마다 사회를 맡았던
로베르또 나르딘 수사님은 이를 늘 적절하고 간결하게 요약해
주셨고, 전체적으로 이 시간을 통해 우리는 각 공동체를 하나
로 묶는 근본적인 일치 안에서도 문화적 다양성이 얼마나 풍요
로운지를 구체적으로 느낄 수 있었습니다. 그리고 잊지 못할 목
요일 저녁의 ‘올리베따노 쇼’가 있었지요. 웃음과 감동을 함께
나누며 깊은 일치를 – 혹은 더 낫게 말해서 다양성을 체험하는
시간이었습니다. 기가 막힌 무대가 되어 주었던 몬떼 올리베또
대수도원의 큰 안정원에서는, 천제(天帝)께 바쳐지는 음악이었
다는 한국 고유의 ‘헌천수’ 음률이 단소로 울려 퍼졌고, 사람을
절로 춤추게 하는 아프리카의 토속 리듬도 울려 퍼졌으며, 과
테말라와 바스크, 그리고 북 아메리카의 성모님 노래들도 울려
퍼졌습니다. 이탈리아 수도자들은 코미디뿐 아니라 가곡에도
발군의 실력을 뽐내었으며, 호른과 플륫 연주, 그리고 한국 수
녀님들의 무용까지 어우러졌습니다. 정말 이 수도 가족에 속해
있다는 사실이 특권이라는 생각을 금할 수가 없었지요.
그러나 수도원에서 웃기고 노래하는 것만이 다가 아니지요. 그
래서 모임 중에 몇 번의 강의가 있었는데, 오늘 우리 수도승 생
활에서 중요한 주제들을 살펴보는 것이 취지였습니다. 강사는
최근에 종신 서원을 한 수사님들로 구성이 되었지요. 아래와 같
은 강의를 들었습니다.






전례에 관하여 : 전례야말로 개인으로 보나 공동체로
보나 수도자의 ‘존재 방식’이다. “우리는 함께 기도하
기에 함께 산다.”(루이지 다틸리아 수사님)
수도 생활에서 공부에 관하여 : 좋은 결과(성적)를 내
기 위함이 아니라 우리가 거행하는 신비에 대해 사랑
에 찬 체험적 지식을 얻는 것이 목적이다.(테오도로 무
티 수사님)
노동의 중요성에 관하여 : 보통 사람들에게도 그러하듯,
수도승에게도 노동은 본질적으로 중요하다. 특히 노동
은 회심의 장소이다.(기욤 뒤 데세르 마르샬 수사님)
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마지막으로 수도자와 도시의 관계에 관하여 : 도시에
위치한 우리 수도원들에는 특별히 중요한 주제. ‘세상
으로부터 거리를 두기(fuga mundi)’와 ‘세상에 귀 기
울이기’는, 특히 오늘처럼 자기 자신으로부터 점점 더
도망치는 세상에 사는 우리로서, 어떤 특별한 관계가
있다고 볼 것인가?(스테파노 그레코 수사님)

이런 식으로 우리는 조금씩 우리 모임의 결론에 도달해 갔습니
다. 복자 베르나르도 똘로메이라는 ‘출입문’을 통과하여, 오늘
의 올리베따노 가족을 살펴본 다음, 다시금 역사라는 문을 지나
가게 된 것입니다. 다시 말해 우리는 올해 시성 400주년을 맞으
시는 성녀 프란치스카를 살펴보았습니다. 이분은 연합회의 성
녀로서 당신이 창설하신 로마의 또르 데 스페키 수녀원뿐만 아
니라 르벡과 아부 고쉬, 그리고 메닐 생루의 수녀원에 영감의
근원이 되는 분이시지요. 르벡의 성녀 프란치스카 로마나 수녀
원의 사라 라셔레 수녀님께서 강의를 맡아 성녀 영성의 핵심을
감동적으로 짚어 주셨습니다. 사라 수녀님께서는 또한 다시 한
번 파워 포인트를 이용해서 생생한 사진 자료를 보여주심으로
써 성녀께서 다니시던 로마의 여러 곳을 우리 역시 눈으로 따라
다닐 수 있도록 해 주셨습니다. 성녀께서는 열교와 전쟁으로 얼
룩진 당시의 로마에 사시면서 사람들과 교회에 큰 역할을 하셨
습니다. 그분은 원치 않았건만 로렌조 데 폰치아니와 혼인을 하
셔야 했는데, 이를 하느님 뜻으로 알고 받아들이셨습니다. 그리
하여 그분의 삶은 사회생활과 혼인생활, 가정생활, 그리고 교회
생활을 망라하는 것이 되었고, 이 모든 영역이 (봉헌자로서의)
봉헌을 통해 성덕으로 나아가는 여정이 되었던 것입니다.
이렇게 우리는 마지막 날의 로마 순례를 정말 잘 준비할 수 있
었던 것입니다. 그 날의 뜻깊은 순례를 세 측면에서 살펴 보도
록 하겠습니다.
먼저, 성녀께서 1425년 8월 15일 봉헌을 하시고 사후에 시신이
안치되신 산타 마리아 노바 수도원(현재 흔히 ‘성녀 프란치스
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카 로마나 수도원’으로 불리기도 함) 성당에서 총 아빠스님 주
례로 미사를 거행했습니다. 봉헌 예절 동안, 르벡 수녀원의 네
수녀님과 아부 고쉬 수녀원의 한 수녀님께서 봉헌 예물을 들고
제대로 나아왔습니다. 수녀님들은 서원식에서처럼 프랑스말로
“주님 말씀대로 저를 받으소서. 저 주님 안에 살리오니 저의 희
망이 부끄러움 당하지 말게 하소서”하는 노래를 세 번 부르시
고, 회중은 매번 라틴말 “Suscipe me Dpmine…” 노래로 되풀
이하며 응답하였습니다.
산타 마리아 노바 수도원의 비르질리오 수사님께서 마련해 주
신 점심 뷔페가 끝난 다음, 수도원에서 바로 내려다 보이는 포
룸 로마눔과 콜로세움, 그리고 캄피돌리오 등을 보면서 이 수도
원의 감동적인 역사의 한 대목에 대해 들었습니다. 1870년, 통
일 이탈리아 공화국이 설립되면서 시행되었던 수도원 억압의
그늘을 벗어날 수 있었던 유일한 수도원이 바로 이곳이었다는
것입니다. 올리베따노 연합회가 겨우 몇 명의 수도자들만으로
간신히 명맥을 유지하고 있었던 때 이야기입니다.
마지막으로 토르 데 스페키 수녀원 방문 이야기입니다. 이 수녀
원은 성녀 프란치스카께서 1433년에 창설한 곳입니다. 성녀께
서 여기 입회하신 것은 당신이 이때로부터 3년 후의 일입니다.
총장 수녀님께서 직접 우리를 맞이하고 안내해 주셨습니다. 우
선 성녀께서 1436년 3월 20일 입회하실 당시 무릎을 꿇고 올
라가셨다는 계단을 보고 성녀께서 사시던 독방을 보았습니다.
성녀의 일생이 그려진 벽화들 앞에서는 모두의 눈이 휘둥그레
졌지요. 그런 다음 아름답고 장엄한 바로크 양식의 경당에서 토
르 데 스페키 수녀원의 수녀님들과 함께 모두가 저녁기도를 바
쳤습니다. 기도가 끝나고 총장 카밀라 수녀님이 모두를 놀라게
하시는 일이 벌어졌습니다. 우리가 방문한 기회를 이용해서,
수녀님께서는 성녀께서 몸소 사용하시던 기도서를 아빠스님을
통해 우리 연합회에 기증하신 것입니다. 성녀의 기도서는 살짝
장식이 가미된 양피지 필사본이었습니다. 모두는 이 유품을 손
에서 손으로 돌려가며 각자 경의를 표했습니다. 복자 베르나르
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도의 시성 소식에 성녀 프란치스카의 따님인 수녀님들이 이런
방식으로 기쁨을 표시해 주실 줄 아무도 상상하지 못했습니다.
뿐 아니라, 우리를 위해 식당에 마련해주신 간식 시간에 총장
수녀님께서는 시성식 기간에 로마에 오실 분들을 위해 방을 드
리겠다는 말씀까지 해 주셨습니다.
이 다정한 나눔의 분위기로, 그리고 카밀라 총장 수녀님의 예
기치 못한 이 친절과 함께, 우리의 참으로 축복받은 모임은 모
두 끝났습니다. 우리 중 어떤 이는 몬떼 올리베또로 되돌아가
지 않았기에, 아라첼리 성당 긴 계단에서 찍은 마지막 사진을
끝으로 우리는 헤어졌습니다. 그렇지만 다음에 또 만나게 되리
란 것을 우리는 압니다.
글을 마무리하면서, 이 모임이 그토록 잘 진행될 수 있었던 것
은 우리를 환대해 주었던 몬떼 올리베또 식구들의 인내와 호의
덕도 컸다는 점을 강조하고 싶습니다. 몬떼 올리베또의 모든 수
사님들께 특별한 감사의 말씀을 전합니다. 몬떼 올리베또는 이
일주일 동안 평소의 배가 훨씬 넘는 숫자의 수도자들로 넘쳐
났습니다. 그리고 지칠 줄 모르고 보살펴 주셨던 손님 담당 수
사님들, 각 언어권별 도우미 수사님들, 제의방 담당 수사님과
전례 봉사 수사님 수녀님들, 식당 봉사 수사님들과 요리사님들
(80명이나 되는 사람들을 위해 점심과 저녁을 해 대시느라 고
생하셨습니다), 참석 수도자 각자를 다정히 맞이해 주신 총 아
빠스님 등, 모임이 잘 끝나기까지 수고해 주신 모든 분들께 진
심으로 감사드립니다. 제 3회 모임도 이미 약속이 잡혔으니만
치, 빠른 시간 안에 다시 만날 수 있길 바랍니다.

베르나르-M. 뷔슈
frerebernardbuchoud@tiscali.fr
메닐 생루 수도원 소속 몬떼 올리베또 수도자
Traduzione Coreana di d. Giona Lee

330

Paul-Émmanuel Clénet
Dom Philibert Zobel 1921 – 2008
Bernard Zobel naît à Tarnos, le 16 novembre 1921, dans les
Landes, où son Père est en poste. La famille se déplace ensuite
à Metz. C’est là, au collège Saint Clément, que le jeune Bernard
fait ses études secondaires. Quelques années plus tard, nouveau
déménagement, à Versailles, où le bachelier entreprend, à Sainte
Geneviève, une année préparatoire aux grandes écoles. Péripétie
de jeunesse… il ne peut achever cette année, mais entre tout de
même à l’école supérieure aéronautique. Son Père, prudent, lui a
demandé d’obtenir son diplôme, avant de donner suite à son désir
de vie monastique. Mais arrive la Guerre, et le plan de carrière s’en
trouve relativisé. Une année durant, l’étudiant ingénieur servira
dans les bureaux d’étude du ministère des armées.
Libéré du ‘service’, il entre en 1944 dans la communauté
bénédictine des moines de la Sainte Espérance (Mesnil Saint
Loup), à Cormeilles en Parisis, où depuis 1938 a été ouvert un petit prieuré d’étude, à deux pas du monastère des sœurs de Saint
Françoise Romaine, que dirige Mère Elisabeth de Wavrechin,
originaire, curieusement, de la Commanderie, près du Neubourg.
Dom Paul Grammont est alors le Prieur des frères. Bernard Zobel
prononce ses vœux monastiques en 1945 et devient frère Philibert.
Les deux communautés expérimentent dès cette époque la liturgie
commune qu’elles développeront par la suite au Bec. C’est durant
ces années que Dom Lambert Bauduin, fondateur du monastère
œcuménique de Chevetogne, en Belgique, passe quelque temps de
‘retraite’ chez les sœurs où, en plus de son service d’aumônerie, il
initie les moines et les moniales à l’œuvre œcuménique.
1948 ! La communauté des frères cherchait depuis quelques années un lieu monastique où se stabiliser. Après bien des recher331
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ches, c’est au Bec qu’elle s’installe, inaugurant sa présence dans
l’abbaye de Saint Anselme par une messe solennelle présidée par
Monseigneur Gaudron, le 21 septembre. Les premières années furent rudes, et Père Philibert fut un actif restaurateur des lieux
conventuels aux allures encore d’écuries… Il est même un moment
cellérier (économe), son sens du service et de l’obéissance lui ayant
fait accepter un service pour lequel il n’était pas immédiatement
préparé… Beaucoup plus compétent en exégèse biblique, qu’il a
travaillée à l’université catholique de Paris, et dans le domaine
œcuménique. Il enseigne même quelque temps à l’institut œcuménique de la ‘Catho’.
A l’abbaye, Père Abbé Grammont lui confie très tôt la charge de
Prieur claustral qu’il assumera jusqu’en 1990. Durant toutes ces années, et particulièrement entre 1964 et 1970, dates du Concile Vat.
II et de l’après concile, il travaille beaucoup à la restructuration
de notre office divin. Grand musicien, avec une voix merveilleuse
de ténor, il compose des pièces pour notre répertoire et pour celui
de la Commission Francophone Cistercienne (CFC) dont il est
membre avec sa Sœur, moniale au monastère de Saint Martin du
Parc, à l’entrée du Bec. Parallèlement, pour faire revivre les liens
historiques de l’abbaye avec l’Angleterre, il noue des relations très
fortes et chaleureuses avec un nombre important d’évêques, de
prêtres et de laïcs anglicans. Depuis la visite du Docteur Ramsay,
en 1966, tous les Archevêques de Cantorbery sont venus au Bec,
et nombre de communautés paroissiales ou monastiques d’outreManche entretiennent des relations fraternelles avec nous. La présence grandissante d’Anglicans en France a ainsi amené nos deux
Eglises à développer une réflexion pastorale et théologique commune à laquelle Père Philibert a longtemps participé dans le cadre du groupe oecuménique ARCIC. Ces patients efforts ont été
couronnés, en 2007, par la signature d’une charte d’alliance entre
l’abbaye et le Chapitre de la Cathédrale de Cantorbery.
En 1990, Père Philibert, qui dessert depuis quelques années
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l’église paroissiale du village, devient le 48 e abbé du Bec. Il remet
sa charge en 1996, ayant atteint la limite d’âge pour ce service qu’il
a rempli avec la simplicité et la serviabilité qu’on lui a toujours
connues. Infatigable, il s’initie à l’informatique et reprend tous
nos chants jusqu’alors peu lisibles. Il prépare nos offices, participe
toujours, et depuis les débuts (35 ans) aux réunions du groupe de
prière du Renouveau, le jeudi, anime encore un groupe biblique et
l’équipe MCR du secteur.
En janvier dernier, un accident vasculaire l’immobilise et le paralyse brutalement. Hospitalisé au Neubourg, il ne parvient pas à
retrouver sa mobilité, présent malgré tout, mais ne pouvant communiquer que par de faibles ‘oui’ et ‘non’. Le dévouement des soignants bute devant son affaiblissement progressif, et il s’éteint en
fin de nuit, lundi matin, le 16 juin. « Accueille-moi selon ta parole, et
je vivrai, ne me déçois pas dans mon attente », chantons-nous lors de
notre profession monastique. Notre mort s’inscrit dans ce propos
de tout donner à Dieu, à l’exemple du Christ et à sa suite ; que ce
passage soit pour Père Philibert l’accomplissement de son désir le
plus profond d’être configuré au Christ, semence vivante d’unité.    
Dernier témoin du la reprise du Bec, en 1948, il nous laisse le
souvenir d’un frère profondément humble, toujours à l’écoute de
la Parole de Dieu et empressé à la mettre en musique. Jusqu’au
bout serviteur effacé, il a vécu ses derniers mois dans une forme de
nuit, achevant l’offrande de sa Profession monastique.

Paul-Emmanuel Clénet
accueil@abbayedubec.com
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbé de l’Abbaye du Bec Hellouin
333

Bernard-M. Buchoud
De Mesnil Saint-Loup à Moustier-en-Fagne
À Mesnil Saint-Loup, il y a du nouveau ! Depuis plus d’un an,
Frère Jérôme, moine de l’abbaye d’Abu-Gosh, vivait parmi nous.
À Pâques, il a demandé à fixer sa stabilité dans notre communauté, avec l’accord des deux Supérieurs concernés. C’est chose faite
maintenant depuis que le Père Abbé général, entérinant son désir,
l’a assigné comme moine de Notre-Dame de la Sainte-Espérance.
Simultanément, depuis la Visite canonique de juin 2007, notre communauté s’était ouverte à la possibilité d’accueillir les deux moines de
Moustier-en-Fagne (Nord), Frère Emmanuel et Frère Jean-Eric, en
sorte que leur petite communauté Notre-Dame-des-Prés devienne
une « cella » de notre monastère. Jusqu’alors, les deux Frères avaient
dépendu du prieuré du Christ-Roi, à Londres, puis directement du
Père Abbé général. La relative proximité de nos deux maisons, les
liens fraternels noués notamment à l’occasion des commémorations
de notre fondateur, le Père Emmanuel, en 2003, le choix des deux
Frères d’être rattachés à une communauté française à leur ‘taille’,
dans laquelle ils ne seraient pas noyés, tous ces facteurs justifiaient
largement l’orientation prise. Après quelques séjours réciproques
pour mieux se connaître, ce choix est apparu à tous comme logique et
source d’enrichissement mutuel. Le 23 mars 2008, jour de Pâques, le
Père Abbé général signait donc le décret constituant la communauté
Notre-Dame-des-Prés, à Moustier-en-Fagne, en cella du monastère
Notre-Dame de la Sainte-Espérance, à Mesnil Saint-Loup.
Pour sceller et fêter dignement l’événement, nous avons voulu
passer notre journée de sortie communautaire annuelle à Moustier,
cela s’imposait. Ainsi le 13 juin avons-nous découvert avec étonnement, sous un léger crachin bien digne des fameuses brumes du
Nord, la superbe maison espagnole, d’architecture flamande, du
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XVIème siècle, dans laquelle habitent nos deux Frères. Tout à côté,
une charmante petite église ancienne (autel mérovingien) et un
grand bâtiment retouché au XVIIIème siècle sont les seuls restes
d’un monastère bénédictin fondé en ce lieu au VIIème siècle par
saint Landelin et illustré surtout par saint Dodon, son successeur,
d’abord prieur du lieu puis ermite, dont les reliques sont encore
visibles dans l’église. Ainsi par la grâce de cette alliance, nous sommes « rattrapés » par un passé monastique multiséculaire.
Nous sommes « rattrapés » également par une présence monastique féminine, bien actuelle celle-là, puisque dans ce prieuré de
saint Dodon est établie depuis 1968 une communauté de quatre
moniales olivétaines de rite byzantin, de la Congrégation Vita et
Pax, dont la maison-mère est à Schoten, en Belgique. On sait que
l’œcuménisme constitue un engagement fort de ces communautés depuis l’époque où elles ont été marquées par le ministère de
dom Constantin Bosschaerts (1889-1950). À Moustier, tandis que
l’eucharistie quotidienne est célébrée en rite latin, les autres Offices communs au Frères et aux Sœurs le sont en rite oriental.
Accueillis très chaleureusement par nos deux Frères, nous avons
donc fait connaissance après la messe, au cours du déjeuner, avec
Mère Christine, prieure, Sœur Nadezda, Sœur Sophia et Sœur
Emmanuelle, et avons pu apprécier le rayonnement de leur petite et fervente communauté, qui a des ‘filleuls’ jusqu’en Chine.
Après la visite des lieux, notamment de la chapelle byzantine, et
l’indispensable photo de groupe, nous avons repris la route de notre monastère champenois. Gageons que certains se sont promis
de revenir bénéficier, auprès de nos Frères, du calme de ces lieux
enchanteurs.
Bernard Buchoud
frerebernardbuchoud@tiscali.fr
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Mesnil Saint-Loup
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Ugo Panebianco
L’inaugurazione del monastero
san Bernardo Tolomei in guatemala
L’avventura del nuovo monastero ha avuto inizio l’11 aprile del
2005, in seguito ad una visita di ringraziamento ad una persona che
ci aveva aiutato per il programma di alfabetizzazione. La persona
provvidenziale era il vice segretario della Conferanza Episcopale
Italiana e presidente del comitato per gli interventi al terzo mondo, Mons. Piergiuseppe Vacchelli. Questa persona rimase entusiasta della nostra incipiente famiglia monasticae della prospettiva di
numerose vocazioni, che il tempo ha confermato, visto che attualmente la comunità si compone di 22 fratelli, ai quali si aggiungono
quattro religiose che svolgono diversi compiti, alcuni abituali ed
altri occasionali.
La costruzione del monastero fu completata il 28 febbraio 2006
e fu subito seguita dall’inizio della costruzione della cappella che si
concluse il 3 di aprile del 2008. Tutta l’opera è stata condotta ottimamente dal pregiatissimo architetto Juan Carlos Castillanos Ba,
arricchito dall’omaggio offertogli da padre Basilio Franchi, mentre
ha aiutato la comunità con intelligenza, competenza e generosità,
nell’amministrazione, la direttrice del collegio, la licenziata Alicia
del Cid Carrera.
Il 4 di aprile 2008 abbiamo realizzato la solenne benedizione
del monastero, della cappella e del giardino antistante. La solenne
benedizione è stata arricchita dalla concelebrazione di 16 sacerdoti con la presidenza dle nunzio apostolico di sua Santità Benedetto
XVI, Mons Bruno Musrò, con l’abate generale della nostra Congregazione benedettina olivetana, Padre Abate generale don Michelangelo M. Tiribilli, con Mons Piergiuseppe Vacchelli, l’abate
di Esquipulas ed altri prelati con i due diaconi della nostra famiglia
336

L’INAUGURAZIONE DEL MONASTERO SAN BERNARDO TOLOMEI IN GUATEMALA

monastica ed altri duecento partecipanti, tra invitati dalla comunità come amici, benefattori e simpatizzanti della comunità. Terminata la concelebrazione si procedette alla solenne benedizione
del vasto e artistico monasero da parte di Mons Vacchelli, mentre
il nunzio apostolico scoprì la targa cosi espressa: “O Dio di amore
sii largo di benedizione e di esaudiementi con i benefattori che abbiamo conosciuto e amato e si affidatnoalla preghiera della comunità di questo monastero. A mons. Piergiuseppe Vacchelli e a quanti ci hanno accompagnati
e collaborato con la loro generosa attenzione e confidano nel nostro ricordo
orante. Guatemala 4 aprile 2008”
Dopo la benedizione si tenne un atto protocollare durante il
quale il P. Priore del monastero S. Bernarod Tolomei descrisse tutto l’ampio percorso che ha portato alla costruzione del monastero
con 40 stanze e i relativi servizi, saloni per riunioni, un ampio
refettorio e locali particolari per le 4 religiose con cappella propria e sala della comunità religiosa. La cappella con coro e luogo
adeguato per i fedeli che eventualmente possono partecipare alla
sacra liturgia monastica.
Alla manifestazione seguì la cena per tutti gli invitati e i fotografi approfittarono dell’occasione per arricchire di foto storiche
la grande manifestazione che si concluse con tanti rallegramenti
specie per l’umiltà di Mons. Piergiuseppe che ha assicurato che
dovrà scontare nel purgatorio la vanità per questa manifestazione.
Però c’è l’eternità per ricevere il premio eterno per tutta l’opera
buona fatta a questa famiglia monastica che beneficerà per secoli
del dono di questo gioiello d’arte e di preghiera a gloria di Dio,
della vergina Maria e dei santi protettori san Benedetto, san Bernardo Tolomei, santa Francesca Romana e santa Scolastica.
La splendida manifestazione della inaugurazione si è prolungata il 14 aprile con la graditissima visita dell’abate primate dell’ordine benedettino nella persona del P. Abate Notker Wolf. Ci ha
fatto l’onore presiedere la nostra concelebrazione monastica del
mattino, con parole di compiacimento per la numerosa e giovane
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comunità monasetica. Il P. Abate ha esortato la famiglia monastica a proseguire nella via della osservanza regolare nella vita di
perfezione benedettina. Il Padre Abate nella sua dinamica e giovanile vitalità ebbe successivamente l’opportunità di salutare diverse
classi del nostro Centro educativo benedettino di Guatemala con più di
750 alunni e il gruppo dei bambini recuperati come molto poveri e
che assistiamo gratuitamente. Noi monaci siamo sicuri che tutto
quello che si investe nella cultura e nell’educazione dei giovani è
il migliore investimento per il futuro del nostro popolo guatemalteco.

Ugo Panebianco
asocbceb@guate.net.gt
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore del Monastero S. Bernardo Tolomei
Guatemala
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Carmela Prencipe
L’apertura del processo di canonizzazione di Sr Maria Margherita Diomira Allegri
Il 23 maggio 2008, alle ore 17.00, presso la Casa Generalizia delle
Suore “Stabilite nella Carità” di Via Soffiano 3 – Firenze, S.E. Rev.
ma l’Arcivescovo di Firenze, il Card. Ennio Antonelli, ha riaperto
ufficialmente il Processo Diocesano per la beatificazione di Sr Maria Margherita Diomira Allegri del Verbo Incarnato, nata a Firenzuola il 26 aprile 1651. Le biografie presentano Margherita come
una fanciulla di indole quieta e docile, dedita alla mortificazione e
alla penitenza e arricchita da Dio di doni particolari , incline alla
vita di pietà e attratta dall’orazione mentale: ai giochi preferiva
il silenzio, l’orazione e la contemplazione ai piedi dell’Immagine
della Madonna del Buon Consiglio, da lei teneramente amata.
Oltre alla ricerca della penitenza e della mortificazione, praticate per impulso interiore e non per consiglio di una guida spirituale,
dobbiamo ricordare il suo amore verso il Santissimo Sacramento
dell’Altare: a Gesù Eucaristia, come ad unico centro, si rivolgeva
continuamente con espressioni d’affetto ed era felice quando poteva accompagnare la madre in chiesa e stare davanti al tabernacolo.
In occasione delle missioni cittadine predicate dai Padri Gesuiti, Margherita ascoltò ogni loro parola, ne fece tesoro e ne ricavò
frutti spirituali. Durante la comunione generale, uno dei predicatori ebbe modo di osservare il comportamento della fanciulla e
fu colpito dal raccoglimento con cui assisteva al Sacrificio divino;
terminata la S. Messa, volle interrogarla e, conosciuto il grande desiderio di ricevere l’Eucaristia , volle esaudirlo facendola accostare
alla S. Comunione il giorno di Pentecoste.
Divenuta giovinetta, i genitori pensarono di scegliere un bravo
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ragazzo a cui affidare la figlia, ma Margherita, udita la decisione,
siccome anelava ad una vita di perfezione, provò tanto dolore che
si ammalò gravemente. Alla fine il padre le permise di realizzare
quanto desiderava.
Riacquistata la salute, ella chiese al Signore di esser illuminata nella scelta del monastero. Accolta a Boldrone, dalle monache
Camaldolesi, Margherita percepì l’impossibilità di unire le opere
della vita attiva con la contemplazione a cui Dio mostrava chiaramente di attirarla e comprese di non essere chiamata nell’ordine
camaldolese ma in un altro istituto, in cui c’era una maggiore frequenza dei sacramenti, in particolare dell’Eucaristia
Il confessore, riconosciuta in Margherita una certa preziosità di
spirito, si impegnò ancor più nella sua formazione: la trovò tanto
pronta all’obbedienza che pensò di porla in una realtà in cui si
viveva con maggiore fedeltà la perfezione religiosa. Egli volse il
suo pensiero a due monasteri: quello di Santa Maria degli Angeli
dell’Ordine Carmelitano, verso cui propendeva perché in esso era
ancora vivo il ricordo delle stupende virtù di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi , e il convento delle Stabilite, la “Carità”, in Via della
Scala; lasciò a Margherita la scelta ed essa optò per quello delle
Stabilite.
Accolta alla Carità il 24 giugno 1672 , nonostante la salute precaria, il 5 febbraio 1673 Margherita fu accettata tra le stabilite: il
14 agosto 1673 fece la vestizione religiosa ed emise la promessa di
“stabilità” preceduta dagli Esercizi di S. Ignazio. Il frutto più bello
che Margherita ne ricavò fu l’amore al mistero della Divina Incarnazione: ne divenne tanto devota che fissò nel cuore come vessillo
le parole “Verbum caro factum est” che scelse come giaculatoria;
da essa riceveva conforto e forza nelle tentazioni ed avrebbe voluto che il S. Padre la diffondesse applicandovi un’indulgenza perché
tutti potessero arrivare a stimare il frutto spirituale da esso derivante. Durante la meditazione del mistero comprese che quanti
aspiravano alla vita religiosa e all’unione con Cristo non potevano
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ricercare le comodità perché Cristo aveva riposato sul fieno. Ella
iniziò così a cercare il suo riposo nel cuore piagato di Gesù, nel
suo Costato, nell’umiltà e nella preghiera e, alla scuola del Verbo il
Verbo, imparò ancor più l’obbedienza e l’abbandono.
Dai quadernetti e dagli altri scritti è evidente che Sr Diomira
si è lasciata “educare” dal Verbo che l’ha formata interiormente e
resa simile a Sé chiamandola ad offrirsi, nell’umiltà e nell’obbedienza, per la salvezza delle anime .
La fama della sua santità si diffuse ben presto fuori della “Carità” : nobili dame, sacerdoti e vescovi andarono da lei per consigli
ed aiuto.
Nel 1674 Sr Diomira iniziò a partecipare ai dolori della Passione
e il 3 marzo del 1677 tale partecipazione divenne più completa con
l’impressione delle stimmate, durante un’estasi durata 26 ore
La notizia delle stimmate fu riportata a corte e Violante di Baviera, che tante volte era andata da Sr Diomira per ricevere consigli, inviò Francesco Redi, medico e letterato, per considerare il
da farsi; lo stesso Redi dichiarò che tali piaghe non erano opera
umana: solo chi l’aveva ferita, poteva risanarla.
Subito dopo la morte, avvenuta il 17 dicembre 1677, il dottor
Fabbri, medico della comunità, chiese che fosse effettuata l’autopsia per constatare se la piaga del costato le aveva toccato il cuore:
questo si presentò con una ferita più piccola di quella esterna.
Ben presto arrivarono alla Carità segnalazioni di miracoli e grazie; alcune sono anche recenti e in particolare a favore di bambini
e giovani, per quanti si sono affidati a lei, e per le sue consorelle.
La prima biografia di Sr Maria Margherita Diomira del Verbo
Incarnato, della famiglia degli Allegri, fu pubblicata nel 1703 da
monsignor Pier Luigi Malaspina, vescovo di Massa e Populonia,
subito dopo la sua morte. Ne sono seguite altre ma l’opera che ci
ha consentito di penetrarne la spiritualità è “Scritti e detti”, antologia di testi, divisi per argomento e trascritti in lingua corrente,
con la prefazione di Don Divo Barsotti. Per questa pubblicazione
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edita dalla Libreria Editrice Fiorentina, nel luglio 1979, sono stati
trascritti alcuni testi autografi e parti dei quadernetti su cui Sr Reparata, con fedeltà, ha annotato quanto Sr Diomira, per obbedienza al padre spirituale, ha rivelato della sua vita interiore e di quanto
il Signore le dava di penetrare. Si è trattato di un “dono” perché
ha aiutato a comprendere la profondità spirituale di Sr Diomira. la
sua grandezza non è nel dono delle visioni, delle estasi e delle rivelazioni o nelle grandi penitenze , ma nella piena disponibilità alla
Grazia, nel desiderio di compiere “l’amabilissima volontà del Padre”, come il Verbo suo Sposo, nel lasciarsi plasmare ad imitazione
di Cristo. Nelle visioni ed estasi si nota sempre un legame con la
realtà , ella manifesta ansie e desideri, preoccupazioni e aspirazioni
che ce la rendono vicina : il rinnovamento spirituale della Chiesa, l’
amore e l’obbedienza ai pastori, la fedeltà ai Sacramenti, la santità
dei religiosi e del clero, la salvezza delle anime, l’ ansia missionaria,
la carità e la delicatezza verso le sorelle, la fedeltà alle piccole cose,
l’ umiltà, la sponsalità e la maternità dell’anima consacrata.
Leggendo i quadernetti stupisce la profondità teologica delle
rivelazioni , che sgorgano o dalla meditazione della Parola oppure da riflessioni sulla Liturgia Tutto questo si impone alla nostra
attenzione; gli scritti ci comunicano una grande verità: la santità,
anche per ciascuno di noi, sta nel dire sì, ogni giorno, al Signore
che ci chiama attraverso le varie circostanze della vita e che si rivela nella Parola letta, proclamata e vissuta nella S. Chiesa, che ci
educa e ci forma spiritualmente.. Nell’”età dell’amore” il Signore
passa e ci chiama, poi.. ripassa, e passa ancora perché la risposta
sia piena, sia risposta d’amore all’Amore che ci abbellisce con doni
particolari e.. ci rende unici.
				
Carmela Prencipe
scuolanardi@suorestabilite.com
Suore Stabilite nella Carità
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«L’Oliveto Illustrato».
La Raccolta d’arte sacra dell’Abbazia di San Miniato al Monte1*
L’allestimento di una Raccolta d’arte sacra presso l’Abbazia di San
Miniato al Monte intende documentare e valorizzare le tracce di una
secolare passione per la cultura e la bellezza nella vita quotidiana, e
in particolare nella liturgia, testimoniata dai monaci benedettini di
Monte Oliveto, presenti nel corso dei secoli a Firenze in tre diversi
cenobi: il Monastero di San Bartolomeo di Monte Oliveto, fondato
nel 1334 e trasformato in ospedale militare dallo Stato unitario nel
1865; il Monastero dei Santi Giuseppe e Benedetto di Settignano,
costituito nel 1876 per assicurare la sopravvivenza alla Congregazione durante il periodo delle soppressioni; l’Abbazia di San Miniato al
Monte, ove nel 1373 i monaci olivetani subentrarono, per volere di
papa Gregorio XI, ad una preesistente comunità monastica fondata

*

L’allestimento museale qui sommamente presentato è stato inaugurato
il 30 maggio del 2008, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, da Dom.
Agostino M. Aldinucci, Abate di San Miniato al Monte e da Cristina Acidini,
Sovrintendente Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze. A quella cerimonia,
oltre ad un folto gruppo di studiosi, restauratori e amici dell’Abbazia, hanno
preso parte i Soprintendenti Paola Grifoni e Bruno Santi. Ha partecipato, in
rappresentanza del Padre Abate Generale e del Definitorio della nostra Congregazione, il Secondo Visitatore, Dom. Giacomo M. Ferrari. L’ordinamento
scientifico della raccolta si deve all’appassionato e instancabile impegno della dottoressa Mirella Branca, funzionario della già ricordata Soprintendenza
fiorentina. Il progetto architettonico dell’allestimento e la sua realizzazione
sono opera, rispettivamente, di Cristina Valenti e di Luciano Porciatti della
Etruria Musei di Vinci (Firenze).
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assieme alla Basilica il 27 aprile del 1018 dal Vescovo Ildebrando.
Premesse all’allestimento della Raccolta sono state infatti sia la
lunga e impegnativa opera di riunificazione dei molti arredi, parati
e fondi librari e archivistici provenienti dal Monastero di Settignano e, in misura minore, da quello di Monte Oliveto, sia l’opera di
recupero conservativo svolta in questi anni dalla comunità di San
Miniato al Monte tramite il restauro, realizzato (come del resto
l’allestimento in questione) col ricorso a proprie risorse, di non pochi dipinti, alcuni dei quali ora esposti nel cosiddetto “Salone dei
Vescovi”, che ormai si può ben definire la quadreria dell’Abbazia.
La grande sala in questione è situata nel cuore dell’omonimo
Palazzo, residenza episcopale per il riposo estivo fino all’arrivo dei
monaci olivetani. L’edificio merlato, affacciato sulla città, fu avviato nel 1295 dal Vescovo fiorentino Andrea de’ Mozzi e completato
nel 1320 dal suo successore Antonio d’Orso, che vi appose la propria insegna, un orso in scacchiera, all’esterno.
L’intero palazzo è stato agli inizi del secolo XX sottoposto a
radicali restauri finalizzati a ricondurre l’aspetto del complesso,
come si legge nelle coeve testimonianze d’archivio, «al suo primitivo stato». I lavori riguardarono, negli anni dal 1902 al 1924, sia le
strutture sia l’apparato decorativo dell’edificio e si svolsero sotto
la direzione del noto ingegnere Enrico Au-Capitaine. In modo del
tutto particolare il salone, con quattro finestre a bifora, i portali in
pietra e la copertura a capriate, rispecchia l’impronta neomedievale propria degli interventi dell’epoca, dovuta al ripristino in base ai
frammenti esistenti della decorazione trecentesca, caratterizzata
in alto da finte mensole in aggetto e dagli stemmi degli antichi Vescovi fiorentini. Le pareti sono invece interessate da un insistente
apparato decorativo a carattere geometrico.
Un primo fondamentale intento ha orientato la progettazione e
la realizzazione del presente allestimento: recuperare pienamente
l’integrità di lettura della bella sala e la sua relazione con gli altri
ambienti monastici. Da qui la collocazione di vetrine apposita344
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mente realizzate, disposte così da consentire la visuale del collegamento con la contigua sala capitolare.
Il nucleo più rilevante delle opere è costituito da quattro tele
del quarto decennio del secolo XVIII di particolare importanza
storica in quanto pertinenti alla presenza dei Gesuiti a San Miniato al Monte. Ad alcuni membri della Compagnia di Gesù fu
affidata infatti l’organizzazione di ritiri da parte della Pia Opera
degli Esercizi Spirituali, sodalizio, quest’ultimo, animato, sotto il
patrocinio granducale, da alcune nobili famiglie fiorentine a partire dal 1705 sino al 1924. Tre dipinti raffigurano episodi della vita
di Sant’Ignazio di Loyola, mentre uno, opera di Francesco Conti,
raffigura l’Apparizione di Sant’Ignazio a Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi. Alcuni tra i dipinti esposti provengono invece dalla sagrestia della Chiesa del Monastero di Monte Oliveto. L’allestimento di queste tele e di altre opere è solo il primo momento di
un necessario, futuro approfondimento scientifico volto a stabilire
provenienza, paternità e datazione dei pezzi esposti.
Ma un altro intento ha animato il presente lavoro di valorizzazione: quello cioè di documentare la vita quotidiana dei monaci
di Monte Oliveto in tutte e tre le loro sedi fiorentine, attraverso l’esposizione dei più disparati oggetti liturgici -parati, argenti,
reliquiari, paliotti d’altare-, fino agli stessi beni librari i cui pezzi esposti costituiscono una significativa campionatura degli interessi tipicamente monastici durante quelle appassionate ore di
lettura, che ancora oggi tanto dovrebbero caratterizzare, anche
nel più comune immaginario, il quieto scorrere del tempo nella
pace del chiostro. Pur di consentire una panoramica il più possibile completa di quanto si è fin qui evocato, sono stati inseriti
anche oggetti di qualità non eccelsa, ma utili come testimonianza
di valore storico e documentario. Tra gli argenti spiccano tuttavia
alcuni oggetti di particolare pregio, come due calici seicenteschi
di manifattura fiorentina appartenenti all’Abbazia di San Miniato
al Monte e due, di cui uno cinquecentesco e l’altro settecentesco,
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appartenuti al Monastero dei SS. Giuseppe e Benedetto di Settignano. Recentissimo, ad inaugurazione avvenuta, è invece l’inserimento nella raccolta di un mirabile calice seicentesco di probabile
ambito fiorentino, eccezionalmente decorato e finemente cesellato, donato da un generoso benefattore del nostro Monastero.
Il percorso include anche molteplici testimonianze di vita spirituale e di pratica ascetica che sono riconducibili ad una più intima
ed affettiva devotio: corone di rosari, piccole e consunte immagini
sacre, ex-voto e minuscoli reliquiari portatili da sempre si affiancano nell’esperienza orante al ben più austero breviario, quest’ultimo
necessario per la più oggettiva e rigorosa preghiera liturgica dei
salmi, scandita, secondo il precetto della Regola di san Benedetto,
dal suono delle campane che ritma l’intero arco della giornata monastica, nelle ore diurne e notturne.
Se la millenaria Basilica romanica e il suo magnifico chiostro
quattrocentesco affrescato da Paolo Uccello documentano in
modo eccelso l’irripetibile rilevanza artistica e spirituale di San
Miniato al Monte in tutta l’età medioevale, la presente Raccolta
vorrebbe invece assicurare alla nostra consapevolezza alcune delle
testimonianze necessarie per recuperare il filo di una vita spirituale drammaticamente interrotta dalle necessità belliche sorte in
forza dell’aggressiva politica militare di Cosimo I, quando, analogamente a quanto già accaduto durante gli anni della eroica difesa della libertà Repubblicana (1529-1530), l’impiego strategico del
complesso di San Miniato al Monte prevalse sul suo significato
spirituale. Esauritesi tuttavia nel volgersi di un secolo le necessità
militari il Monastero fu trasformato, con le immaginabili conseguenze, in lazzaretto ed in un ospizio per i diseredati della città.
Dopo la già ricordata trasformazione in casa di esercizi spirituali,
soltanto nel 1924 i monaci benedettini di Monte Oliveto sono tornati a testimoniare, secondo la lettera e lo spirito della Regola di
san Benedetto, il primato di Cristo e del suo Vangelo di salvezza.
Nell’ambito di tale testimonianza andrà letto il tentativo da par346
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te della piccola comunità monastica di condividere coi visitatori un luogo di così eccezionale caratura spirituale ed artistica, da
un lato custodendone l’incomparabile portata storica, arricchita
anche dalla bella necropoli monumentale ottocentesca, dall’altro
alimentando una speranza pasquale per la stessa civitas, attraverso la cura della liturgia, l’ascolto condiviso della Parola di Dio e
una quotidiana lettura teologale delle vicende del nostro hodie. Di
questa peculiarissima tensione tra passato e futuro e tra memoria
e profezia è preziosa testimonianza, nell’ambito dei pezzi esposti,
il manoscritto autografo di una lirica di Mario Luzi, che in pochi,
mirabili versi scritti nel dicembre del 1997 è riuscito ad intuire e
a sigillare nella bellezza essenziale della parola poetica l’altissimo
significato che ha per Firenze San Miniato al Monte, «porta di speranza» (Osea 2,17) aperta nel cielo della nostra città:
Ricordate? Levò alto i pensieri,
stellò forte la notte,
inastò le sue bandiere
di pace e d’amicizia
la città dagli ardenti desideri			
che fu Firenze allora ...				
			
Essere stata
nel sogno di Lapira
“la città posta sul monte”
forse ancora				
la illumina, l’accende				
del fuoco dei suoi antichi santi
e l’affligge, la rode,
nella sua dura carità il presente
di infamia, di sangue, di indifferenza.		
Non può essersi spento				
o languire troppo a lungo
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sotto le ceneri l’incendio.
Siamo qui per ravvivarne
col nostro alito le braci,
chè duri e si propaghi,				
controfuoco alla vampa
devastatrice del mondo.
Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano,
sugli spalti di pace, nel segno di San Miniato.21
Ildebrando M. Wehbé
Bernardo Francesco Gianni
sanminiato@tin.it
Monaci benedettini di Monte Oliveto
Abbazia di San Miniato

1

La lirica è stata pubblicata per la prima volta nella sua interezza sulle
pagine dell’Ulivo, accompagnata da alcune pagine che tentano di inserirla e
comprenderla nel contesto dell’opera poetica e della sensibilità spirituale e
civile di Mario Luzi: cfr. infatti Bernardo Francesco Gianni, “La città dagli ardenti desideri”. Mario Luzi custode e cantore della civitas, «L’Ulivo», n. s. 37
(2007) 169-220 e ancora Hans Honnacker, “Siamo qui per questo…” Mario Luzi
a San Miniato al Monte, ibid., 221-230.
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Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo
Curatori:
Proff. Roberto Nardin – Alfredo Simón
Comitato scientifico:
Proff. P. Engelbert – E. Salmann –
R. Nardin – A. Simón
Conoscenza ed affectus in Anselmo d’Aosta
Simposio in occasione del 900° anniversario
della morte di S. Anselmo d’Aosta
1109-2009

21-22 aprile 2009
L’obiettivo del Simposio è indagare il rapporto tra desiderio e conoscenza all’interno delle opere di Anselmo d’Aosta, in particolare
nelle Lettere e nelle Orazioni, colte nell’orizzonte della vita dell’Autore e del suo contesto. L’indagine cercherà di porre in evidenza
soprattutto il versante antropologico della sua concezione di verità in chiave teologica e filosofica, ma anche mistica, psicologica
e pedagogica. Si tratterà di puntualizzare i due fuochi ‑ affectus e
conoscenza ‑ attraverso varie angolature centrate, da un lato, sul
“desiderio” ‑ il quale verrà declinato come aspirazione (verso un ideale, anelito), affetto (di amicizia, amore), effetti (gioia, consolazione
- sofferenza, afflizione), esperienza (interiore, spirituale) – d’altro
lato, sulla “conoscenza” vista come intellectus (sapienza, contemplazione), ratio (necessità, logica) e cogitatio (pensiero e sua condizione). Le aree tematiche saranno prevalentemente orientate a
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mettere in rilievo la prospettiva monastica e l’attualità del pensiero di Anselmo.
Il Simposio prevede relazioni e comunicazioni.
Le relazioni (30 minuti) e i relatori sono determinati dal Comitato scientifico.
Le comunicazioni (15 minuti) sono libere. Chi desidera presentare una Comunicazione al Simposio deve inviare al Comitato
scientifico la richiesta correlata da un abstract (in qualsiasi lingua)
prima di gennaio 2009.
Relatori, in ordine alfabetico, confermati (giugno 2008): F. Asti,
(Anselmo e cognitio sperimentalis); D. B. Cazes (Agostino, Anselmo,
Giovanni di Fécamp, Guglielmo di Saint-Thierry: la meditazione nel
medievo); M. Dell’Omo (Pregare tra ‘affectus’ e pentimento: dai ‘libelli
precum’ ad Anselmo); P. Engelbert (Il mondo monastico di Anselmo); E.
López-Tello (La Meditazione sulla Umana redenzione: metafora e significato); L. Natali (Desiderio tra RB e Anselmo); R. Nardin (Teologia ed
esperienza spirituale in Anselmo d’Aosta); M. Pfeifer (Dall’ars dictandi
anselmiana all’ars predicandi cistercense. Conoscenza e affectus in
Anselmo, Aelredo e Guerrico); E. Salmann, (Lo sfondo affettivo del
pensiero speculativo); F. Santi (Anselmo e le novità nelle esperienze poetiche del secolo XI-XII); A. Simón (Affectus, intellectus e Dio nelle
Orazioni anselmiane); A. Staglianò (Preghiera e argomentazione
filosofica nel Proslogion di Anselmo d’Aosta); B. Zorzi (Lo sfondo
agostiniano delle Orazioni e Meditazioni anselmiane).
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C. Aubin, Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi, Lateran University Press, Città del Vaticano 2006, 115 p. (Mane nobiscum, 4)
Il titolo di questo volume può apparire sorprendente, soprattutto
per noi “occidentali”, abituati a pensare solo in termini di preghiera
“vocale”, o, ancora di più, di “orazione mentale”. Questo, unitamente ad una prospettiva di lontana ascendenza neoplatonica e stoica,
ci ha portato a svalutare nettamente i “sensi” come realtà negative,
ostacoli alla riflessione, o fonti di peccato. Ed ecco invece una teologa domenicana proporci l’impiego di tutti i sensi per la preghiera.
Non a caso, l’impronta tomista è ben presente nella Prefazione: “San
Tomaso d’Aquino insegnava che tutte le facoltà umane sono create
in modo da poter seguire il movimento segreto della grazia” (p. 7).
Ora, l’udito non crea problemi (basti pensare alla Regula Benedicti, e al suo “Ascolta, o figlio”), ma per gli altri sensi occorre andare
più in profondità all’interno della Scrittura, per constatare come
l’idea sia meno “strana” di quanto sembri. In primo luogo, avremo
allora l’olfatto, e come non pensare ai “sacrifici di soave odore” di
cui è costellata la litugia ebraica? Con sicura competenza, l’Autrice
guida i lettori alla scoperta dei relativi passi biblici. Si passa poi
all’udito, ovviamente con “Ascolta, Israele”. Anche la vista è coinvolta, se non altro con gli occhi del cuore, ossia con la fede.
Più “difficile” è considerare il tatto e il gusto. Eppure, dal Noli
me tangere all’incredulità di San Tommaso, è lo stesso corpo glorificato del Risorto ad essere “tangibile”. E l’Autrice si sofferma
anche lungamente sull’Eucaristia (pp. 88-92). Infine, a proposito
del gusto, basti pensare a 1 Cor 10,31 (Sia che mangiate, sia che beviate
o qualsiasi cosa facciate, fate tutto per la gloria di Dio).
La Conclusione indica la meta di queste meditazioni: “Quindi bisogna ritornare al cuore là dove si radicano i sensi interiori”.
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Ognuna delle riflessioni sui cinque sensi è scandita appunto da
un ricchissimo tessuto di citazioni bibliche e dal rimando costante ai Padri. Si tratta dunque di una interessantissima prospettiva
di orazione “olistica”, particolarmente utile oggi, in tempi di crisi
della preghiera.
Enrico Mariani
L. Bux, Il Capitolo Generale e la Dieta nella Congregazione Silvestrina OSB alla luce del diritto universale (1931-1984), Fabriano, Monastero San Silvestro Abate, 2006, 341 p. (Bibliotheca Montisfani, 29).
Il momento giuridico, almeno a livello di vulgata corrente, è
sempre stato ritenuto come il tema più “arido” nella storia di una
Congregazione religiosa. La spiritualità, la storiografia, l’agiografia sembrano certamente costituire ambiti più “interessanti” di
indagine. Ebbene, si può dire che il Lettore, al termine di questa
nuova fatica di Leonardo Bux, non potrà che cambiare radicalmente parere. La “vita” della Congregazione Silvestrina emerge,
infatti, in modo quanto mai palpabile, da questo denso e approfondito studio, che solo impropriamente si potrebbe definire di
“storia istituzionale”. Dietro alle strutture di governo, è ovvio,
si trovano uomini, e le loro mentalità sono certamente plasmate
anche dal carisma del proprio istituto. Un determinato apparato giuridico si evolve e cresce in sintonia con il background culturale in cui si inserisce. Una delle costanti di questa imponente
opera è proprio quella del raccordo tra le componenti teologiche
delle varie epoche (quella ecclesiologica e quella antropologica) e
le forme in cui si estrinsecano ai vertici di una Congregazione,
come quella Silvestrina, che nel secolo scorso ha attraversato vicende, come l’internazionalizzazione, che hanno comportato un
profondo mutamento di prospettiva. Ma per valutare la congruità
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del cambiamento, ci si deve confrontare con le radici. E dunque,
molto opportunamente, dopo la Presentazione, sono introdotte le
Fonti (ripartite in universali e proprie) e la Bibliografia (Letteratura e articoli). Le prime comprendono, in particolare, raccolte
legislative, documenti del Concilio Vaticano II, atti di pontefici
e della Santa Sede. Si entra poi in medias res con una Premessa storica, intitolata: Organizzazione della Congregazione Silvestrina dalla
fondazione alle costituzioni del 1931. Questa ampia prefazione di carattere storico è utile per definire il cammino che ha portato alla
codificazione costituzionale del 1931, dalla quale prenderanno le
mosse tutte le successive variazioni che si addensano nel periodo del Vaticano II. Questa sezione è condotta con mano sicura e
senza incertezze, e del resto il Bux si era già occupato, con grande scrupolo e competenza, della primitiva legislazione silvestrina,
nel volume, curato insieme a Vincenzo Fattorini, Alle fonti della
spiritualità silvestrina, III: Costituzioni dell’Ordine di S. Benedetto di
Montefano, edito nel 2002 sempre nella Bibliotheca Montisfani. I
testi considerati sono quelli che vanno dal XIV secolo in poi. I
successivi quattro capitoli scandiscono le tappe del rinnovamento
costituzionale dei Silvestrini. Nel Capitolo I (Il capitolo generale e la
dieta della Congregazione Silvestrina nelle costituzioni del 1931) il punto
di partenza è costituito dalla promulgazione del nuovo Codice di
Diritto Canonico nel 1917. Vi era quindi la necessità di adattare la
legge particolare a quanto prescritto dalla Chiesa. Nel Capitolo II
(Il capitolo generale della Congregazione Silvestrina nelle Costituzioni del
1966) si considerano le riforme costituzionali approntate autonomamente dalla Congregazione fino al 1962, e poi sotto l’influsso
del Vaticano II. Come spiegato nel Capitolo III (Il capitolo generale
della Congregazione Silvestrina nelle costituzioni del 1972 e 1977), il decreto conciliare Perfectae caritatis e il motu proprio Ecclesiae Sanctae
di Paolo VI comportarono ulteriori adattamenti, elaborati in un
Capitolo speciale ed uno ordinario. Nel Capitolo IV (Il capitolo
generale e la dieta della Congregazione Silvestrina nelle costituzioni del
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1984) si traccia un bilancio, soprattutto alla luce dell’internazionalizzazione della Congregazione silvestrina, che aveva comportato
un riassetto della struttura di governo in favore della decentralizzazione e del principio di sussidiarietà. L’analisi non è condotta
in modo avulso dalla storia del mondo benedettino circostante.
Nelle note, sono riportati ampi brani di confronto tratti dalle leggi
di altre Congregazioni. Da segnalare, in particolare, al termine dei
Capitoli I e IV, un confronto più sistematico con la legislazione
Vallombrosana, Camaldolese e Olivetana. Chiude il volume l’indice
dei nomi e delle cose notevoli. Si tratta, dunque, come si vede, di un interessante confronto con le analoghe vicende della Congregazione
Olivetana, caratterizzata dal passaggio alla internazionalizzazione
e alla decentralizzazione.
Enrico Mariani
A.M. Cànopi, Guardate le mie mani. Lectio divina sui gesti di Gesù,
Paoline, Milano 2007, 109 p. (Coltivare la Parola, 11)
In questo splendido libretto ci è presentata dalla Madre Cànopi
Una lectio in perfetto stile monastico.
L’argomento è abbastanza sorprendente. Il filo conduttore che
lega le pericopi considerate è dato, infatti, dalle “mani” di Gesù.
Ogni lectio non avviene a partire da un brano, ma da una serie di
testi legati dal riferimento ai gesti di Gesù.
Si avranno così dapprima i Vangeli dell’Infanzia (Mani di bambino
avvezze al gioco e addestrate al lavoro). Gesù è poi Maestro di preghiera (Mani di Orante), e operatore di miracoli (Mani che guariscono). Con le sue mani, il Signore interviene a salvare Pietro che
affonda per la sua incredulità (Mani che salvano e sorreggono). Ma
la mano di Gesù è anche quella che scrive per terra nell’episodio
dell’adultera (Mano che stringe il patto dell’amore fedele), e che cura il
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Suo gregge (Mani del buon Pastore). Non può mancare, naturalmente, il Triduo Pasquale con l’Ultima Cena (Mani offerenti), la morte
in croce (Mani crocifisse) e la Risurrezione (Mani di Risorto, eterno
Sacerdote).
Ogni lectio attinge, oltre che ai Vangeli, anche ad altri passi della
Scrittura utili per il commento al tema considerato. Vi sono pure
riferimenti ai Padri (ad esempio Pacomio, p. 56 o Ambrogio, p. 70)
e ai maestri di spiritualità (Charles de Foucauld, p. 17).
Secondo lo schema classico della lectio monastica, non manca
l’attualizzazione nell’oggi di ogni episodio, per concludersi con
una preghiera appositamente composta. In particolare, si può sottolineare la lectio sulle Mani di orante, che contiene una riflessione
sul Padre nostro.
Elementi costanti sono il richiamo alla semplicità e all’umiltà di
Gesù, che dobbiamo imitare, e la possibilità di attuare queste virtù
anche nel mondo attuale.
Enrico Mariani
A.M. Cànopi, La Grande Settimana. Commento spirituale ai testi
liturgici e ad alcune melodie gregoriane, Paoline, Milano 2007, 149 p.
(Vivere la liturgia, 51)
Dopo decenni di immeritato oblio, il canto gregoriano torna di
prepotenza ad affacciarsi sullo scenario della liturgia, ma non più
come un residuato “archeologico” coltivato da pochi “antiquari”.
Proprio questi ultimi, i monaci, dopo avere preservato questo inestimabile patrimonio della tradizione ecclesiale, resistendo agli allettamenti delle “mode” (effimere per definizione), tornano ora ad
offrire a tutto il Popolo di Dio il “sacro deposito” della Tradizione,
riaffermando il primato del perenne sull’effimero, del necessario
(l’Unum necessarium del Vangelo) sul contingente.
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In questa direzione si pone il volume in esame. Se il tema è
abbastanza consueto, dal momento che la Settimana Santa è il
centro dell’Anno liturgico, fortemente significativa risulta la
scelta di presentare non solo un commento ai testi, ma anche
alle melodie gregoriane. Infatti, il canto non è solo “accompagnamento”, ma, nelle sue articolazioni interne, esprime il senso
profondo del Mistero celebrato. Il commento, naturalmente, attinge con abbondanza alle fonti patristiche. Non mancano riferimenti ad altre tradizioni liturgiche non-latine, come ad esempio
quella mozarabica della Spagna (p. 40). Se è vero che “La liturgia
del mistero pasquale, solennemente celebrato nella Settimana
Santa, è una miniera da cui non si finisce mai di estrarre i tesori
nascosti” (Presentazione, p. 5), si può dire che qualche “perla scelta
e preziosa” di questo tesoro sia stata qui donata ai lettori.
La finalità del testo, del resto, è ben precisa: “È nato così un
piccolo sussidio che può essere particolarmente utile a quanti –
oggi sempre più numerosi – hanno la possibilità e la consuetudine di «fare Pasqua»in luoghi dove è ancora in uso la liturgia della
Settimana Santa con il canto gregoriano (monasteri, seminari,
capitoli canonicali ecc.). Tuttavia, poiché la liturgia è una realtà
viva e vivificante, il testo offre spunti di meditazione a chiunque
desideri approfondire la conoscenza del mistero della nostra redenzione per crescere nella fede e nell’amore” (p. 6).
I contenuti seguono la scansione liturgica di tutta la Settimana
Santa. La prima parte è trattata in forma relativamente più breve
(Domenica delle Palme, Lunedì, Martedì e Mercoledì santo), ma
non per questo meno densa. In pratica, si considerano soprattutto le letture della Messa.
Più ampia è invece la considerazione del Triduo Pasquale. Il
Giovedì Santo (Li amò sino alla fine) comprende la Liturgia delle
Ore (Mattutino e Lodi) e la Messa in Cena Domini (con Liturgia
della Parola, Lavanda dei piedi, Riti di comunione). Il Venerdì
Santo (Si fece buio su tutta la terra), considera parimenti la Liturgia
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delle Ore (Mattutino e Lodi) e la Celebrazione della Passione del
Signore (nei suoi momenti di Ingresso, Liturgia della Parola, Preghiera universale, Adorazione della Croce e Comunione). Il Sabato Santo (Riposa nella speranza) considera la Liturgia delle Ore
(Mattutino e Lodi). La Veglia Pasquale (O notte veramente gloriosa)
è scandita da questi momenti: la Veglia, la Liturgia della luce, il
Preconio pasquale, la Liturgia della Parola, la Liturgia battesimale, la Liturgia eucaristica. Infine, la Domenica di Risurrezione
(Cristo, mia speranza, è risorto), comprende la Liturgia delle Ore
(Lodi), la Processione e la Messa del giorno.
Ogni sezione si conclude con una preghiera, che si potrebbe
definire di “riepilogo”. L’utilizzo dei testi della Liturgia delle Ore
è notevole, sempre con riferimento sia al Breviario Romano sia
ai testi dell’Ufficio monastico.
Alcuni brani significativi possono dare un’idea della ricchezza
di sapienza monastica del testo.
Si consideri ad esempio il I Notturno del Venerdì Santo, antifona dal Salmo 2 Astiterunt, a p. 58: “Sul verbo astitérunt le quattro
note uguali sono veramente come quattro plotoni armati, piazzati davanti a un unico bersaglio: un nemico disarmato, l’Agnello
innocente, Gesù, mite e umile di cuore”. O ancora, si pensi alla
successiva antifona, sempre del Venerdì Santo, Divisérunt sibi,
così commentata: “Questa antifona è scarna, piatta, narrativa:
sembra una constatazione allibita del fatto. Indugia intenzionalmente, e quasi con tenerezza, soltanto sulle parole vestem meam,
lasciando trasparire un senso di mesto stupore davanti a quella
sacra tunica «senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a
fondo (Gv 19,23)» - tessuta forse dalle mani stesse di Maria - passata dal santissimo corpo di Gesù alle mani rudi di un soldato”
(p. 59). Come si vede, la melodia gregoriana corrisponde perfettamente allo “stato d’animo” dell’orante che medita sul Mistero
della Passione.
Si tratta dunque di uno strumento indispensabile non solo per
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la lectio, ma anche per la valorizzazione del canto come mezzo di
preghiera vissuta.
Enrico Mariani
G. De Bartolo, Il silenzio si fa opera d’artista. Mostra di pittura
dell’autore, Buonconvento 26 giugno - 6 luglio 2008.
Dal 26 giugno al 6 luglio 2008, nella suggestiva cornice della
“sala delle colonne” del Palazzo comunale di Buonconvento (SI), è
stata ospitata la personale di pittura dell’artista Giuseppe De Bartolo, dal titolo “Il silenzio si fa opera d’artista”. La mostra raccoglie
opere che si dispongono su un arco cronologico di due decenni.
Nei pressi di quella “cittadella dello Spirito” che è l’Abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, si propone quindi al pubblico questa
rassegna sul percorso ormai trentennale di un Autore che vuole
guidarci alla scoperta dell’Assoluto.
Per descrivere la profondità spirituale di queste opere, non si
può fare a meno di ricorrere ad accenti danteschi. In fondo, si
tratta di due vie di accesso all’Assoluto molto simili: da un lato il
poeta e la parola, dall’altra l’artista e l’immagine. La meta è identica: come il Paradiso di Dante non è che un fiume di luce, così il
“Paradiso” visivo, cui Giuseppe De Bartolo vuole condurre, non è
che la luce dei suoi quadri.
E veramente, come nel Purgatorio del sommo poeta, si può dire
che le opere di De Bartolo siano un “visibile parlare”. Se è vero,
come dice Dante, che l’inferno è il luogo “d’ogni luce muto”, allora, all’opposto, il Paradiso di De Bartolo è il luogo in cui la luce si
fa parola, e parola eloquente. Del resto, ogni opera è accompagnata da un pensiero spirituale, scritto dall’Autore, che condensa un
trentennio di ricerca di Dio attraverso l’arte.
Infatti, un vero artista non può che migliorare progressivamen358
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te nella sua attività. Potendo dunque fare un parallelo con la mostra del 1999, parimenti recensita proprio su questa stessa rivista,
si può dire che, in questi nove anni, De Bartolo abbia compiuto
un fecondo itinerario di approfondimento spirituale. La novità
immediatamente percepibile è la pluralità di piani simbolici presenti nelle opere più recenti. Dopo aver raggiunto vertici di insuperabile maestria nell’uso delle tecniche pittoriche più innovative,
l’Autore, non potendo procedere oltre nelle due dimensioni della
superficie pittorica, opera, per così dire, una intensificazione nella
terza dimensione del quadro: la “profondità” simbolica. Mentre
nelle opere precedenti, complessivamente, il messaggio (giungere
a Dio attraverso l’arte) era chiaro e percepibile da parte dell’osservatore, ora l’opera da sola non basta più, e la presenza dell’Artista
diventa necessaria: solo l’Autore può essere come il faro di luce
che permette di cogliere la “densità” di significato del quadro, e
la molteplicità di stratificazioni simboliche in essa presenti. Con
il linguaggio dell’interpretazione biblica, potremmo dire che l’Artista è egli stesso l’esegeta della sua “creazione”. L’Autore non è
solo ispiratore ed “esecutore” del dipinto, ma ne diventa, al tempo
stesso, “rivelatore”.
Non a caso si è usata in precedenza la parola “itinerario”. L’itinerario di De Bartolo non è solo quello spirituale (si potrebbe meglio
dire: mistico) dell’artista, ma anche quello, molto concreto, “chilometrico”, dei suoi spostamenti “geografici” per il reperimento
dei materiali indispensabili per la sua arte. Dovendo esprimere
l’Assoluto, è chiaro che il semplice “colore” non è più sufficiente,
e De Bartolo è pioniere in questo tentativo di “dire l’indicibile” e
“rappresentare l’irrappresentabile”. Di qui discende la ricerca di
strumenti sempre migliori (o almeno “meno inadeguati”), per attingere il Mistero. Uno sguardo dell’osservatore distratto a quei
“cartellini” accanto alle opere (quelli in cui solitamente non si
va più in là della lettura del titolo del quadro), dà un’idea molto
“plastica” di quanto ampia sia stata questa ricerca. Dalla sabbia
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del Mar Morto allo zolfo di Vulcano nelle Eolie, dell’Etna, fino ai
frammenti di cristallo, ogni materiale viene sperimentato ed utilizzato. Si può allora concludere che questa autentica peregrinatio
nei luoghi dello Spirito (e non solo) sia diventata veramente materia. È lo stesso Autore, in ogni caso, a sottolineare ampiamente la
“materialità” della sua arte.
Ma, come direbbero i filosofi, oltre alla materia, ci vuole la “forma”. E in questo si vede veramente in azione la capacità “creativa”
(anzi, “creatrice”) nel senso della poiesis greca, dell’artista. La stessa
tecnica di esecuzione dell’opera si muove in questo senso. Il quadro subisce, per così dire, una “gestazione” nella mente dell’Autore, e viene poi “partorita” in tempi brevi, proprio perché il problema non è tanto quello di cogliere l’ispirazione, già ben presente,
quanto quello di tradurre l’ispirazione stessa in forma visibile attraverso la materia. La genialità dell’artista supplisce alla “carenza”
dei materiali. Paradossalmente, in queste opere il messaggio più
spirituale possibile, quello del Trascendente, viene veicolato nella
forma più “materiale”, appunto, della materia. Ma nella materia
si coglie lo Spirito. Riprendendo le suggestive parole dell’Abate
generale di Monte Oliveto, Don Michelangelo Maria Tiribilli, in
occasione della mostra del 1999 (intitolata “Trasformare la materia in anima”), si può dire che l’artista sia un “sacerdote dell’arte”.
L’arte è dunque via privilegiata per accedere a Dio, perché, come
dice lo stesso De Bartolo, “Mi sento toccato da Lui attraverso la
materia che plasmo”.
Si può allora passare ad indicare qualche opera in particolare. La
più suggestiva è sicuramente “Il sigillo che trasforma”, del 2008, in
cui lo spazio dell’opera è squarciato dal passaggio del Divino (simboleggiato dal giallo della luce), che lascia come suo sigillo una croce sfumata. Più articolato è “A Zabulon, una luce si è levata”, in sei
pannelli (autonomi e complementari). Questa “composizionalità”
costituisce in pratica l’innovazione più immediatamente percepibile nell’evoluzione dell’artista. Alcuni particolari suggeriscono un
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approccio al Mistero essenzialmente efficace. Nelle varie opere,
gli angeli sono appena accennati, poco più che ombre o macchie di
colore, e anche le figure umane (poche) sono rese in forma sfumata. Non è difficile comprendere come qui, nell’arte (diversamente
dalla “realtà”), il protagonista “visibile” sia il Divino, l’Assoluto,
mentre il contingente, il relativo, trascolora e svanisce.
Un’altra opera consente di cogliere il rapporto tra silenzio e Parola. Ora, “Il silenzio permette di dipingere ciò che non sempre
si può vedere”, dice De Bartolo in un suo pensiero spirituale. E
ancora: “Senza silenzio e senza luce l’uomo non può tendere alla
perfezione”, un severo monito alla “civiltà del rumore”. Tali pensieri, dice l’Autore, vengono elaborati durante l’esecuzione stessa
dell’opera. È molto significativo questo scrivere e dipingere contemporaneamente: poesia e pittura si sostengono a vicenda, nel
tentativo di esprimere e comunicare l’Assoluto. Ed effettivamente
questo imperativo della “Parola resa visibile” viene “trasgredito”
solo in un’opera (“Io Sono”), in cui compaiono appunto le parole
“Io sono” (riferimento alla Rivelazione del Nome Divino in Esodo
3,14), un unicum nella pittura di De Bartolo, che, appunto in quanto tale, marca ancora di più l’eccezionalità di questa ascesa a Dio.
Tale “ascesa” è ancor più enfatizzata dalla novità dell’arco gotico, che compare come la forma specifica delle superfici utilizzate per le opere più recenti. Magnifico esempio è dato da “Le
cattedrali, ove si innalzano gli incensi”, del 2006, in cui le forme
ascensionali dipinte (riprendendo l’elemento architettonico della
superficie pittorica) sono al tempo stesso archi gotici, bifore e mitrie vescovili. Si tratta dunque di un uso “polisemico” delle figure
davvero strepitoso. Così come magistrale è l’uso del colore in due
opere del 2007, dunque recentissime: “Il sole, calando sulla pianura di Esdrelon” del 2007, e “Dove si tocca il silenzio con le mani”
(di cui si propone la foto nella sezione Immagini in questo numero
de l’Ulivo). Qui il colore esprime la luce, ma una luce “plasmabile”,
“materiale”, concreta e solida.
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In definitiva, la poetica di De Bartolo intende rappresentare
la grandezza del Mistero, che è superiore all’intero universo. Si
tratta di un progetto artistico, ma anche esistenziale, come afferma l’Autore in uno dei suoi pensieri, laddove scrive: “l’uomo che
sa trascendersi nell’Arte marca la sua differenza da ogni essere e
tende all’Eterno”.
Infatti, quella di De Bartolo è una pittura di concetto, di pensiero. E proprio questo collegamento tra pensiero e pittura consente
di delineare l’itinerario, di cui si è detto a proposito dei materiali
raccolti ed utilizzati dall’Autore, come un “itinerario della mente a
Dio”, secondo il suggestivo titolo di un’opera di San Bonaventura.
E come il grande Dottore della Chiesa, anche l’Artista comunica e
trasmette l’Ineffabile. Anzi, riprendendo le significative parole usate dal Salesiano P. Franco Crimì SdB, in occasione di un’altra mostra di De Bartolo (“Metamorfosi della materia”, Alcamo, 2006),
l’Artista è il “sacerdote che proferisce messaggi divini nei deserti
aridi del cuore”, dunque un vero e proprio sacerdote-profeta.
Enrico Mariani
R. Fabris, Li amò sino all’estremo. Lectio divina sul Vangelo di Giovanni, Paoline, Milano 2008, 116 p. (Scrutate le Scritture, 13)
Il testo in esame si presenta come un significativo contributo
per la pratica della lectio divina, il cui argomento è il Vangelo di
Giovanni, letto attraverso sette temi significativi.
Si inizia naturalmente con il Prologo (I. “La Parola divenne carne” [Gv 1,1-18]). Seguono l’episodio della Samaritana, (II. “Se tu
conoscessi il dono di Dio” [Gv 4,1-42]), il discorso di Cafarnao,
(III. “Io sono il pane di vita” [Gv 6,1-71]), il cieco nato (IV. “Io
sono la luce del mondo” [Gv 9,1-41]), la risurrezione di Lazzaro (V.
“Io sono la risurrezione e la vita” [Gv 11,1-54]), la lavanda dei piedi
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(VI. “Avendo amato i suoi, li amò sino all’estremo” [Gv 13,1-30]), la
risurrezione (VII. “Abbiamo visto il Signore” [Gv 20,1-31]). Come
si vede, la riflessione si focalizza non su pochi versetti, ma su ampi
brani.
Particolarmente utile risulta la scansione di ogni lectio in alcuni punti fissi e in altri variabili. In primo luogo, una Introduzione
colloca il lettore nell’atmosfera in cui si svilupperà la meditazione
a partire dalla pericope considerata. Segue Il testo, come necessario punto di avvio. I passaggi fondamentali sono oggetto di approfondita analisi nella Lettura del testo. Il punto certamente più
innovativo per il lettore sarà quello dedicato a Il linguaggio dei simboli. Qui vengono presentati tutti i termini simbolici, con precise
spiegazioni sul loro utilizzo nel più ampio contesto biblico. L’uso
di accorgimenti grafici (come le sottolineature) facilita l’orientamento. Ulteriori punti (due o tre, a seconda dei casi) si soffermano
su alcuni aspetti più importanti, soprattutto in riferimento all’applicazione alla vita di quanto meditato nella lectio. Ogni sezione si
conclude con alcune proposte di Spunti per la riflessione personale.
Lo stile è, da questo punto di vista, molto “pedagogico”, e interessante soprattutto per chi si accosta per la prima volta alla lectio.
Si tratta allora certamente di uno strumento molto valido, e consigliabile a tutti per favorire l’approccio alla lectio.
Enrico Mariani
A. Lipari, G.B. Dusmet-A.I. Schuster. Due monaci. Due pastori. Due
beati, Abadir, Palermo - Abbazia di San Martino delle Scale 2008,
124 p.
Se il Beato Ildefonso Schuster è figura nota anche al di fuori dell’ambito ecclesiale, se non altro per il contesto storico e le
vicende politiche che lo hanno coinvolto, molto meno nota è la
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personalità di un altro vescovo benedettino, anch’egli beato: Giuseppe Benedetto Dusmet.
Particolarmente indovinata risulta allora la scelta di questo “dittico”, con due benedettini di spirito totalmente contemplativo,
coinvolti in attività pastorali e sociali in cui ebbero modo di guadagnarsi la santità.
Simili in questo al loro grande predecessore, Gregorio Magno, i
due Beati, vengono sottratti al chiostro (verso il quale proveranno
sempre una intensa nostalgia), per accedere ad un ruolo “attivo”,
che certamente non poteva essere più distante dalla loro indole
contemplativa.
“Santi per tempi difficili” è il titolo di un paragrafo della Prefazione,
in cui si dice: “Due vescovi accomunati nella sorte difficile di servire la
Chiesa in tempi di difficoltà, di tensione, di sofferenza” (p. 8).
Il lettore non si aspetti però di trovare qualche semplice esaltazione agiografica, o qualche apologetica alquanto semplicistica.
In realtà, l’Autore, monaco dell’abbazia di San Martino della Scale,
docente alla Facoltà Teologica di Palermo e postulatore delle Cause dei Santi della Congregazione Cassinese, mette a frutto la sua
doppia competenza, monastica e teologica.
Il volume si presenta, infatti, come una trattazione sapienziale
e teologale delle figure dei due Beati, alla luce del carisma benedettino. Proprio questo è un elemento centrale: i due prelati non
perdono la loro caratteristica “benedettina” assumendo (per pura
obbedienza) un incarico pastorale, ma semmai la potenziano, portando i valori benedettini nel loro ministero episcopale. Vengono
messi in luce, infatti, tutti quegli aspetti provenienti dalla spiritualità della Regola che ridondano a favore del gregge affidato ai
due pastori. Ogni profilo comprende tre capitoli: “Monaco”, “Arcivescovo” e “Verso la beatificazione”. In quest’ultimo caso, sono
presenti due paragrafi: “Coordinate della spiritualità” e “Tensione
e travaglio”.
Quanto ai periodi complessi (dal punto di vista storico) in cui
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i due Beati si trovano ad operare, viene messa in luce soprattutto
la loro (si potrebbe dire), discretio: fermezza sui principi, mitezza e
mansuetudine nei toni.
Un punto da sottolineare è quello relativo alla iniziazione monastica dei due protagonisti, che, per il Dismet, inizia addirittura
a 5 anni, con l’entrata in monastero, come si usava a quei tempi. Lungi dall’essere un peso imposto, il lungo apprendistato nel
chiostro si rivela come un elemento formativo vitale e positivo.
In tempi in cui la formazione è sempre più decisiva (basti pensare
al Convegno di Monte Oliveto del 2002: “Vivere in Cristo. Linee
per una formazione permanente), questi insegnamenti del passato
possono mostrarsi di sorprendente attualità.
Si tratta di personalità eccezionali, senza dubbio, ma, come afferma Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, nella Presentazione, “I Santi si trasformano ai nostri occhi da irragiungibili modelli
in fraterni intercessori affinché imitiamo il loro generoso impegno
a rispondere alla chiamata del Signore” (p. 5).
È con questo spirito che si consiglia a tutti la lettura di questo
volume, vero scrigno di sapienza monastica, scienza teologia ed
efficacia espositiva.
Enrico Mariani
A. Montanari, Un viandante di regni. Thomas Merton, Abbazia
San Benedetto, Seregno 2007, 108 p. (Orizzonti monastici, 38)
La figura di Thomas Merton è ormai molto conosciuta, ma è
difficile dare una valutazione complessiva ed obbiettiva della sua
spiritualità, indubbiamente complessa.
Il volume in esame ha il pregio di non nascondere le difficoltà e
di mettere in luce l’innegabile presenza nel grande monaco trappista di uno “scivolamento” possibile verso il sincretismo religioso.
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Si tratta della rielaborazione di due lezioni tenute da Don Antonio Montanari nell’ambito della Scuola di Cultura Monastica
dell’Abbazia San Benedetto di Seregno.
L’Autore sottolinea, in particolare, l’intento di raggiungere il
centro della spiritualità di Merton: “Leggendo i suoi scritti, ho
cercato di cogliere il suo vissuto” (p. 8).
Il testo comprende due parti ed una Appendice. Nella prima
parte si dà un profilo biografico di Merton, con uno stile sobrio ed
essenziale, nella seconda si affronta il problema del rapporto con
le religioni orientali. In Appendice sono riportati due scritti di
Merton, la Lettera sulla vita contemplativa e I contemplativi e la crisi
di fede, oltre all’Omelia funebre di Dom F. Burns, abate trappista e
superiore di Merton stesso. Chiudono il testo una Cronologia della
vita e la Bibliografia scelta.
Nella prima parte si riportano indicazioni biografiche importanti
per comprendere la personalità di Merton, soprattutto in riferimento alla sua condizione di monaco trappista, e poi anche di maestro
dei novizi, nonché alla sua vocazione sostanzialmente eremitica.
Nella seconda parte, si sottolineano alcuni incontri con esponenti delle religioni orientali, in particolare con un monaco indù,
un esponente del Taoismo e uno studioso di Zen, e infine con il
Dalai Lama.
Molto interessanti sono i due scritti di Merton posti in Appendice. Il primo, la Lettera sulla vita contemplativa, costituice l’abbozzo di un “Messaggio ai contemplativi del mondo”, redatto su richiesta di Paolo VI.
Invece, I contemplativi e la crisi di fede, del 1967, costituisce un
messaggio “a più mani”. Oltre a Merton, vi hanno collaborato il
Procuratore Generale dei Certosini e Dom André Louf (tra l’altro, autore di un volume pubblicato nella stessa collana di quello
presentato). Il testo fu redatto in concomitanza con il Sinodo dei
Vescovi. Alcune affermazioni sono di grande attualità: “Da un lato,
la vita contemplativa claustrale non è altro che vita cristiana, ma
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vita cristiana vissuta in condizioni che favoriscono l’‘esperienza di
Dio’. Potrebbe essere descritta come una sorta di specializzazione
nella relazione con Dio, che ci mette nella posizione di offrire testimonianza di questo aspetto delle cose” (p. 86). L’ateismo è visto
come “prova”, come “notte oscura”, che “purifica” (p. 89), “ma la
notte della fede sfocia nella incrollabile certezza, posta nei nostri
cuori da Dio, che ha voluto così metterci alla prova” (p. 90).
L’Omelia funebre sottolinea il tema della “preghiera segreta”, e
la capacità di direzione spirituale di Merton. Inoltre, a proposito
della sua scomparsa tragica ed improvvisa, afferma: “La sua morte
può essere dolorosa per noi, ma per lui è una gioia, essendo il compimento della ricerca di Dio e della sua esperienza in Dio” (p. 97).
Infine, è da rimarcare lo spazio dato dal volume ai rapporti tra
Thomas Merton e Jean Leclecq.
Enrico Mariani
R. Nardin - G. Tangorra (edd.), Sacramentum caritatis. Studi e
commenti sull’esortazione apostolica postsinodale di Benedetto
XVI, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, 830 p.
(bibl. 775-804) (Dibattito per il millennio, 11).
Nell’esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, Benedetto XVI, in continuità con il magistero degli ultimi pontefici e
collegandosi direttamente alla sua prima enciclica Deus caritas est, ha
raccolto i frutti più maturi che sono emersi dall’XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-23 ottobre 2005). Le frequenti citazioni delle Propositiones finali e dei diversi testi di questo
sinodo, danno all’esortazione il suo autentico carattere di documento
post-sinodale. Il Papa ha raccolto i desideri dei vescovi, ma ha offerto
anche il proprio originale contributo per comporre un’opera ordinata
che si presenta come una piccola summa eucaristica.
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Il presente volume, proponendosi come atto di ricezione del
documento pontificio, nell’esplicito riferimento all’esortazione
apostolica, ha mantenuto l’impianto del volume suddiviso dalla
triplice articolazione del «mistero da credere» (lex credendi), «mistero da celebrare» (lex orandi) e «mistero da vivere» (lex vivendi).
I rimandi ai numeri dell’esortazione, che fanno da sottotitolo ai
diversi contributi, sono indicativi e intendono tracciare una pista
di lettura ragionata. L’idea è stata quella di tracciare un percorso
organico in modo da dare al volume sia una prospettiva sistematica, sia la possibilità di far emergere le molte implicazioni e i diversi
collegamenti interdisciplinari che il tema eucaristico suscita.
L’ampiezza del volume costituita da quasi 50 studi, arricchiti da
una bibliografia tematica di oltre 400 titoli (V. Marini e R. Nardin)
e da un articolato indice dei nomi, è offerta dalla collaborazione
dei docenti della Pontificia Università Lateranense. Più in dettaglio. Dopo un’introduzione a Sacramentum caritatis (R. Fisichella)
e un’analisi del rapporto tra l’esortazione postsinodale e l’XI Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi (M. Semeraro), si apre la
prima parte del volume ‑ «Eucaristia mistero da credere» ‑ in cui
si offrono contributi che evidenziano dell’Eucaristia la fondazione biblico-patristica, la riflessione storico-teologica e teologicosistematica. In particolare: Il riferimento biblico del Primo e del
Secondo Testamento (I. Cardellini, G. Odasso, A. Pitta); la riflessione patristica declinata in varie prospettive, dall’orizzonte pneumatologico (L. Dattrino), alla presenza di Agostino nella stessa
esortazione apostolica (R. Dodaro); l’approfondimento medievale
segnato dal passaggio dal primo al secondo millennio (P. Sguazzardo), dalle controversie Berengario - Lanfranco (S. P. Bonanni),
all’apporto di s. Tommaso (R. Ferri); lo sguardo alla riflessione
dell’Oriente cristiano in particolare tardobizantino (I. Spiteris)
nonché al Concilio Vaticano II e al magistero di Paolo VI (Ph. Chenaux). Sempre nella prima parte del volume, una serie di contributi
hanno posto in evidenza alcune valenze teologiche dell’Eucaristia,
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segnalate dalla stessa Sacramentum caritatis, per una comprensione
sistematica. Innanzitutto il riferimento cristologico attraverso il
Memoriale (G. Iammarrone). Quindi dell’Eucaristia è posto in risalto l’orizzonte pneumatologico (M. Bordoni); ecclesiologico sia
quale principio causale (A. Garuti), sia come comunione ecclesiale
(G. Tangorra). Alcuni contributi hanno focalizzato il rapporto con
altri sacramenti: l’iniziazione cristiana (P. Asolan), l’Ordine sacro
(C. L. Rossetti), il matrimonio (G. Grandis). Infine si è allargata la
prospettiva fino all’escatologia (G. Ancona) e al dialogo interreligioso (P. Selvadagi). La seconda parte del libro ‑ «Eucaristia mistero da celebrare» ‑ presenta in un primo momento il rapporto Lex
orandi e lex credendi (M. Augé), divenendo così punto d’incontro tra
le prime due parti del volume. Quindi, dopo l’analisi sull’apporto
liturgico offerto dal Concilio di Trento (V. Grossi), vengono proposti contributi di particolare rilevanza in ordine alla celebrazione
eucaristica: bellezza e liturgia (M. Serretti), ars celebrandi (A. Lameri), actuosa participatio (F. Marinelli), l’omelia (D. E. Staglianò),
l’orizzonte mistagogico (O. Pasquato), l’adorazione eucaristica (M.
Sensi), il sacrificio (B. Gherardini) e il suffragio per i defunti (R.
Gerardi). La terza parte del libro ‑ «Eucaristia mistero da vivere»
‑, dapprima offre il fondamento biblico all’affermazione centrale
della terza parte dell’esortazione postsinodale, la logikē latreía (R.
Penna). Quindi, alla luce dell’esortazione si colgono dell’Eucaristia le rilevanze teologico-antropologiche (I. Sanna), spirituali (E.
C. Rava), morali (M. Cozzoli, R. Tremblay), sociali (F. Felice, G.
Manzone), cosmologiche (A. Schütz), pastorali (S. Lanza, A. Mastantuono), interculturali sia in riferimento all’evangelizzazione
(M. Fuss, D. Biju-Duval), sia in rapporto al dialogo con l’estremo
Oriente (J.-S. Lee, G. Pasquale). Concludono il volume tre ulteriori, e concrete, prospettive del mistero da “vivere”: l’orizzonte
della santità vissuta da alcune figure esemplari (L. M. de Palma),
quello pedagogico sperimentato in famiglia (C. Palazzini) e quello
normativo offerto dal Diritto (A. Montan).
369

recensioni e segnalazioni

Per l’ampiezza dell’insieme dei contributi e per la sua prospettiva sistematica e interdisciplinare, questo saggio può essere utilizzato a vari livelli, sia didattico, sia quale occasione per un ulteriore
approfondimento delle tematiche esposte, anche grazie alla ricca
bibliografia segnalata.
La Redazione
R. Nardin, L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione
della chiesa. XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis
con commento di Rino Fisichella, Lateran University Press, Città
del Vaticano 2008, 1032 p. (Sinodo dei vescovi).
Il volume è costituito, nella sua parte centrale, dagli Atti dell’XI
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2005 sul
tema L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa.
L’Assemblea del Sinodo, com’è noto, esprime il punto culminante
del processo sinodale, il quale ha una lunga preparazione e un articolato seguito. La presente pubblicazione permette di seguirne
l’iter dal momento dell’annuncio del tema, con i relativi preliminari, fino all’Esortazione Apostolica Postsinodale (Sacramentum
Caritatis) e alla sua prima ricezione.
Il libro è strutturato in quattro parti.
Nella Prima, divisa in due capitoli, sono presi in esame gli elementi preparatori dell’Assemblea. Si evidenziano, nel Primo capitolo,
l’eredità di Giovanni Paolo II, le riunioni del Consiglio della Segreteria Generale, la preparazione dei Lineamenta e dell’Instrumentum
laboris e l’apporto di Benedetto XVI. Nel Secondo capitolo sono
ripresi sia i dati statistici e la metodologia dell’Assemblea sinodale
del 2005, offerti dal Segretario Generale, sia l’apertura ufficiale del
Sinodo con la celebrazione eucaristica e l’omelia del Papa.
Nella Seconda parte, divisa in quattro capitoli, vengono pubblicati tutti i lavori sinodali. Nel Primo capitolo si ripercorrono le pri370
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me sedici Congregazioni generali con le pubblicazioni integrali delle due riflessione di Benedetto XVI, della relazione introduttiva del
Segretario Generale (Nikola Eterović) e delle due Relatio - ante e post
- disceptationem del Relatore Generale (Card. Angelo Scola). Quindi
sono pubblicate le sintesi, precedute da un titolo esplicativo e seguite dall’indicazione della lingua originaria, di tutti gli interventi dei
Padri sinodali, dei Delegati fraterni, degli Uditori e delle Uditrici
nonché degli interventi in scriptis. Il Secondo capitolo è dedicato
alle sette sessioni dei Circoli Minori con gli interventi integrali dei
Relatori in Assemblea plenaria (XVII Congregazione generale). Il
Terzo capitolo si sofferma sulle elaborazioni del Messaggio del Sinodo (Nuntius) e delle Proposizioni (Prepositiones), che vengono pubblicate. Il Quarto capitolo presenta gli strumenti e la modalità con
cui sono stati divulgati le attività e i risultati dei lavori sinodali.
Nella Terza parte, in tre capitoli, si evidenziano gli eventi concomitanti e le conclusioni del Sinodo. Il Primo capitolo presenta gli
avvenimenti e i simboli nel contesto sinodale, tra cui: La commemorazione del XL anniversario del Sinodo, l’Enchiridion del Sinodo
dei Vescovi e la Cappella del Sinodo. Il Secondo capitolo espone
le conclusioni del Sinodo, in particolare attraverso due interventi del papa Benedetto XVI. Il Terzo capitolo tratta degli eventi
postsinodali: le riunioni del Consiglio Ordinario della Segreteria
Generale, l’elaborazione dell’Esortazione apostolica postsinodale
e l’aggiornamento dell’Ordo Synodi Episcoporum.
Nella Quarta viene pubblicata l’Esortazione Sacramentum Caritatis, seguita dalle due prime presentazioni di due protagonisti dell’XI
Assemblea Generale del Sinodo: il relatore generale (Card. Angelo
Scola) e il segretario generale (Nikola Eterović). Segue un importante
commento all’Esortazione di carattere teologico (Rino Fisichella).
Infine, vengono pubblicati in Appendice i testi della Segreteria
Generale del Sinodo, in particolare i Lineamenta, l’Instrumentum
Laboris, l’elenco dei partecipanti al Sinodo e delle varie Commissioni sinodali.
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Chiude il volume una nota bibliografica sull’Assemblea Generale ordinaria del Sinodo del Vescovi 2005 e un dettagliato indice
dei nomi.
L’ultima osservazione è di carattere ermeneutico. La pubblicazione dell’Esortazione Apostolica nello stesso volume che riporta,
precedendola, gli Atti del Sinodo, mette in evidenza la continuità tra i due momenti. Infatti, pur nella peculiare originalità che
presenta il documento pontificio dell’Esortazione Apostolica rispetto allo stesso Sinodo dei vescovi che l’ha ispirata, essa rimane,
tuttavia, postsinodale. In definitiva, la fondamentale ermeneutica
dell’Esortazione è offerta dal Sinodo dei vescovi ed è per questo
motivo che ha trovato posto nel presente volume anche la sua prima presentazione illustrata da due protagonisti del Sinodo.
La Redazione
P. Trianni, Il monachesimo non cristiano, Abbazia San Benedetto,
Seregno 2008, 186 p. (Orizzonti monastici, 39)
Ben note sono le vicende della vita monastica in Occidente. I
numerosi rami della famiglia benedettina, ad esempio, sono ampiamente studiati. Molto meno conosciute sono invece le tradizioni monastiche del mondo orientale.
Se, come affermano gli antropologi, l’esperienza della solitudine, del “deserto” è diffusa in tutti i popoli e le religioni, come un
sostrato culturale ineliminabile, si può allora dire che l’habitare secum benedettino esprime una categoria fondamentale della stessa
natura umana. Da qui possono essere gettati efficaci ponti per il
dialogo interreligioso. Un nome svetta su tutti, ed è quello di Thomas Merton. Se a questo si aggiunge il fatto che recentemente i
monaci buddhisti sono saliti alla ribalta delle cronache per le note
vicende del Myanmar – Birmania e del Tibet, allora il desiderio di
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saperne un po’ di più cresce in maniera esponenziale.
Particolarmente appropriata risulta dunque la pubblicazione
di questo denso compendio della “storia monastica” dell’Oriente,
che unisce i pregi dell’alta divulgazione alla competenza scientifica
nell’ambito della storia delle religioni.
Ogni Capitolo, infatti, è diviso in due sezioni. Nella prima si
danno alcune linee essenziali circa le tradizioni religiose considerate, mentre nella seconda si passa a vedere come l’aspetto monastico sia visto nelle suddette religioni. Tre sono i settori considerati: induismo, buddhismo e islamismo. Chiude il volume una
esauriente Nota bibliografica.
Il Capitolo Primo Il monachesimo induista è certamente indispensabile per evitare confusioni a livello di vulgata corrente: l’
“Oriente” non è solo buddhismo. Il panorama che appare è molto
variegato. Il “monachesimo” è presente nel mondo dell’induismo,
ma una differenza rispetto all’Occidente è notevole: i monaci vagi,
quelli che Benedetto condanna nella sua Regola, sono invece al
vertice delle “preferenze” dell’induismo: il monaco itinerante è
una figura tipica.
Più “classico” è invece il Capitolo Secondo Il monachesimo buddhista. Gli “arancioni” sono infatti figure conosciute, anche se
spesso senza molto approfondimento. Il Capitolo si suddivide in
due sezioni: nella prima si danno alcune indicazioni di base sulla
religiosità buddhista, nella seconda si specificano in dettaglio gli
aspetti monastici.
Con il Capitolo Terzo, Il monachesimo nell’Islam, si fa la conoscenza di un aspetto certamente poco noto al grande pubblico.
Con il suo rigido monoteismo, l’Islam “ufficiale” ha sempre guardato con ostilità (o tutt’al più con diffidente sospetto) quelle esperienze mistiche, che invece sono tanto diffuse nella spiritualità e
nel monachesimo occidentale. Se Dio è il totalmente Altro nel
senso più forte della assoluta trascendenza, il quaerere Deum in senso monastico diventa difficile, per i musulmani. Eppure esiste una
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tradizione “monastica” islamica, ed è quella dei sufi. Si apprende
così che sufi è la lana del vestito grezzo. Il problema è quello del
rapporto con l’Islam ufficiale. Inoltre manca nella religione musulmana una valorizzazione dell’ascetismo e soprattutto della castità.
Quindi i “monaci” musulmani spesso sono coniugati. Le “confraternite”, quanto di più simili ci può essere con il monachesimo
occidentale, sono composte di uomini e donne, che spesso vivono
nelle proprie case. Alcuni gruppi sono caratteristici, come i famosi
“dervisci danzanti”, che cercano nella danza di raggiungere l’estasi e l’unione con il divino. Esiste poi qualcosa di paragonabile ai
“monasteri” occidentali, e precisamente i ribat, sorta di “conventi
fortificati”, che venivano utilizzati anche per esigenze militari.
Questo volume costituisce dunque uno strumento essenziale ed
utilissimo per una panoramica il più possibile completa sul monachesimo contemporaneo.
Enrico Mariani
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a cura di Roberto Donghi
Fra i tesori del Rinascimento si pone la sagrestia di Santa Maria in Organo a Verona, considerata dal Vasari come la più bella
dell’epoca in Italia. La progettò fra Giovanni da Verona, monaco olivetano, artista geniale e versatile che vi lasciò la splendida
spalliera intagliata e intarsiata, considerata il suo capolavoro. La
vasta decorazione pittorica fu affidata a Francesco Morone, autore
di una galleria rara di personaggi storici dell’ordine benedettino.
Accanto a lui operarono il misterioso pittore Agostino e il figlio
di questi, nonché suo allievo, il celebre Domenico Brusasorzi; ad
entrambi si devono pregevolissimi Paesaggi, tema non comune in
edifici religiosi. Di recente hanno trovato sistemazione nella sagrestia sculture del XIV secolo provenienti dalla cripta, fra le quali
un prezioso polittico in pietra oggi attribuito al “Maestro del dossale di Santa Maria in Organo”. Per la prima volta le plurisecolari
vicende di questo monumento sotto l’aspetto storico e artistico,
con ampia documentazione inedita e illustrazioni policrome, sono
descritte nel bel volume di Luciano Rognini, La sagrestia di Santa
Maria in Organo. Le vicende storiche e artistiche della “più bella sagrestia
che fusse in tutta Italia”, Cierre Edizioni, Caselle di Sommacampagna (VR) 2007, pp. 138.
* * *
Domenico Zampieri detto il Domenichino affrescò, tra il 1609
e il 1610, la cappella dei Santi Nilo e Bartolomeo nell’Abbazia greca di Grottaferrata, raffigurando le sante Agnese, Cecilia e Francesca Romana, quest’ultima da poco canonizzata (29 maggio 1608).
Tre acqueforti, disegnate e incise da Vincenzo Ferreri (sec. XIX),
delle tre sante romane, sono pubblicate nel volume di Luigi De375
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voti,

Grottaferrata porta d’Oriente. Millenario dell’Abbazia di San Nilo
1004 - 2004, Grottaferrata 2003, p. 130. Di questo dipinto di Santa
Francesca Romana del Domenichino, esiste un’incisione più antica a bulino di Girolamo Carattoni, su disegno di Pietro Tedeschi
(sec. XVIII).
* * *

Quella che è stata definita “Montecassino della Sicilia”, ossia
l’abbazia benedettino – olivetana di Santa Maria del Bosco a Calatamauro, situata nel triangolo Contessa Entellina – Bisacquino –
Giuliana, è stata oggetto di un Convegno di studi storico – artistici svoltosi in due giornate, il 17 e 18 aprile 2004, a Chiusa Sclafani,
nella chiesa olivetana di San Leonardo, e presso la stessa abbazia,
per iniziativa dei comuni viciniori interessati alla sviluppo socio
– economico e culturale del territorio. Gli Atti di quelle giornate
sono stati pubblicati, con il patrocinio culturale della Provincia
Regionale di Palermo, in un ponderoso volume in carta patinata:
L’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro, a cura di Antonino Giuseppe Marchese, Palermo 2006 (Ristampa della prima
edizione 2007), pp. 582. Dopo i saggi aventi per argomento il
territorio di Calatamauro (Prima sezione), viene scandagliata la
plurisecolare storia dell’abbazia, dalle origini due –trecentesche
come eremo dei Fraticelli, al priorato poi abbazia benedettina,
passata nel 1491 ai monaci olivetani che la mantennero sino alla
soppressione, nel 1784, per volontà del viceré Caracciolo. Affidata un decennio dopo dal governo borbonico agli agostiniani
della Consolazione di Palermo, veniva soppressa definitivamente
con le leggi eversive dell’asse ecclesiastico emanate nel 1866 – 67
dallo Stato unitario. In seguito fu acquistata all’asta dalla famiglia
Ferrantelli i cui eredi la detengono a tutt’oggi. Diverso invece il
destino della chiesa abbaziale. Affidata alla diocesi di Monreale,
il cui arcivescovo ne detiene il titolo di abate, ha subito, negli
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anni post – terremoto della Valle del Belice (1968), un pauroso
crollo che ne ha risparmiato solo il prospetto settecentesco con il
campanile, mentre delle opere d’arte, alcune sono state trafugate,
altre sono state trasferite nei musei del capoluogo (Seconda sezione). Infine, l’ultima parte del volume (Terza sezione), è dedicata ai monasteri olivetani dipendenti : Santa Maria dello Spasimo
a Palermo (1509), trasferito poi in Santo Spirito (1573) e successivamente in San Giorgio in Kemonia (1745), oggi parrocchia San
Giuseppe Cafasso; Santa Maria di Marineo (1556); San Leonardo
di Chiusa Sclafani (1624) e la SS. Trinità di Giuliana (1648). La
ricchezza dei contributi (ben 41), la pubblicazione di documenti
inediti e le ottanta tavole a colori con vedute prospettiche dell’abbazia e delle opere d’arte, con dipinti concernenti l’iconografia
del Beato Bernardo Tolomei e di Santa Francesca Romana, non
possono non far nascere l’auspicio, che è stato anche l’intento dei
promotori, del recupero e della valorizzazione di questo ingente
patrimonio storico – artistico.
* * *
Ai restauri eseguiti nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore
tra il 1925 e il 1937, sotto la direzione dell’architetto restauratore
Egisto Bellini (1877-1955) della Soprintendenza di Siena, accenna
brevemente Dominga Bianchini, Egisto Bellini e il restauro delle
porte di Siena (1027-1937), nel “Bullettino Senese di Storia Patria”,
CXIII (2006). p. 304: “Gli interventi principali consistettero
nella ricostruzione dell’antica torre fregiata di merlature guelfe
interamente celate dalla copertura, nella demolizione dell’antica
farmacia e nella risistemazione dell’antica foresteria. Nel complesso monastico ripristinò il refettorio e all’interno di esso riaprì le antiche finestre gotiche, fece rifare i postergali e ripulire
gli affreschi. In ultimo cambiò la forma e modificò la posizione
della scala per accedere alla biblioteca: tolse la modesta rampa
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addossata alla parete e ne fece costruire una in travertino a doppia rampa e a semicerchio. All’interno della biblioteca posizionò
i corali, che aveva appositamente disegnato e fatto realizzare in
ferro battuto, e, infine, nella sagrestia fece demolire tutto quello
che apparteneva all’epoca barocca, ripristinando e valorizzando
ciò che fu del periodo gotico. In questa occasione, nel rispetto
della riconoscibilità dell’opera di restauro, venne apposta una
targa a memoria degli interventi eseguiti, che ancora oggi si può
leggere sotto la doppia rampa di scale nel vestibolo della biblioteca.
* * *
Notizie su don Stefano Bonsignori (1534-1589), monaco olivetano fiorentino, nominato dal Granduca di Toscana Francesco I,
cosmografo di corte nel 1576, si leggono nel contributo di Cristina Poggi, La Sala delle Carte Geografiche, nel volume Palazzo Vecchio
officina di opere e di ingegni, a cura di Carlo Francini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2006, pp. 170-175. Il Bonsignori realizzò,
dal 1576 al 1585, diciannove tavole nel ciclo della Gurdarboba Ducale di Palazzo Vecchio a Firenze, sugli sportelli dei grandi armadi
intagliati, ma la sua attività cosmografica fu rivolta, oltre che a lavori cartografici, come le carte corografiche del Dominio fiorentino
e del Dominio senese del 1584, anche alla realizzazione di strumenti
scientifici, matematici e astronomici, come i quadranti e gli orologi, conservati al Museo della Scienza di Firenze. La prima tavola
eseguita, dopo la nomina a cosmografo di corte, è La Francia (fig.
4, p. 174), a cui fecero seguito le regioni europee Spagna, Germania
e l’Italia (1578), opera molto accurata. Le altre tavole dedicate al
vecchio continente sono la Schiavonia (regione slava) e la Grecia
(1585). Bonsignori realizzò anche dieci tavole dell’Africa – la prima
fu l’Egitto (fig. 5, p. 174) nel 1578 – contraddistinte dalla elegante
cura di particolari.
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* * *
Le vicende del monastero di Santa Caterina Novella a Galatina
(Lecce), sono state ripercorse brevemente da Donato Giordano,
I 500 anni del complesso monumentale di San Biagio e la presenza degli
Olivetani a Galatina (e nel Salento), “Nicolaus” 34 (2007), fasc. 2, pp.
183-191. È il testo della conferenza tenuta dal nostro confratello,
priore del monastero di Picciano (Matera), a Galatina, nell’ambito
delle celebrazioni per i 500 anni della fondazione del monastero olivetano. Chiamati da Alfonso II d’ Aragona nel 1494 a Santa Caterina, nel Castello di San Pietro in Galatina per subentrare
ai frati minori che gestivano una chiesa con annesso convento e
ospedale dedicati a Santa Caterina d’Alessandria, dopo una lunga
controversia con questi ultimi, si giunse nel 1507 ad un accordo
con il quale la chiesa e il convento ritornavano ai minori, mentre
l’ospedale e il feudo rimanevano agli olivetani. Così i monaci, in
quello stesso anno, iniziarono la costruzione di un nuovo monastero, fuori delle mura della città, con la chiesa dedicata a Santa
Caterina, detta “Novella”, per distinguerla da quella che avevano
dovuto abbandonare. Soppresso il monastero nel 1807, la chiesa
prese la denominazione di San Biagio, dalla Confraternita che nel
1891 vi stabilì la sua sede mantenendola aperta al culto, fino all’erezione della parrocchia nel 1970. Tra le diverse iniziative delle celebrazioni centenarie, la parrocchia ha curato la pubblicazione di
una piccola guida illustrata: Salvatore Bello, Chiesa di San Biagio
già Santa Caterina Novella a Galatina, Edizioni il Campanile, Galatina 2007, pp. 41. Un ruolo particolare nella storia del monastero
galatinese va senz’altro riservato all’abate don Gaspare Frattasi
(1600-1654), che fu anche abate generale nel triennio 1643-1645,
il cui sepolcro, conservato nella chiesa, con una lunga epigrafe, ne
loda la limpidezza di costumi e di dottrina, la carità verso i poveri
e gli ammalati dell’ospedale, l’instancabile attività nel restaurare e
ampliare chiesa e monastero.
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* * *
Brevi notizie sui monasteri olivetani di Settignano (pp. 63-64),
San Miniato al Monte (pp. 125-130), quest’ultimo denominato
“Convento di San Miniato” (sic!), e l’archicenobio di Monte Oliveto Maggiore (pp. 165-166), si possono leggere nel volume di Foresto Niccolai, Oasi di serenità e di pace. Monasteri e Conventi di Firenze
e della Toscana, Polistampa, Firenze 2007.
* * *
Nel volume Margherita Marchi (1901-1956) e le origini delle Benedettine di Viboldone. Saggi e ricerche nel 50° della morte, a cura di Mauro
Tagliabue, Vita e Pensiero, Milano 2007, l’ampio e documentato
saggio di Maria Clemente Moro, Per uno studio dell’epistolario di
Margherita Marchi. Inventario delle lettere (1918-1955), a p. 295 vengono segnalate le poche lettere del carteggio intercorso tra la madre
Marchi e l’abate Placido Lugano agli inizi del 1946. La lettera della
Marchi venne scritta in risposta a una richiesta dell’abate che desiderava far conoscere attraverso la rubrica Note benedettine, da lui
tenuta su “L’Osservatore Romano”, la recente ma già ben avviata
fondazione monastica di Viboldone.
* * *
Costerà centomila euro il restauro del Compianto sul Cristo morto,
il gruppo di statue di terracotta a grandezza naturale, conservato
nella chiesa del monastero di Monte Oliveto di Napoli, oggi chiesa di Sant’Anna dei Lombardi. L’opera, del 1492, commissionata
all’artista modenese Guido Mazzoni, dalla regnante casa d’Aragona, ha urgente bisogno di interventi di recupero per le numerose
fratture. Inoltre per una corretta lettura dell’opera si dovrà tentare
di recuperare l’antica architettura scenica riconsiderando, alla luce
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delle direzioni degli sguardi, l’attuale posizione semicircolare dei
personaggi intorno al Cristo deposto. Attualmente da sinistra ci
sono Giuseppe d’Arimatea (che ha le fattezze di Alfonso d’Aragona), Maria di Cleofa, Maria Maddalena, la Madonna, l’apostolo
Giovanni, Maria Salomè e Nicodemo (con le sembianze di Ferrante d’Aragona). Ne dà notizia “Il Giornale dell’arte”, n. 275, aprile
2008.
* * *
L’edizione delle lettere e dei colloqui in volgare mantovano,
che la beata Osanna Andreasi, terziaria domenicana, profetessa di
corte a Mantova, intessé per più di vent’anni con fra Girolamo
Scolari, monaco olivetano e suo figlio spirituale nonché suo primo
biografo, è stata curata da Gianni Festa e Angelina Roncelli,
Osanna Andreasi da Mantova, 1449-1505. La santa dei Gonzaga. Lettere
e colloqui spirituali. Mantova – Bologna, Casandreasi – Edizioni studio domenicano, 2007, pp. 296.
* * *
In una recente monografia su Luigi Miradori detto il Genovesino (Lia Bellinghi, Genovesino, Mario Congedo Editore,
Galatina 2007), vengono pubblicate e descritte due opere di
provenienza olivetana: Miracolo del beato Bernardo Tolomei (olio
su tela, 260 x 180 cm), dipinto per il monastero di San Lorenzo
a Cremona, oggi nella chiesa di San Siro a Soresina (Cremona),
ammiratissimo dalla storiografia settecentesca locale, ritrae il
fondatore durante l’erezione dell’abbazia di Monte Oliveto,
quando una forza diabolica impediva ai muratori di sollevare un
masso (p. 19. 74 e tav. 12) e Monaco olivetano della famiglia Pueroni
(olio su tela, 142,5 x 97 cm), Milano, collezione privata. La fama
della “grande facilità” nel “ritrarre di naturale” tramandata dalle
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fonti settecentesche è confermata appieno dai pochi esempi
superstiti, fra i quali, vertice insuperato, è questo ritratto. Considerato capolavoro di Francesco de Zurbaràn fino alla corretta attribuzione da parte di Roberto Longhi nel 1951, quando
si trovava presso la Hispanic Society of America di New York
dalla quale è passato nel 2005 in una collezione privata milanese. La figura del giovane monaco, estratta dalla pala olivetana
oggi a Soresina, si carica di un intenso naturalismo legato al
magistrale uso della luce, che ne marca appunto l’ascendenza
spagnola (p. 20, 74, tav. 13).
* * *
La cittadina di Spinea, in provincia di Venezia ma in diocesi
di Treviso, che ha come patrona Santa Francesca Romana, per il
IV Centenario della sua Canonizzazione (1608-2008), ha provveduto al restauro della pala d’altare con Santa Francesca Romana
e l’angelo (olio su tela, 300 x 160 cm), opera di Odoardo Fialetti,
della prima metà del XVII secolo, conservata nella chiesa parrocchiale dei Ss. Vito e Compagni Martiri. Per la presentazione
del restauro nella festa della santa, il 9 marzo, l’Assesorato alla
Cultura del Comune di Spinea ha pubblicato un fascicolo illustrato (Santa Francesca Romana. L’opera restaurata di Odoardo Fialetti della Chiesa dei Ss. Vito e Compagni di Spinea, Spinea 2008, pp.
27) con tre brevi contributi sulla diffusione del culto della santa
romana nel Veneto da parte dei monaci olivetani e del monastero di S. Maria in Organo a Verona, sull’autore della pala, Odoardo Fialetti, originario di Bologna ma operante a Venezia, non
solo come pittore ma anche come incisore (a p. 18, ill. 13, viene
pubblicata una sua incisione intitolata Monaci di Monte Oliveto,
tratta da un suo volumetto di incisioni, Venezia 1628) e infine
una relazione sul restauro della pala.
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* * *
Il volume Andrea Mantegna. La Pala di San Zeno. La Pala Trivulzio.
Conoscenza – conservazione – monitoraggio, a cura di Flavia Pesci e Lucia Toniolo, Marsilio Editori, Venezia 2008, pp. 274, raccoglie gli
atti della giornata di studio tenutasi in occasione delle celebrazioni
per il V Centenario della morte di Andrea Mantegna (1506-2006),
a Verona, palazzo della Gran Guardia, il 5 dicembre 2006. Quella
che oggi è conosciuta come la Pala Trivulzio perché acquistata
dai marchesi Trivulzio nel 1791 e oggi conservata alla Pinacoteca
del Castello Sforzesco di Milano, a cui è dedicata la seconda parte del volume (pp. 143-263), rappresenta la Madonna in gloria tra i
santi e angeli cantori, autenticata dalla firma del suo artefice, Andrea
Mantegna, seguita dalla data “1497 15 augusti”, che indica l’anno
e il giorno della sua collocazione nella chiesa del monastero di S.
Maria in Organo a Verona. Dei quattro santi raffigurati, Giovanni
Battista, Gregorio Magno, Benedetto e Girolamo, san Benedetto
è rivestito della bianca cocolla olivetana.
* * *
Il dipinto di Nicolas Poussin, Visione di Santa Francesca Romana, del 1656 (olio su tela, 125 x 102 cm), conservato al Musée du
Louvre a Parigi, per lungo tempo era stato ritenuto scomparso,
e fu ritrovato solo alla fine degli anni Novanta. Per dar forma al
tema, l’annuncio della fine della peste a Roma, Poussin combinò
citazioni tratte da Raffaello (un angelo dell’affresco della Cacciata
di Eliodoro dal tempio in Vaticano), dall’antichità classica (la statua
di un gladiatore e la figura del Niobide morente) e da una rappresentazione contemporanea di Santa Cecilia dello scultore Cesare
Maderno: Henry Keazor, Nicolas Poussin 1594-1665, Taschen, Koln
2008, p. 69.
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Concerto della Scuola di Teologia dell’Abbazia San Benedetto di Seregno
nell’anno 1909.
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I Chierici dell’Abbazia San Benedetto di Seregno con il loro decano e insegnante di filosofia don Gioacchino Aldinucci
(seduto nel centro) nell’anno 1919.

immagini DI ARCHIVIO

385

immagini DI ARCHIVIO

Gruppo di probandi dell’Abbazia di San Benedetto di Seregno nell’ottobre 1923 con don Gerardo Bianchi. Il quarto
ragazzo da sinistra è Luigi Dell’Orto, poi don Mauro (morto nel 2002).
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I Chierici dell’Abbazia San Benedetto di Seregno con il loro decano don Aurelio Longoni (seduto) nel 1925. Da sinistra:
don Raffaello Pinzuti, don Teodoro Capra, don Ildefonso Colombo, don Isidoro Minucci, don Costantino Galassi.
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La Schola Cantorum (monaci e postulanti) dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore con il maestro don Tommaso Sala
(secondo da sinistra) nell’anno 1928.
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I partecipanti al II Incontro Internazionale di giovani monaci e monache olivetani, Monte Oliveto 30 giugno - 6 luglio
2008, insieme alla comunità di Monte Oliveto. Vedere l’articolo « Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres
et sorores in unum », p. 286
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Incontro Giovani di Monte
Oliveto: Un momento di
preghiera davanti al Crocifisso
del 1200 proveniente dalla
Chiesa della SS.ma Trinità
di Arezzo, davanti al quale i
fondatori di Monte Oliveto
ricevettero l’abito monastico
il 29 marzo 1319

Dettaglio del crocifisso
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Dom Philibert Zobel, abate emerito dell’Abbazia di Bec-Hellouin, 1921 –
2008. Vedi necrologio p. 331
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Vedere l’articolo «De Mesnil Saint-Loup à Moustier-en-Fagne », p. 334. Da sinistra verso destra, fr. Bernard, sr.
Emmanuelle, sr. Nadezda, Mère Christine, fr. Bertrand, fr. Etienne, sr. Sophia, fr Jean-Eric, fr. Guillaume, fr. Jérôme,
fr. Emmanuel.
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Vedere l’articolo «L’inaugurazione del monastero san Bernardo Tolomei in Guatemala
», p. 336. Il nuovo monastero.

La comunità del monastero S. Bernardo Tolomei in Guatemala.
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Vedere l’articolo « L’Oliveto Illustrato». La Raccolta d’arte sacra
dell’Abbazia di San Miniato al Monte », p. 343.
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immagini

«Dove si tocca il silenzio con le mani» (anno 2007; cm. 110 x 110). Opera
pittorica di Giuseppe De Bartolo, oblato dell’Abbazia di Monte Oliveto,
esposta all’ultima personale mostra dell’artista, Palazzo Comunale di
Buonconvento 26 giugno - 6 luglio 2008. Vedere la recensione della Mostra,
p. 358
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