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il NOSTrO FONdATOrE riTrOVATO?

la Canonizzazione del nostro Fondatore Bernardo Tolomei 
compiuta dal Santo Padre Benedetto XVI il 26 aprile 2009 in Piaz-
za San Pietro a Roma, è venuta a colmare un’attesa plurisecolare 
e a provocare una grandissima gioia nell’intera e variegata fami-
glia olivetana (monaci, monache, monache-oblate, suore, oblati, e 
oblate laici). Ma, ancor più, ha avuto la sorpresa dell’inedito. Un 
colpo di scena da parte della Provvidenza che ci lascia salutarmen-
te spiazzati, perché ci provoca a ridare smalto, freschezza e vita-
lità alla nostra amata Congregazione: a meglio riflettere in questo 
preciso momento della sua storia, segnato da brividi di precarietà 
ma anche da sussulti di vitalità. Non un punto di arrivo, ma di 
partenza!

Quest’evento di grazia che sarà un po’ l’orizzonte del Capitolo 
Generale 2010 non può avere solo il fascino della commemora-
zione, ma anche la felice opportunità, se non di riscoprire, per lo 
meno di conoscere ancora meglio, la personalità di san Bernar-
do Tolomei, anzi di avere come l’impressione di incontrarlo in un 
modo ravvicinato, e soprattutto la forza trainante del paradigma 
sul “come” ha voluto la sua famiglia benedettina. Proprio per que-
sto è più che opportuno questo numero unico dedicato a san Ber-
nardo Tolomei.

Abbiamo delle radici e delle caratteristiche dalle quali non pos-
siamo prescindere; è anche utile farle conoscere al popolo di Dio. 

Il carisma monastico suscitato dallo Spirito Santo nel nostro 
Fondatore e riconosciuto autentico dalla Chiesa con Papa Cle-
mente VI il 21 gennaio 1344, è un dono grande e tocca a noi, suoi 
figli e figlie spirituali, custodirlo con fedeltà dinamica disposti al 
germinare e allo sviluppo di possibili virtualità genetiche in esso 
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contenute. Ma anche amorevolmente attenti a non annacquare ciò 
che è sostanziale, costitutivo e caratterizzante, così come ci viene 
ricordato dai primi otto paragrafi delle nostre Costituzioni, che 
evidenziano il “Profilo e natura della Congregazione”. Altrimenti 
sarebbe come una eredità senza testamento! Come suoi figli non 
possiamo giocare al ribasso circa questa sua precisa consegna.

Dall’intuizione all’istituzione. Il progetto monastico nato dal 
cuore di san Bernardo Tolomei si esprime con la sua chiara vo-
lontà di fare della nostra Congregazione un unum corpus che ha 
trovato una sua applicazione nella configurazione giuridica dei vari 
testi costituzionali, che si sono succeduti nei tempi. Dovremmo 
impegnarci di più nel saper riprodurre anche come Congregazione 
l’icona della Trinità. le comunità olivetane dovrebbero essere riu-
nite intorno all’unico tavolo del carisma di san Bernardo Tolomei, 
con le loro rispettive fisionomie, in una convivialità di legittime 
differenze (v. Cost. n°5). Comunità uguali ma distinte (per una se-
rie di fattori) che vivono così in profondità la reciproca comunione 
che insieme fanno quel solo corpo – unum corpus - che è la nostra 
Congregazione. Accomunate dallo stesso carisma, trattengono sì 
ciò che fa parte del loro identikit personale, dovuto alla storia, 
a tradizioni, al contesto socio-culturale, a sensibilità diverse, ma 
vivendolo in un forte senso di appartenenza operativa all’unum 
corpus della Congregazione in uno sviluppo crescente della vo-
lontà di comunione. 

In confidenza di padre: quando nel 1992, come pure nel 1998 e 
nel 2004, ho ricevuto dalla fiducia dei confratelli capitolari il servi-
zio come vostro Padre Abate Generale, mi è sembrato importante 
ricevere il sogno comunionale del nostro Fondatore e impegnar-
mi a dare alla sua volontà di comunione fra monaci e Comunità 
un’attualizzazione nell’oggi. Da un sogno consegnato a un sogno 
realizzato? Penso di sì, nonostante alcuni revisionismi di tipo ne-
gativo; sì - lo riconosco - non solo resta molto da fare, ma cammin 
facendo, ho maturato la convinzione che sono necessarie alcune 
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calibrature e precisazioni. Ma non mancano i fermenti pasquali in 
questa direzione!

Dedicare questo numero unico a san Bernardo Tolomei non è 
fare una memoria nostalgica, ma è anche profezia sull’avvenire, se 
restiamo aperti e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Bernardo 
Tolomei e i suoi compagni restarono aperti all’illuminazione e alla 
forza propulsiva e creativa dello Spirito Santo, come ben descrive 
il nostro primo storico, Antonio da Barga, nel suo Chronicon: “di-
vino afflati spiritu a nugis saecularibus alienantes, in silen-
tio maximi, in oratione assidui, laborabant quoque manibus 
suis, ad Deo laudes reddendum alacres erant” (Chr. 2-3) e così 
attuarono in modo crescente quella volontà di comunione, quel-
la koinonia progettata, o meglio, ricevuta dal nostro san Bernardo 
come particolare carisma: “existentes unanimiter in religione 
uno tamen animo et voluntate” (Chr. 13).

+ Michelangelo Tiribilli
Abate generale
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NOTrE FONdATEur rETrOuVé?

la canonisation de notre Fondateur Bernardo Tolomei faite par 
le Saint Père Benoît XVI le 26 avril 2009, place Saint Pierre à 
Rome, est venue répondre à une attente multiséculaire et a suscité 
une très grande joie dans toute la diversité de la famille olivétai-
ne (moines, moniales, moniales-oblates, sœurs, oblats et oblates 
laïcs). Mais de  plus, elle a constitué une surprise inattendue. Un 
coup de théâtre de la Providence, qui nous laisse salutairement 
pris à contre-pied, parce que il nous provoque à redonner ardeur, 
fraîcheur et vie à notre chère Congrégation : à mieux considérer ce 
moment précis de son histoire, marqué par des signes de précarité 
mais aussi des sursauts de vitalité. Non pas un point d’arrivée mais 
de départ !

Cet évènement de grâce qui constituera un peu l’horizon du 
Chapitre Général 2010 ne peut avoir seulement le charme d’une 
commémoration, mais donne en plus l’heureuse opportunité, si-
non de redécouvrir, au moins de connaître encore mieux la per-
sonnalité de saint Bernard Tolomei, et bien davantage, d’avoir 
comme l’impression de le rencontrer de manière rapprochée, avec 
surtout l’impulsion du paradigme sur « comment » il a voulu sa 
famille bénédictine. C’est justement pour cela que ce numéro uni-
que consacré à saint Bernard Tolomei, est opportun.

Nous avons des racines et  des caractéristiques dont nous ne 
pouvons faire abstraction ; il est aussi utile de les faire connaître 
au peuple de Dieu.

le charisme spirituel suscité par l’esprit Saint chez notre Fon-
dateur et dont l’authenticité a été reconnue dans l’eglise par le 
Pape Clément VI le 21 janvier 1344, est un grand don et il nous 
appartient, à nous ses fils et filles spirituels, de le garder avec une 
fidélité dynamique, ouverts à la germination et au développement 



8

eDITORIAl

des virtualités génétiques possibles qui pourraient y être conte-
nues. Mais aussi attentifs avec amour à ne pas diluer ce qui est 
substantiel, constitutif et caractéristique, comme  cela est rappelé 
dans les huit premiers paragraphes de nos Constitutions qui tra-
cent le « profil et la nature de la Congrégation ». Autrement cela 
constituerait un héritage sans testament ! en tant que ses fils nous 
ne pouvons pas revoir à la baisse ce  qu’il nous a remis là.

De l’intuition à l’institution. le projet monastique né du cœur 
de saint Bernard Tolomei s’exprime dans sa claire volonté de faire 
de notre Congrégation un unum corpus qui a trouvé sa réalisa-
tion dans le profil juridique des différents textes constitutionnels 
qui se sont succédés au cours des temps. Nous devrions nous ef-
forcer davantage de reproduire, également en tant que Congréga-
tion, l’icône de la Trinité. les communautés olivétaines devraient 
être réunies autour de l’unique table du charisme de saint Bernard 
Tolomei, avec leurs physionomies respectives, dans une convivia-
lité de différences légitimes (cf. Constitutions n°5). Communautés 
égales mais distinctes (en raison de différents éléments), qui vivent 
ainsi en profondeur la communion réciproque, laquelle leur per-
met de réaliser ensemble ce corps unique – unum corpus- qu’est 
notre Congrégation. Unies par le même charisme, elles conser-
vent bien ce qui fait partie de leur identikit personnel, du à l’hi-
stoire, aux traditions, au contexte socio-culturel, aux sensibilités 
diverses, mais en le vivant avec un sens fort d’une appartenance 
effective à l’ unum corpus de la Congrégation et dans un progrès 
continu de la volonté de communion. Une confidence de père : 
quand en 1992, 1998 et 2004, j’ai reçu de la confiance des frères 
capitulaires le service d’être votre Abbé Général, il m’a semblé im-
portant d’accueillir le rêve de communion de notre Fondateur et 
de m’employer à donner à sa volonté de communion entre moines 
et entre communautés, une actualisation pour aujourd’hui. est-on 
passé d’un rêve transmis à un rêve réalisé ? Je pense que oui, malgré 
quelques révisionnismes de type négatif ; oui – je le reconnais- non 
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seulement il reste beaucoup à faire, mais chemin faisant a mûri en 
moi la conviction que sont nécessaires quelques ajustements et 
précisions. Mais il ne manque pas de ferments pascals dans cette 
direction !

 Consacrer ce numéro unique à Saint Bernard Tolomei 
ne constitue pas un souvenir nostalgique, mais est aussi une pro-
phétie concernant l’avenir, pourvu que nous restions ouverts et 
que nous nous laissions guider par l’esprit Saint. Bernard Tolomei 
et ses premiers compagnons restèrent ouverts à l’illumination et 
à la force de propulsion et de création de l’esprit Saint, comme le 
décrit bien notre premier historien, Antonio de Barga, dans son 
Chronicon : « divino afflati spiritu a nugis saecularibus alie-
nantes, in silentio maximi, in oratione assidui, laborabant 
quoque manibus  suis,  ad Deo  laudes reddendum alacres 
erant » (Chr. 2-3). et ainsi ils réalisèrent cette volonté de commu-
nion, cette koinonia projetée, ou mieux, reçue de notre saint Ber-
nard, comme son charisme particulier : « existentes unanimiter 
in religione uno tamen animo et voluntate » (Chr. 13).

+ Michelangelo M. Tiribilli
 Abbé Général

Traduction française
d. Jean-Gabriel Personnaz
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Our FOuNdEr rEdiSCOVErEd?

The canonization of our founder Bernard Tolomei by our Holy 
Father Benedict XVI on April 26, 2009, at St. Peter’s Square in 
Rome, fulfilled a wait of many centuries and caused a very gre-
at joy in the entire multi-faceted Olivetan family (monks, nuns, 
oblate-nuns, sisters, oblates, and lay oblates). But, still more, it 
was a gift for its element of fresh good news. A dramatic turn of 
events on the part of Providence which totally surprised us, since 
it encourages us to give back a shining freshness and vitality to 
our beloved congregation. We have to better reflect on this preci-
se moment of its history, marked by shivers of frailty but also by 
starts of vitality. Not a point of arrival, but of departure!

This graced event which will shape a bit of the horizon of the 
General Chapter 2010 cannot be simply the fascination of com-
memoration, but also the happy opportunity, if not to rediscover, 
at least to know better still, the personality of St. Bernard To-
lomei, or rather to have the impression of encountering him in 
a way brought close, and above all the strength drawn from the 
paradigm on the “why” he willed his Benedictine family. For just 
this reason it is more than opportune that this unique issue be 
dedicated to St. Bernard Tolomei.

We have some roots and characteristics from which we cannot 
prescind; it is also useful to make them known to the People of 
God. 

The monastic charism aroused by the Holy Spirit in our founder 
and recognized authentic by the Church with Pope Clement VI 
on January 21, 1344, is a great gift and it is our responsibility as 
his spiritual sons and daughters, to guard it with dynamic fide-
lity disposed to the flowering and to the development of gene-
tic virtual possibilities contained in it. But also lovingly attentive 
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to not watering down that which is substantial, constitutive, and 
characteristic as we are reminded by the first eight paragraphs of 
our constitutions, which present the “Profile and Nature of the 
Congregation.” Otherwise it will be like an inheritance without 
witness! As his children we cannot gamble on his precise legacy.

From intuition to institution. The monastic project born from 
the heart of St. Bernard Tolomei expresses itself with his clear 
desire to make of our Congregation an unum corpus which found 
its application in the juridical configuration of several constitutio-
nal texts, which succeeded each other in time. We must commit 
ourselves more fully in knowing how to reproduce as a congre-
gation the icon of the Trinity. The Olivetan communities should 
be gathered around the single table of the charism of St. Bernard 
Tolomei, with their respective profiles, in a shared life of legitima-
te differences (see Const. n° 5). Communities equal but distinct 
(for a number of reasons) who thus live in depth the reciprocal 
communion which together makes that single body – unum cor-
pus – which is our Congregation.  Joined by the same charism, 
they maintain that which makes up their personal identity, due to 
historical traditions, to the socio-cultural context, to diverse sen-
sitivities, but living it in a strong sense of operative belonging to 
the unum corpus of the Congregation in a growing development 
of the desire for communion. 

In confidence as father I say: when in 1992, as well as in 1998 
and in 2004, I received from the trust of the capitulars the service 
as your Father Abbot General, it seemed important to me to recei-
ve the communal vision of our founder and to commit myself to 
giving his desire for communion among monks and communities a 
realization for today. From an envisioned dream to a materialized 
one? I think so, notwithstanding some revisionisms of a negative 
type; yes – I recognize it – not only does much remain to be done, 
but along the way, I arrived at the conviction that some calibra-
tions and clarifications are necessary. But we are not lacking Pa-
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schal fermentations in this direction!
Dedicating this single issue to St. Bernard Tolomei is not to 

make a nostalgic memory, but is also prophecy on the future, if 
we remain open and allow ourselves to be guided by the Holy Spi-
rit. Bernard Tolomei and his companions remained open to the 
illumination and to the energetic and creative power of the Holy 
Spirit, as our first historian, Antonio da Barga, described so well 
in his Chronicle: “divino afflati spiritu a nugis saecularibus 
alienantes, in silentio maximi, in oratione assidui, labora-
bant quoque manibus suis, ad Deo laudes reddendum ala-
cres erant”(Chr. 2-3). And so they carried out in an ever growing 
way that desire for communion, that koinonia projected, or better, 
received by our St. Bernard as a particular charism: “existentes 
unanimiter in religione un tamen animo et voluntate” (Chr. 
13).

+ Michelangelo M. Tiribilli
Abbot General

Translation by br. Stephen Coffey
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O NOSSO FuNdAdOr rEENCONTrAdO?

A canonização de nosso Fundador Bernardo Tolomei, realizada 
pelo Santo Padre Bento XVI aos 26 de abril de 2009 na Praça de 
São Pedro em Roma, veio responder a uma expectativa plurisse-
cular e provocar uma grande onda de alegria na inteira e variada 
família olivetana (monges, monjas, monjas-oblatas, irmãs, obla-
tos e oblatos leigos). Mas – ainda mais – contou com a surpresa 
é própria das coisas inéditas. Um golpe de revelação da parte da 
Providência que nos deixa até sem rumo porque nos incita a dar 
verniz, frescor e vitalidade à nossa amada Congregação: provoca-
nos a melhor refletir, neste preciso momento da história, marcado 
por frêmitos de precariedade, mas também por palpitações de vi-
talidade. Não se trata, portanto, de um ponto de chegada, mas de 
partida!

Este evento de graça – que será um pouco o horizonte do Capítu-
lo Geral em 2010 – não pode conhecer apenas o fascínio da come-
moração, mas também a feliz oportunidade, se não de redescobrir, 
ao menos de conhecer ainda melhor a personalidade de são Ber-
nardo Tolomei, antes, de ter como que a impressão de encontrá-lo 
de um modo absolutamente novo e, sobretudo, a força envolven-
te do paradigma sobre “como” ele quis a sua família beneditina. 
exatamente por isso é mais que oportuno este número único da 
l’Ulivo dedicado a são Bernardo Tolomei.

Contamos com raízes e características, das quais não podemos 
prescindir; por isso, é também útil torná-las conhecidas do povo 
de Deus. 

O carisma monástico suscitado pelo espírito Santo em nosso 
Fundador - e reconhecido como autêntico pela Igreja pelo Papa 
Clemente VI aos 21 de janeiro de 1344, - é um grande dom e a nós 
todos, seus filhos e filhas espirituais, cabe guardá-lo com fidelidade 
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dinâmica, dispondo-o a germinar e a desenvolver as suas possíveis 
virtualidades genéticas. Mas também nos resta ser amorosamente 
atentos a não dissolver aquilo que é substancial, constitutivo e ca-
racterizador, assim como nos recordam os primeiros oito parágra-
fos das nossas Constituições, que evidenciam o “Perfil e natureza 
da Congregação”. Doutro modo, seria como uma herança sem te-
stamento! Como filhos de são Bernardo, não podemos desperdiçar 
esta sua tão bem definida herança.

Da intuição à instituição. O projeto monástico nascido do co-
ração de são Bernardo Tolomei se exprime com a sua clara vontade 
de fazer da nossa Congregação um unum corpus; este seu desejo fun-
dante encontrou aplicação e configuração jurídica nos vários textos 
constitucionais que se sucederam ao longo do tempo. Devemos 
nos empenhar mais em saber reproduzir, enquanto Congregação, 
o ícone da Trindade. As comunidades olivetanas devem reunir-se 
em torno da única mesa do carisma de são Bernardo Tolomei, com 
as suas respectivas fisionomias, numa convivialidade de legítimas 
diferenças (cf. Const., nº 5). Comunidades iguais, mas distintas (por 
uma série de fatores) que, assim, vivem em profundidade a recípro-
ca comunhão, que juntas formam o corpo – unum corpus – que é a 
nossa Congregação. Associadas pelo mesmo carisma, resguardam 
sim aquilo que faz parte do seu identikit pessoal, devido à história, 
tradições, ao contexto sócio-cultural, a sensibilidades diferentes, 
mas o fazem vivendo num forte senso de pertença prática ao unum 
corpus da Congregação, num desenvolvimento crescente da vonta-
de de comunhão.

Agora me permitam uma revelação de pai: quando em 1992, 
como também em 1998 e em 2004, recebi da confiança dos confra-
des capitulares o serviço como vosso Padre Abade Geral, me pa-
receu importante acolher também o sonho comunional do nosso 
Fundador e comprometer-me em dar à sua vontade de comunhão 
entre monges e Comunidades uma atualização no hoje. Fui de um 
sonho transmitido a um sonho realizado? Penso que sim, apesar de 
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algumas revisões de tipo negativo; sim – reconheço – resta muito 
ainda a ser feito, mas fazendo o caminho, amadureci a convicção 
de quão necessário é calibrar bem as coisas, particularizá-las... Não 
faltam, contudo, os fermentos pascais nesta direção!

Dedicar este número único a são Bernardo Tolomei não é fazer 
uma memória nostálgica, mas é também profecia sobre o devir, 
se permanecermos abertos e nos deixarmos guiar pelo espírito 
Santo. Bernardo Tolomei e os seus companheiros permaneceram 
abertos à iluminação e à força propulsora e criativa do espírito 
Santo, como bem descreve o nosso primeiro historiador, Anto-
nio de Barga, no seu Chronicon: divino afflati spiritu a nugis 
saecularibus  alienantes,  in  silentio  maximi,  in  oratione 
assidui,  laborabant quoque manibus suis,  ad Deo  laudes 
reddendum alacres erant (Chr., 2-3). e assim puseram em práti-
ca, continuamente, aquela vontade de comunhão, aquela koinonia 
projetada, ou melhor, recebida pelo nosso são Bernardo como par-
ticular carisma: existentes unanimiter in religione un tamen 
animo et voluntate (Chr., 13).

†Michelangelo M. Tiribilli
Abade Geral

Tradução de
d. Gregorio Botelho
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Ad honorem Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei 
catholicæ et vitæ christianæ incrementum, auctoritate Domini nostri 
Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura 
deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de plurimorum 
Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Archangelum Tadini, 
BERNARDUM TOLOMEI, 
Nonium a Sancta Maria Alvares Pereira, Gertrudem Comensoli et 
Catharinam Volpicelli 
Sanctos esse decernimus et definimus,  ac Sanctorum Catalogo adscribimus,  
statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere.  
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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BOllA di CANONizzAziONE1∗

«Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro 
amicis suis» (Jo.15,13).

l’esistenza di Bernardo Tolomei è stata animata da questa af-
fermazione evangelica, dal giorno in cui si mise al servizio degli 
ammalati fino al dono della vita nell’assistenza agli appestati. 

Nato a Siena il 10 maggio 1272, Bernardo ricevette al battesimo 
il nome di Giovanni. educato presso i Frati Predicatori, nel Col-
legio di S. Domenico di Camporeggio, in Siena; fu promosso ca-
valiere (miles) da Rodolfo I d’Absburgo. Studiò materie giuridiche 
nella sua città di origine; inoltre faceva parte della Confraternita 
dei Disciplinati di Santa Maria della Notte, al servizio dei rico-
verati presso l’ospedale della Scala. Una progressiva quasi totale 
cecità provocò la rinuncia ad una promettente carriera pubblica. 

Per realizzare in modo più assoluto il proprio ideale cristiano 
ed ascetico, nel 1313, insieme a due concittadini impegnati nella 
mercatura e nel commercio (Patrizio Patrizi † 1347; Ambrogio Pic-
colomini † 1338), nobili senesi anch’essi appartenenti alla predetta 
Confraternita, si ritirò in Accona, possedimento della sua famiglia, 
a sud-est della città. In quella regione Giovanni (che nel frattempo 
aveva assunto il nome di Bernardo, per venerazione nei confronti 
del santo abate cistercense), insieme con i suoi compagni condusse 
vita solitaria. la vita penitente di questi laici eremiti si caratteriz-
zava dalla preghiera, dal lavoro manuale, dalla lectio divina e dal 
silenzio.

Verso la fine del 1318 o all’inizio del 1319, immerso nella preghie-
ra, ebbe la percezione oculare di una scala sulla quale vide salire, 

1 ∗ Testo approvato il 30 marzo 2008; segretato fino al 26 aprile 2009.
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aiutato dagli angeli, monaci vestiti di bianco, attesi da Gesù e Ma-
ria. Questa visione della “scala di Giacobbe” era un segno della 
volontà divina nei loro riguardi.

Per consolidare la posizione giuridica del suo gruppo, Bernardo, 
con Patrizio Patrizi, si recò dal vescovo di Arezzo, Guido Tarlati 
di Pietramala, nella cui giurisdizione si trovava in quel tempo Ac-
cona. Ne ottenne un decreto di erezione per il futuro monastero 
di S. Maria di Monte Oliveto (26 marzo 1319). lo stesso giorno, in 
presenza del presbitero Restauro, presso la chiesa della SS. Trinità 
in Arezzo e nelle mani di Giovanni, monaco dell’abbazia di S. Be-
nedetto di Sasso, il vescovo accolse la loro professione monastica, 
secondo la Regola di S. Benedetto, imponendo anche l’abito bian-
co, in segno di devozione mariana. 

Il 1° aprile 1319 nacque il monastero di Santa Maria di Monte 
Oliveto Maggiore, con la posa della prima pietra della chiesa dedi-
cata alla Natività di Maria. Gli eremiti divennero monaci secondo 
la Regola di S. Benedetto. l’elemento più caratteristico della nuova 
istituzione fu la temporaneità annua dell’ufficio abbaziale: l’abate 
eletto doveva essere confermato dal vescovo di Arezzo. Quando 
si dovette eleggere un abate, Bernardo riuscì ad allontanare da sé 
la scelta dei monaci, a causa della propria infermità visiva; perciò 
si scelse Patrizio Patrizi, primo abate (1 settembre 1319). Per altre 
due volte fu eletto un abate: Ambrogio Piccolomini (1 settembre 
1320), Simone di Tura (1 settembre 1321). 

Il 1° settembre 1322, Bernardo non poté più opporsi al desiderio 
dei suoi confratelli e divenne il quarto abate del monastero di cui 
era fondatore, funzione di governo ricoperta fino alla morte. Un 
atto del 24 dicembre 1326 attesta che il cardinale Giovanni Caeta-
ni Orsini, legato della Sede Apostolica, dispensò dal difetto visivo 
l’abate Bernardo per convalidare l’avvenuta elezione. Da Avigno-
ne, Clemente VI approvò la Congregazione già composta da 10 
monasteri, il 21 gennaio 1344. Inoltre, per assicurare l’avvenire del-
la sua opera, il beato Bernardo Tolomei ottenne da Clemente VI, 
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il 21 gennaio 1344, una nuova e definitiva approvazione pontificia 
della Congregazione benedettina, detta di “S. Maria di Monte Oli-
veto”. In questo modo, il beato Bernardo divenne l’iniziatore di 
uno specifico movimento monastico benedettino.

Una prova significativa della personalità spirituale di Bernardo 
consiste nel fatto che i monaci, pur avendo stabilito di non rieleg-
gere l’abate al termine del suo mandato annuale, misero da parte 
tale disposizione, e per ventisette anni consecutivi fino alla morte, 
lo vollero nell’ufficio abbaziale, rieleggendolo alla scadenza di ogni 
anno. Un altro atto di fiducia nella paternità di Bernardo si ebbe 
nel Capitolo Generale (4 maggio 1347) quando i monaci gli conces-
sero la facoltà di disporre tutto senza dover previamente consulta-
re i fratelli, confidando che avrebbe disposto tutto in conformità 
alla volontà di Dio e per la salvezza di tutti.

Il beato Bernardo lasciò ai suoi monaci un esempio di vita san-
ta, di pratica delle virtù in grado eroico e di un’esistenza dedita al 
servizio degli altri e alla contemplazione.

Durante la Grande Peste, Bernardo lasciò la solitudine di Mon-
te Oliveto per recarsi nel monastero di S. Benedetto a Porta Tufi, 
in Siena. Assistendo i suoi concittadini e i monaci colpiti dall’in-
fezione altamente contagiosa, morì egli stesso vittima della peste, 
con 82 monaci il 20 agosto 1348. I cadaveri degli appestati furono 
deposti in fosse comuni, e non furono mai ritrovati. 

Di Bernardo rimangono 48 lettere e una omelia; consentono di 
percepire la sua umiltà, la sua sensibilità, il suo spirito ecclesia-
le e comunitario, la sua prudenza ed energia nel governo, la sua 
conoscenza della S. Scrittura. la sua fama di santità, la sua tau-
maturgia e la sua venerazione popolare si diffusero subito dopo il 
suo decesso.

Il 4 dicembre 1645 i monaci olivetani ottennero dalla S. Congre-
gazione dei Riti, con disposizione di Urbano VIII, l’approvazione 
del suo culto “ab immemorabili” (24 novembre 1644; 16 settembre 
1645; 4 dicembre 1645; 4 dicembre 1713). 
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Il 24 agosto 1647 si iniziò l’ iter preparatorio del riconoscimento 
delle sue virtù in funzione della sua canonizzazione. Il decreto “de 
tuto” sull’eroicità delle virtù fu emanato il 31 agosto 1648. Nel 1673, 
per concessione di Clemente X, la festa del Beato fu fissata al 20 
agosto, con Ufficio e Messa propria. Nel 1680, con l’inserimento 
del nome nel Martirologio Romano, la commemorazione religiosa 
del 20 agosto fu spostata al 19 agosto, a causa della concomitanza 
con la festa dell’abate cistercense S. Bernardo di Clairvaux.

Gli avvenimenti politici ed amministrativi che sconvolsero gli 
Ordini religiosi dalla seconda metà del secolo XVIII fino al secolo 
XIX, non consentirono di condurre a termine il Processo di ca-
nonizzazione. la restaurazione della Congregazione benedettina 
olivetana iniziò lentamente dalla seconda metà del secolo XIX. 

la Positio super Causæ reassumptione, fu approvata dalla Sacra 
Congregazione dei Riti con Decreto del 21 dicembre 1968. Fu 
quindi presentato il miracolo di un giovane colpito da peritoni-
te perforata, nel 1946, a Camogli (Genova). l’Inchiesta Diocesana 
secondo le nuove Normae Saervandae, fu celebrata a Genova fra l’8 
marzo 2002 e il 7 aprile 2003 e la sua validità giuridica fu appro-
vata con decreto della Congregazione delle cause dei Santi del 1 
aprile 2004. Dopo il parere favorevole della Consulta Medica del 
28 marzo 2005 e quello dei Consultori Teologi il 28 marzo 2008, i 
Padri Cardinali e Vescovi radunati nella Congregazione Ordinaria 
del 20 aprile 2008, hanno giudicato scientificamente inspiegabile 
tale evento di guarigione. 

Noi stessi abbiamo autorizzato la Congregazione dei Santi a 
promulgare il decreto super miro il 3 luglio 2008. Nel Concistoro 
del 21 febbraio 2009 abbiamo quindi deciso solennemente la 
Canonizzazione del beato Bernardo Tolomei e il 26 aprile 2009 
ne abbiamo presieduto il solenne rito nella basilica papale di 
San Pietro.
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Sagrato della Basilica Vaticana
Domenica, 26 aprile 2009

Cari fratelli e sorelle,

in questa terza domenica del tempo pasquale, al centro della 
nostra attenzione la liturgia pone ancora una volta il mistero di 
Cristo risorto. Vittorioso sul male e sulla morte, l’Autore della vita, 
che si è immolato quale vittima di espiazione per i nostri peccati, 
“continua ad offrirsi per noi ed intercede come nostro avvocato; 
sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione 
vive immortale” (cf. Prefazio pasquale 3). lasciamoci interiormen-
te inondare dal fulgore pasquale che promana da questo grande 
mistero, e con il Salmo responsoriale preghiamo: “Risplenda su di 
noi, Signore, la luce del tuo volto”. 

la luce del volto di Cristo risorto risplende oggi su di noi par-
ticolarmente attraverso i tratti evangelici dei cinque Beati che in 
questa celebrazione vengono iscritti nell’albo dei Santi: Arcangelo 
Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa Maria Alvares Pereira, 
Gertrude Comensoli e Caterina Volpicelli. Mi unisco volentieri 
all’omaggio che a loro rendono i pellegrini, qui convenuti da varie 
nazioni, ai quali con grande affetto rivolgo un cordiale saluto. le 
diverse vicende umane e spirituali di questi nuovi Santi stanno a 
mostrarci il rinnovamento profondo che nel cuore dell’uomo ope-
ra il mistero della risurrezione di Cristo; mistero fondamentale 
che orienta e guida tutta la storia della salvezza. Giustamente per-
tanto la Chiesa sempre, ed ancor più in questo tempo pasquale, 
ci invita a dirigere i nostri sguardi verso Cristo risorto, realmente 

1 ∗ Testo in AAS 101 (2009) 370-374.
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presente nel Sacramento dell’eucaristia. 
Nella pagina evangelica, san luca riferisce una delle apparizioni 

di Gesù risorto (24,35-48). Proprio all’inizio del brano, l’evangelista 
annota che i due discepoli di emmaus, tornati in fretta a Gerusa-
lemme, raccontarono agli Undici come lo avevano riconosciuto 
“nello spezzare il pane” (v. 35). e mentre essi stavano narrando la 
straordinaria esperienza del loro incontro con il Signore, egli “in 
persona stette in mezzo a loro” (v. 36). A causa di questa sua im-
provvisa apparizione gli Apostoli restarono intimoriti e spaventati, 
al punto che Gesù, per rassicurarli e vincere ogni titubanza e dub-
bio, chiese loro di toccarlo – non era un fantasma, ma un uomo in 
carne ed ossa - e domandò poi qualcosa da mangiare. Ancora una 
volta, come era avvenuto per i due di emmaus, è a tavola, mentre 
mangia con i suoi, che il Cristo risorto si manifesta ai discepoli, 
aiutandoli a comprendere le Scritture e a rileggere gli eventi della 
salvezza alla luce della Pasqua. “Bisogna che si compiano – egli 
dice – tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti 
e nei Salmi” (v. 44). e li invita a guardare al futuro: “nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati” (v. 47). 

Questa stessa esperienza, ogni comunità la rivive nella celebra-
zione eucaristica, specialmente in quella domenicale. l’eucaristia, 
il luogo privilegiato in cui la Chiesa riconosce “l’autore della vita” 
(cf. At 3,15), è “la frazione del pane”, come viene chiamata negli 
Atti degli Apostoli. In essa, mediante la fede, entriamo in comu-
nione con Cristo, che è “altare, vittima e sacerdote” (cf. Prefazio 
pasquale 5). Ci raduniamo intorno a lui per far memoria delle sue 
parole e degli eventi contenuti nella Scrittura; riviviamo la sua pas-
sione, morte e risurrezione. Celebrando l’eucaristia comunichia-
mo con Cristo, vittima di espiazione, e da lui attingiamo perdono 
e vita. Cosa sarebbe la nostra vita di cristiani senza l’eucaristia? 
l’eucaristia è la perpetua e vivente eredità lasciataci dal Signore 
nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue, che dobbiamo 
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costantemente ripensare ed approfondire perché, come affermava 
il venerato Papa Paolo VI, possa “imprimere la sua inesauribile 
efficacia su tutti i giorni della nostra vita mortale” (Insegnamenti, 
V [1967], p. 779). Nutriti del Pane eucaristico, i santi che oggi ve-
neriamo, hanno portato a compimento la loro missione di amore 
evangelico nei diversi campi, in cui hanno operato con i loro pe-
culiari carismi.

lunghe ore trascorreva in preghiera davanti all’eucaristia 
sant’Arcangelo Tadini, che, avendo sempre di vista nel suo mini-
stero pastorale la persona umana nella sua totalità, aiutava i suoi 
parrocchiani a crescere umanamente e spiritualmente. Questo 
santo sacerdote, uomo tutto di Dio, pronto in ogni circostanza 
a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, era allo stesso tempo di-
sponibile a cogliere le urgenze del momento e a trovarvi rimedio. 
Assunse per questo non poche iniziative concrete e coraggiose, 
come l’organizzazione della “Società Operaia Cattolica di Mutuo 
Soccorso”, la costruzione della filanda e del convitto per le ope-
raie e la fondazione, nel 1900, della “Congregazione delle Suore 
Operaie della Santa Casa di Nazareth”, allo scopo di evangeliz-
zare il mondo del lavoro attraverso la condivisione della fatica, 
sull’esempio della Santa Famiglia di Nazareth. Quanto profetica fu 
l’intuizione carismatica di Don Tadini e quanto attuale resta il suo 
esempio anche oggi, in un’epoca di grave crisi economica! egli ci 
ricorda che solo coltivando un costante e profondo rapporto con 
il Signore, specialmente nel Sacramento dell’eucaristia, possiamo 
poi essere in grado di recare il fermento del Vangelo nelle varie 
attività lavorative e in ogni ambito della nostra società.

Anche in san Bernardo Tolomei, iniziatore di un singolare mo-
vimento monastico benedettino, spicca l’amore per la preghiera 
e per il lavoro manuale. la sua fu un’esistenza eucaristica, tutta 
dedita alla contemplazione, che si traduceva in umile servizio del 
prossimo. Per il suo singolare spirito di umiltà e di accoglienza 
fraterna, fu dai monaci rieletto abate per ventisette anni conse-
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cutivi, fino alla morte. Inoltre, per assicurare l’avvenire della sua 
opera, egli ottenne da Clemente VI, il 21 gennaio 1344, l’appro-
vazione pontificia della nuova Congregazione benedettina, detta 
di “S. Maria di Monte Oliveto”. In occasione della grande peste 
del 1348, lasciò la solitudine di Monte Oliveto per recarsi nel mo-
nastero di S. Benedetto a Porta Tufi, in Siena, ad assistere i suoi 
monaci colpiti dal male, e morì egli stesso vittima del morbo come 
autentico martire della carità. Dall’esempio di questo Santo viene 
a noi l’invito a tradurre la nostra fede in una vita dedicata a Dio 
nella preghiera e spesa al servizio del prossimo sotto la spinta di 
una carità pronta anche al sacrificio supremo.

«Sabei que o Senhor me fez maravilhas. Ele me ouve, quando eu o cha-
mo» (Sal 4,4). estas palavras do Salmo Responsorial exprimem o 
segredo da vida do bem-aventurado Nuno de Santa Maria, herói 
e santo de Portugal. Os setenta anos da sua vida situam-se na se-
gunda metade do século XIV [catorze] e primeira do século XV 
[quinze], que viram aquela nação consolidar a sua independência 
de Castela e estender - se depois pelos Oceanos – não sem um 
desígnio particular de Deus –, abrindo novas rotas que haviam 
de propiciar a chegada do evangelho de Cristo até aos confins da 
terra. São Nuno sente-se instrumento deste desígnio superior e 
alistado na militia Christi, ou seja, no serviço de testemunho que 
cada cristão é chamado a dar no mundo. Características dele são 
uma intensa vida de oração e absoluta confiança no auxílio divino. 
embora fosse um óptimo militar e um grande chefe, nunca dei-
xou os dotes pessoais sobreporem-se à acção suprema que vem de 
Deus. São Nuno esforçava-se por não pôr obstáculos à acção de 
Deus na sua vida, imitando Nossa Senhora, de Quem era devotís-
simo e a Quem atribuía publicamente as suas vitórias. No ocaso 
da sua vida, retirou-se para o convento do Carmo por ele mandado 
construir. Sinto-me feliz por apontar à Igreja inteira esta figura 
exemplar nomeadamente pela presença duma vida de fé e oração 
em contextos aparentemente pouco favoráveis à mesma, sendo a 



25

OMelIA Del SANTO PADRe BeNeDeTTO XVI

prova de que em qualquer situação, mesmo de carácter militar e 
bélica, é possível actuar e realizar os valores e princípios da vida 
cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço do bem comum e 
da glória de Deus.

Una particolare attrazione per Gesù presente nell’eucaristia 
avvertì sin da bambina santa Gertrude Comensoli. l’adorazione 
del Cristo eucaristico diventò lo scopo principale della sua vita, 
potremmo quasi dire la condizione abituale della sua esistenza. Fu 
infatti davanti all’eucaristia che santa Gertrude comprese la sua 
vocazione e missione nella Chiesa: quella di dedicarsi senza riser-
ve all’azione apostolica e missionaria, specialmente a favore della 
gioventù. Nacque così, in obbedienza a Papa leone XIII, il suo 
Istituto che mirava a tradurre la “carità contemplata” nel Cristo 
eucaristico, in “carità vissuta” nel dedicarsi al prossimo bisognoso. 
In una società smarrita e spesso ferita, come è la nostra, ad una 
gioventù, come quella dei nostri tempi, in cerca di valori e di un 
senso da dare al proprio esistere, santa Gertrude indica come sal-
do punto di riferimento il Dio che nell’eucaristia si è fatto nostro 
compagno di viaggio. Ci ricorda che “l’adorazione deve prevale-
re sopra tutte le opere di carità” perché è dall’amore per Cristo 
morto e risorto, realmente presente nel Sacramento eucaristico, 
che scaturisce quella carità evangelica che ci spinge a considerare 
fratelli tutti gli uomini.

Testimone dell’amore divino fu anche santa Caterina Volpicelli, 
che si sforzò di “ essere di Cristo, per portare a Cristo” quanti 
ebbe ad incontrare nella Napoli di fine Ottocento, in un tempo 
di crisi spirituale e sociale. Anche per lei il segreto fu l’eucaristia. 
Alle sue prime collaboratrici raccomandava di coltivare una inten-
sa vita spirituale nella preghiera e, soprattutto, il contatto vitale 
con Gesù eucaristico. È questa anche oggi la condizione per pro-
seguire l’opera e la missione da lei iniziate e lasciate in eredità alle 
“Ancelle del Sacro Cuore”. Per essere autentiche educatrici della 
fede, desiderose di trasmettere alle nuove generazioni i valori della 



26

BENEDETTO XVI

cultura cristiana, è indispensabile, come amava ripetere, liberare 
Dio dalle prigioni in cui lo hanno confinato gli uomini. Solo infatti 
nel Cuore di Cristo l’umanità può trovare la sua ‘stabile dimora”. 
Santa Caterina mostra alle sue figlie spirituali e a tutti noi, il cam-
mino esigente di una conversione che cambi in radice il cuore, e si 
traduca in azioni coerenti con il Vangelo. e’ possibile così porre le 
basi per costruire una società aperta alla giustizia e alla solidarietà, 
superando quello squilibrio economico e culturale che continua a 
sussistere in gran parte del nostro pianeta.

Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per il dono 
della santità, che quest’oggi rifulge nella Chiesa con singolare 
bellezza in Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa 
Maria Alvares Pereira, Gertrude Comensoli e Caterina Volpicelli. 
lasciamoci attrarre dai loro esempi, lasciamoci guidare dai loro 
insegnamenti, perché anche la nostra esistenza diventi un cantico 
di lode a Dio, sulle orme di Gesù, adorato con fede nel mistero eu-
caristico e servito con generosità nel nostro prossimo. Ci ottenga 
di realizzare questa missione evangelica la materna intercessione 
di Maria, Regina dei Santi, e di questi nuovi cinque luminosi esem-
pi di santità, che oggi con gioia veneriamo. Amen!
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Place Saint-Pierre
Dimanche, 26 avril 2009

Chers frères et sœurs, 

en ce troisième dimanche du temps pascal, la liturgie place en-
core une fois au centre de notre attention le mystère du Christ 
ressuscité. Victorieux sur le mal et sur la mort, l’Auteur de la vie, 
qui s’est immolé en tant que victime d’expiation pour nos péchés, 
« continue à s’offrir pour nous et intercède comme notre avocat; 
sacrifié sur la croix, il ne meurt plus et, avec les signes de la pas-
sion, il vit immortel » (cf. Préface pascale 3). laissons-nous intérieu-
rement inonder par la lumière pascale qui émane de ce grand mys-
tère, et avec le Psaume responsorial prions:  « Que resplendisse sur 
nous, Seigneur, la lumière de ton visage ». 

la lumière du visage du Christ ressuscité resplendit aujourd’hui 
sur nous, en particulier à travers les traits évangéliques des cinq 
bienheureux qui sont inscrits dans l’album des saints au cours de 
cette célébration:  Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno 
de Santa Maria Alvares Pereira, Gertrude Comensoli et Caterina 
Volpicelli. Je m’unis volontiers à l’hommage que leur rendent les 
pèlerins, venus ici de divers pays, à qui j’adresse un salut cordial 
avec une grande affection. les différents itinéraires humains et 
spirituels de ces nouveaux saints nous montrent le renouveau pro-
fond qu’accomplit dans le cœur de l’homme le mystère de la ré-
surrection du Christ; un mystère fondamental qui oriente et guide 
toute l’histoire du salut. C’est donc à juste titre que l’eglise nous 
invite toujours, et encore davantage en ce temps pascal, à tourner 

2 ∗ © 2009 - libreria editrice Vaticana.
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nos regards vers le Christ ressuscité, réellement présent dans le 
Sacrement de l’eucharistie. 

Dans la page évangélique, saint luc rapporte l’une des appari-
tions de Jésus ressuscité (24, 35-48). Précisément au début du pas-
sage, l’évangéliste note que les deux disciples d’emmaus, revenus 
en hâte à Jérusalem, racontèrent aux Onze comment ils l’avaient 
reconnu « quand il avait rompu le pain » (v. 35). et pendant qu’ils ra-
contaient l’expérience extraordinaire de leur rencontre avec le Sei-
gneur, Celui-ci « lui-même était là au milieu d’eux » (v. 36). A cause 
de son apparition soudaine, les Apôtres furent frappés de stupeur 
et de crainte, au point que Jésus, pour les rassurer et vaincre toute 
réticence et doute, leur demande de le toucher - ce n’était pas un 
fantôme, mais un homme en chair et en os - et demanda ensuite 
quelque chose à manger. encore une fois, comme cela avait eu lieu 
pour les deux pèlerins d’emmaus, c’est à table, alors qu’il mange 
avec les siens, que le Christ ressuscité se manifeste aux disciples, 
les aidant à comprendre l’ecriture et à relire les événements du 
salut à la lumière de la Pâque. « Il fallait que s’accomplisse - dit-il 
- tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes 
et les Psaumes » (v. 44). et il les invite à regarder vers l’avenir:  « la 
conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à 
toutes les nations » (v. 47). 

Chaque communauté revit cette même expérience dans la cé-
lébration eucharistique, en particulier la célébration dominicale. 
l’eucharistie, le lieu privilégié où l’eglise reconnaît « l’auteur de la 
vie » (cf. Ac 3, 15), est « la fraction du pain », comme elle est appe-
lée dans les Actes des Apôtres. Dans celle-ci, grâce à la foi, nous 
entrons en communion avec le Christ, qui est « autel, victime et 
prêtre » (cf. Préface pascale 5) et qui est parmi nous. Nous nous ras-
semblons autour de lui pour faire mémoire de ses paroles et des 
événements contenus dans l’ecriture; nous revivons sa passion, sa 
mort et sa résurrection. en célébrant l’eucharistie, nous commu-
niquons avec le Christ, victime d’expiation, et nous puisons en lui 
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le pardon et la vie. Que serait notre vie de chrétiens sans l’eucha-
ristie? l’eucharistie est l’héritage perpétuel et vivant que nous a 
laissé le Seigneur dans le Sacrement de son Corps et de son Sang, 
que nous devons constamment repenser et approfondir afin que, 
comme l’affirmait le vénéré Pape Paul vi, il puisse « imprimer son 
efficacité inépuisable sur tous les jours de notre vie mortelle » (In-
segnamenti, v [1967], p. 779). Nourris par le pain eucharistique, les 
saints que nous vénérons aujourd’hui ont mené à bien leur mission 
d’amour évangélique dans les divers domaines où ils ont œuvré 
avec leurs charismes spécifiques. 

Saint Arcangelo Tadini passait de longues heures en prière de-
vant l’eucharistie, lui qui, ayant toujours à l’esprit dans son mi-
nistère pastoral la personne humaine dans sa totalité, aidait ses 
paroissiens à croître humainement et spirituellement. Ce saint 
prêtre, ce saint curé, un homme entièrement donné à Dieu, prêt en 
chaque circonstance à se laisser guider par l’esprit Saint, était dans 
le même temps disponible à accueillir les urgences du moment 
et à y trouver un remède. C’est pourquoi il prit de nombreuses 
initiatives concrètes et courageuses, comme l’organisation de la 
« Société ouvrière catholique du secours mutuel », la construction 
de la filature et de la maison d’accueil pour les ouvrières, ainsi que 
la fondation, en 1900, de la « Congrégation des Sœurs ouvrières de 
la Sainte Maison de Nazareth », dans le but d’évangéliser le mon-
de du travail à travers le partage des fatigues, sur l’exemple de la 
Sainte Famille de Nazareth. Combien fut prophétique l’intuition 
de Don Tadini et combien son exemple reste actuel aujourd’hui 
aussi, à une époque de grave crise économique! Il nous rappelle 
que ce n’est qu’en cultivant une relation constante et profonde 
avec le Seigneur, en particulier dans le Sacrement de l’eucharistie, 
que nous pouvons ensuite être en mesure d’apporter le ferment de 
l’evangile dans les différentes activités de travail et dans chaque 
milieu de notre société. 

Chez saint Bernardo Tolomei, initiateur d’un mouvement mo-
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nastique bénédictin, ressort également l’amour pour la prière et 
pour le travail manuel. Son existence fut une existence eucharis-
tique, entièrement consacrée à la contemplation, qui se tradui-
sait en un humble service du prochain. en raison de son esprit 
d’humilité et d’accueil fraternel particulier, il fut réélu abbé par 
les moines vingt-sept années de suite, jusqu’à sa mort. en outre, 
pour assurer l’avenir de son œuvre, il obtint de Clément vi, le 21 
janvier 1344, l’approbation pontificale de la nouvelle Congrégation 
bénédictine, dite de « S. Maria di Monte Oliveto ». A l’occasion de 
la grande peste de 1348, il quitta la solitude de Monte Oliveto pour 
se rendre dans le monastère Saint-Benoît à Porta Tufi, à Sienne, 
afin d’assister ses moines frappés par le mal, et il mourut lui-même 
victime de la maladie comme un authentique martyr de la charité. 
De l’exemple de ce saint, nous vient l’invitation à traduire notre 
foi en une vie consacrée à Dieu dans la prière et prodiguée au ser-
vice du prochain sous l’impulsion d’une charité également prête au 
sacrifice suprême. 

« Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur 
entend quand je crie vers lui » (Ps 4, 4). Ces paroles du Psaume 
responsorial expriment le secret de la vie du bienheureux Nuno 
de Santa María, héros et saint du Portugal. les soixante-dix an-
nées de sa vie se déroulèrent pendant la deuxième moitié du xiv 
siècle et la première du xv siècle, qui virent ce pays consolider 
son indépendance de la Castille, puis s’étendre au-delà de l’océan - 
non sans un dessein particulier de Dieu -, en ouvrant de nouvelles 
routes qui devaient favoriser l’avènement de l’evangile du Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre. Saint Nuno se sentait l’instrument 
de ce dessein supérieur et enrôlé dans la militia Christi c’est-à-dire 
dans le service de témoignage que chaque chrétien est appelé à 
rendre dans le monde. Ce qui le caractérisait était une intense vie 
de prière et la confiance absolue dans l’aide divine. Bien qu’il soit 
un excellent militaire et un grand chef, il ne permit jamais à ces 
dons naturels de prévaloir sur l’action suprême qui provient de 
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Dieu. Saint Nuno s’efforçait de ne placer aucun obstacle à l’action 
de Dieu dans sa vie, en imitant la Sainte Vierge, pour laquelle il 
éprouvait une grande dévotion et à laquelle il attribuait publique-
ment ses victoires. Au terme de sa vie, il se retira dans le couvent 
de carmes dont il avait ordonné la construction. Je suis heureux 
de présenter à toute l’eglise cette figure exemplaire, en particulier 
en raison d’une vie de foi et de prière dans des situations en appa-
rence défavorables, apportant la preuve que dans toute situation, 
même à caractère militaire et de conflit, il est possible d’agir et de 
mettre en œuvre les valeurs et les principes de la vie chrétienne, 
en particulier si celle-ci est placée au service du bien commun et 
de la gloire de Dieu. 

Dès son enfance, sainte Gertrude Comensoli ressentit une at-
traction particulière pour Jésus. l’adoration du Christ eucharisti-
que devint le but principal de sa vie, nous pourrions presque dire 
la condition habituelle de son existence. Ce fut en effet devant 
l’eucharistie que sainte Gertrude comprit sa vocation et sa mis-
sion dans l’eglise:  celle de se consacrer sans réserves à l’action 
apostolique et missionnaire, en particulier en faveur de la jeunes-
se. C’est ainsi que naquit, en obéissance au Pape léon XIII, son 
Institut qui visait à traduire la « charité contemplée » en Christ 
eucharistique, en «charité vécue» en se consacrant à son prochain 
dans le besoin. Dans une société égarée et souvent blessée, comme 
la nôtre, à une jeunesse, comme celle de notre époque, à la recher-
che de valeurs et d’un sens à donner à sa propre existence, sainte 
Gertrude indique comme solide point de référence le Dieu qui, 
dans l’eucharistie, s’est fait notre compagnon de voyage. elle nous 
rappelle que « l’adoration doit prévaloir sur toutes les œuvres de 
charité » car c’est de l’amour pour le Christ mort et ressuscité, 
réellement présent dans le Sacrement eucharistique, que naît cette 
charité évangélique qui nous pousse à considérer tous les hommes 
comme nos frères. 

Sainte Caterina Volpicelli fut également un témoin de l’amour 
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divin, qui s’efforça d’« être du Christ, pour conduire au Christ » 
ceux qu’elle rencontra dans la ville de Naples à la fin du xix siè-
cle, à une époque de crise spirituelle et sociale. Pour elle aussi, le 
secret fut l’eucharistie. elle recommandait à ses premières col-
laboratrices de cultiver une intense vie spirituelle dans la prière 
et, surtout, le contact vital avec Jésus eucharistie. Telle est égale-
ment aujourd’hui la condition pour poursuivre l’œuvre et la mis-
sion qu’elle a commencées et laissées en héritage aux « Servantes 
du Sacré-Cœur ». Pour être d’authentiques éducatrices de la foi, 
désireuses de transmettre aux nouvelles générations les valeurs de 
la culture chrétienne, il est indispensable, comme elle aimait à le 
répéter, de libérer Dieu des prisons dans lesquelles les hommes 
l’ont enfermé. Ce n’est en effet que dans le cœur du Christ que 
l’humanité peut trouver sa « demeure stable ». Sainte Caterina 
montre à ses filles spirituelles et à nous tous, le chemin exigeant 
d’une conversion qui change le cœur à sa racine et qui se traduit 
en actions cohérentes avec l’evangile. Il est ainsi possible de poser 
les bases pour construire une société ouverte à la justice et à la so-
lidarité, en surmontant le déséquilibre économique et culturel qui 
continue à subsister dans une grande partie de notre monde. 

Chers frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur pour le 
don de la sainteté, qui aujourd’hui resplendit dans l’eglise avec 
une beauté singulière chez Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, 
Nuno de Santa Maria Alvares Pereira, Gertrude Comensoli et 
Caterina Volpicelli. laissons-nous attirer par leurs exemples, 
laissons-nous guider par leurs enseignements, afin que notre 
existence aussi devienne un cantique de louange à Dieu, sur les 
traces de Jésus, adoré avec foi dans le mystère eucharistique et 
servi avec générosité chez notre prochain. Que l’intercession 
maternelle de Marie, Reine des saints, et de ces cinq nouveaux 
lumineux exemples de sainteté, que nous vénérons aujourd’hui 
avec joie, nous permette de réaliser cette mission évangélique. 
Amen! 
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St Peter’s Square
Third Sunday of Easter, 26 April 2009

Dear Brothers and Sisters, 

On this Third Sunday in the easter Season, the liturgy once 
again focuses our attention on the mystery of the Risen Christ. 
Victorious over evil and over death, the Author of life who sa-
crificed himself as a victim of expiation for our sins, “is still our 
priest, our advocate who always pleads our cause. Christ is the 
victim who dies no more, the lamb, once slain, who lives for ever” 
(easter Preface III). let us allow ourselves to be bathed in the 
radiance of easter that shines from this great mystery and with 
the Responsorial Psalm let us pray: “O lord, let the light of your 
countenance shine upon us”. 

The light of the face of the Risen Christ shines upon us today 
especially through the Gospel features of the five Blesseds who 
during this celebration are enrolled in the Roll of Saints: Arcange-
lo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa Maria Álvares Perei-
ra, Geltrude Comensoli and Caterina Volpicelli. I willingly join in 
the homage that the pilgrims are paying to them, gathered here 
from various nations and to whom I address a cordial greeting 
with great affection. The various human and spiritual experiences 
of these new Saints show us the profound renewal that the myste-
ry of Christ’s Resurrection brings about in the human heart; it is a 
fundamental mystery that orients and guides the entire history of 
salvation. The Church therefore, especially in this easter Season, 
rightly invites us to direct our gaze to the Risen Christ, who is 

3 ∗ © 2009 - libreria editrice Vaticana.



34

BENEDICT XVI

really present in the Sacrament of the eucharist. 
In the Gospel passage, St luke mentions one of the appearan-

ces of the Risen Jesus (24: 35-48). At the very beginning of the 
passage the evangelist notes that the two disciples of emmaus, 
who hurried back to Jerusalem, had told the eleven how they re-
cognized him in “the breaking of the bread” (v. 35). And while they 
were recounting the extraordinary experience of their encounter 
with the lord, he “himself stood among them” (v. 36). His sud-
den appearance frightened the Apostles. They were fearful to the 
point that Jesus, in order to reassure them and to overcome every 
hesitation and doubt, asked them to touch him he was not a ghost 
but a man of flesh and bone and then asked them for something 
to eat. Once again, as had happened for the two at emmaus, it is 
at table while eating with his own that the Risen Christ reveals 
himself to the disciples, helping them to understand the Scriptu-
res and to reinterpret the events of salvation in the light of easter. 
“everything written about me”, he says, “in the law of Moses and 
the Prophets and the Psalms must be fulfilled” (v. 44). And he invi-
tes them to look to the future: “repentance and forgiveness of sins 
[shall] be preached in his name to all nations” (cf. v. 47). 

This very experience of repentance and forgiveness is relived 
in every community in the eucharistic celebration, especially on 
Sundays. The eucharist, the privileged place in which the Church 
recognizes “the Author of life” (Acts 3: 15) is “the breaking of the 
bread”, as it is called in the Acts of the Apostles. In it, through 
faith, we enter into communion with Christ, who is “the priest, 
the altar, and the lamb of sacrifice” (cf. Preface for easter, 5) and 
is among us. let us gather round him to cherish the memory of 
his words and of the events contained in Scripture; let us relive his 
Passion, death and Resurrection. In celebrating the eucharist we 
communicate with Christ, the victim of expiation, and from him 
we draw forgiveness and life. What would our lives as Christians 
be without the eucharist? The eucharist is the perpetual, living 
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inheritance which the lord has bequeathed to us in the Sacrament 
of his Body and his Blood and which we must constantly rethink 
and deepen so that, as venerable Pope Paul vi said, it may “impress 
its inexhaustible effectiveness on all the days of our earthly life” 
(Insegnamenti, V [1967], p. 779). Nourished with the eucharistic 
Bread, the Saints we are venerating today brought their mission of 
evangelical love to completion with their own special charisms in 
the various areas in which they worked. 

St Arcangelo Tadini spent long hours in prayer before the eu-
charist. Always focusing his pastoral ministry on the totality of 
the human person, he encouraged the human and spiritual grow-
th of his parishioners. This holy priest, this holy parish priest, a 
man who belonged entirely to God ready in every circumstance 
to let himself be guided by the Holy Spirit, was at the same time 
prepared to face the urgent needs of the moment and find a reme-
dy for them. For this reason he undertook on many practical and 
courageous initiatives such as the organization of the “Catholic 
Workers Mutual Aid Association”, the construction of a spinning 
mill and a residence for the workers and, in 1900, the foundation 
of the “Congregation of Worker Sisters of the Holy House of Na-
zareth” to evangelize the working world by sharing in the common 
efforts after the example of the Holy Family of Nazareth. How 
prophetic the charismatic intuition of Fr Tadini was and how ti-
mely his example remains today in an epoch of serious financial 
crisis! He reminds us that only by cultivating a constant and pro-
found relationship with the lord, especially in the Sacrament of 
the eucharist, can we bring the Gospel leaven to the various fields 
of work and to every area of our society. 

love for prayer and for manual labour also distinguished St 
Bernardo Tolomei, the initiator of a unique Benedictine mona-
stic movement. His was a eucharistic life, entirely dedicated to 
contemplation, expressed in humble service to neighbour. Becau-
se of his rare spirit of humility and brotherly acceptance, he was 
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re-elected abbot for 27 years, until his death. Moreover, in order 
to guarantee the future of his foundation, on 21 January 1344 he 
obtained from Clement vi papal approval of the new Benedicti-
ne Congregation called “Our lady of Monte Oliveto”. During the 
epidemic of the Black Death in 1348, he left the solitude of Monte 
Oliveto for the monastery of S. Benedetto at Porta Tufi, Siena, to 
attend to his monks stricken with the plague, and died, himself a 
victim, as an authentic martyr of love. The example of this Saint 
invites us to express our faith in a life dedicated to God in prayer 
and spent at the service of our neighbour, impelled by a love that 
is also ready to make the supreme sacrifice. 

“Know that the lord has set apart the godly for himself; the 
lord hears when I call to him” (Ps 4: 3). These words of the Re-
sponsorial Psalm express the secret of the life of Bl. Nuno de San-
ta María, a hero and saint of Portugal. The 70 years of his life 
belong to the second half of the 14th century and the first half 
of the 15th, which saw this nation consolidate its independence 
from Castille and expand beyond the ocean not without a special 
plan of God opening new routes that were to favour the transit of 
Christ’s Gospel to the ends of the earth. St Nuno felt he was an 
instrument of this lofty design and enrolled in the militia Christi, 
that is, in the service of witness that every Christian is called to 
bear in the world. He was characterized by an intense life of pra-
yer and absolute trust in divine help. Although he was an excel-
lent soldier and a great leader, he never permitted these personal 
talents to prevail over the supreme action that comes from God. 
St Nuno allowed no obstacle to come in the way of God’s action 
in his life, imitating Our lady, to whom he was deeply devoted 
and to whom he publicly attributed his victories. At the end of his 
life, he retired to the Carmelite convent whose building he had 
commissioned. I am glad to point this exemplary figure out to the 
whole Church particularly because he exercised his life of faith 
and prayer in contexts apparently unfavourable to it, as proof that 
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in any situation, even military or in war time, it is possible to act 
and to put into practice the values and principles of Christian life, 
especially if they are placed at the service of the common good 
and the glory of God. 

Since childhood, Geltrude Comensoli felt a special attraction 
for Jesus present in the eucharist. Adoration of Christ in the eu-
charist became the principal aim of her life, we could almost say 
the habitual condition of her existence. Indeed, it was in the pre-
sence of the eucharist that St Geltrude realized what her vocation 
and mission in the Church was to be: to dedicate herself without 
reserve to apostolic and missionary action, especially for youth. 
Thus, in obedience to Pope leo XIII, her Institute came into 
being which endeavoured to translate the “charity contemplated” 
in the eucharistic Christ, into “charity lived”, in dedication to 
one’s needy neighbour. In a bewildered and all too often wounded 
society like ours, to a youth, like that of our day in search of values 
and a meaning for their lives, as a sound reference point St Gel-
trude points to God who, in the eucharist, has made himself our 
travelling companion. She reminds us that “adoration must prevail 
over all the other charitable works”, for it is from love for Christ 
who died and rose and who is really present in the eucharistic 
Sacrament, that Gospel charity flows which impels us to see all 
human beings as our brothers and sisters. 

St Caterina Volpicelli was also a witness of divine love. She stro-
ve “to belong to Christ in order to bring to Christ” those whom 
she met in Naples at the end of the 19th century, in a period of 
spiritual and social crisis. For her too the secret was the eucharist. 
She recommended that her first collaborators cultivate an intense 
spiritual life in prayer and, especially, in vital contact with Jesus 
in the eucharist. Today this is still the condition for continuing 
the work and mission which she began and which she bequeathed 
as a legacy to the “Servants of the Sacred Heart”. In order to be 
authentic teachers of faith, desirous of passing on to the new ge-
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nerations the values of Christian culture, it is indispensable, as she 
liked to repeat, to release God from the prisons in which human 
beings have confined him. In fact, only in the Heart of Christ can 
humanity find its “permanent dwelling place”. St Caterina shows 
to her spiritual daughters and to all of us the demanding journey 
of a conversion that radically changes the heart, and is expressed 
in actions consistent with the Gospel. It is thus possible to lay the 
foundations for building a society open to justice and solidarity, 
overcoming that economic and cultural imbalance which conti-
nues to exist in a large part of our planet. 

Dear brothers and sisters, let us thank the lord for the gift of 
holiness that shines out in the Church with rare beauty today in 
Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa Maria Álva-
res Pereira, Geltrude Comensoli and Caterina Volpicelli. let us be 
attracted by their examples, let us be guided by their teachings, 
so that our existence too may become a hymn of praise to God, 
in the footsteps of Jesus, worshipped with faith in the mystery of 
the eucharist and served generously in our neighbour. May the 
maternal intercession of Mary, Queen of Saints and of these five 
new luminous examples of holiness whom we venerate joyfully to-
day, obtain for us that we may carry out this evangelical mission. 
Amen! 
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Plaza de San Pedro
Domingo 26 de abril de 2009

Queridos hermanos y hermanas,

en este tercer domingo del tiempo pascual, la liturgia pone una 
vez más en el centro de nuestra atención el misterio de Cristo 
resucitado. Victorioso sobre el mal y sobre la muerte, el Autor de 
la vida, que se inmoló como víctima de expiación por nuestros 
pecados, “no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por to-
dos; inmolado, ya no vuelve a morir; sacrificado, vive para siem-
pre” (Prefacio pascual,III). Dejemos que nos inunde interiormente 
el resplandor pascual que irradia este gran misterio y, con el salmo 
responsorial, imploremos: “Haz brillar sobre nosotros el resplan-
dor de tu rostro”. 

la luz del rostro de Cristo resucitado resplandece hoy sobre 
nosotros particularmente a través de los rasgos evangélicos de los 
cincos beatos que en esta celebración son inscritos en el catálogo 
de los santos: Arcángel Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa 
María Álvares Pereira, Gertrudis Comensoli y Catalina Volpicelli. 
De buen grado me uno al homenaje que les rinden los peregrinos 
de varias naciones aquí reunidos, a los que dirijo un cordial saludo. 
las diversas vicisitudes humanas y espirituales de estos nuevos san-
tos nos muestran la renovación profunda que realiza en el corazón 
del hombre el misterio de la resurrección de Cristo; misterio fun-
damental que orienta y guía toda la historia de la salvación. Por 
tanto, con razón, la Iglesia nos invita siempre, y de modo especial 
en este tiempo pascual, a dirigir nuestra mirada a Cristo resuci-
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tado, realmente presente en el sacramento de la eucaristía. 
en la página evangélica, san lucas refiere una de las apariciones 

de Jesús resucitado (cf. Lc 24, 35-48). Precisamente al inicio del 
pasaje, el evangelista comenta que los dos discípulos de emaús, 
habiendo vuelto de prisa a Jerusalén, contaron a los Once cómo lo 
habían reconocido “al partir el pan” (Lc 24, 35). y, mientras esta-
ban contando la extraordinaria experiencia de su encuentro con el 
Señor, él “se presentó en medio de ellos” (v. 36). A causa de esta re-
pentina aparición, los Apóstoles se atemorizaron y asustaron hasta 
tal punto que Jesús, para tranquilizarlos y vencer cualquier titubeo 
y duda, les pidió que lo tocaran - no era una fantasma, sino un 
hombre de carne y hueso -, y después les pidió algo para comer. 

Una vez más, como había sucedido con los dos discípulos de 
emaús, Cristo resucitado se manifiesta a los discípulos en la mesa, 
mientras come con los suyos, ayudándoles a comprender las es-
crituras y a releer los acontecimientos de la salvación a la luz de la 
Pascua. les dice: “es necesario que se cumpla todo lo escrito en la 
ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí” (v. 44). y los 
invita a mirar al futuro: “en su nombre se predicará la conversión 
y el perdón de los pecados a todos los pueblos” (v. 47). 

Toda comunidad revive esta misma experiencia en la cele-
bración eucarística, especialmente en la dominical. la eucaristía, 
lugar privilegiado en el que la Iglesia reconoce “al autor de la vida” 
(cf. Hch 3, 15), es “la fracción del pan”, como se llama en los Hechos 
de los Apóstoles. en ella, mediante la fe, entramos en comunión 
con Cristo, que es “sacerdote, víctima y altar” (cf. Prefacio pascual 
v) y está en medio de nosotros. en torno a él nos reunimos para 
recordar sus palabras y los acontecimientos contenidos en la es-
critura; revivimos su pasión, muerte y resurrección. Al celebrar la 
eucaristía, comulgamos a Cristo, víctima de expiación, y de él re-
cibimos perdón y vida. 

¿Qué sería de nuestra vida de cristianos sin la eucaristía? la 
eucaristía es la herencia perpetua y viva que nos dejó el Señor en 
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el sacramento de su Cuerpo y su Sangre, en el que debemos re-
flexionar y profundizar constantemente para que, como afirmó el 
venerado Papa Pablo VI, pueda “imprimir su inagotable eficacia 
en todos los días de nuestra vida mortal” (Insegnamenti, V, 1967, p. 
779). los santos a los que hoy veneramos, alimentados con el Pan 
eucarístico, cumplieron su misión de amor evangélico en los diver-
sos campos en los que actuaron con sus carismas peculiares. Pasaba 
largas horas en oración ante la eucaristía san Arcángel Tadini, qu-
ien, teniendo siempre en cuenta en su ministerio pastoral a la per-
sona humana en su totalidad, ayudaba a sus parroquianos a crecer 
humana y espiritualmente. este santo sacerdote, este santo párro-
co, hombre totalmente de Dios, dispuesto en toda circunstancia a 
dejarse guiar por el espíritu Santo, al mismo tiempo estaba atento 
a descubrir las necesidades del momento y a encontrarles reme-
dio. Con este fin puso en marcha muchas iniciativas concretas y 
valientes, como la organización de la “Sociedad obrera católica de 
socorro mutuo”, la construcción de la hilandería y de la casa de 
acogida para las obreras, y la fundación, en 1900, de la “congre-
gación de las Religiosas Obreras de la Santa Casa de Nazaret”, con 
la finalidad de evangelizar el mundo del trabajo compartiendo la 
fatiga, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. 

¡Qué profética fue la intuición carismática de don Tadini y qué 
actual sigue siendo su ejemplo también hoy, en una época de grave 
crisis económica! Él nos recuerda que sólo cultivando una con-
stante y profunda relación con el Señor, especialmente en el sac-
ramento de la eucaristía, podemos ser capaces de llevar después 
el fermento del evangelio a las diversas actividades laborales y a 
todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

También en san Bernardo Tolomei, iniciador de un singular 
movimiento monástico benedictino, destaca el amor a la oración 
y al trabajo manual. Vivió una existencia eucarística, dedicada to-
talmente a la contemplación, que se traducía en servicio humilde 
al prójimo. Por su singular espíritu de humildad y de acogida fra-
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terna, los monjes lo reeligieron abad durante veintisiete años con-
secutivos, hasta su muerte. Además, para garantizar el futuro de 
su obra, obtuvo de Clemente VI, el 21 de enero de 1344, la apro-
bación pontificia de la nueva congregación benedictina, llamada 
de “Santa María de Monte Oliveto”. 

Con ocasión de la gran epidemia de peste de 1348, dejó la 
soledad de Monte Oliveto para ir al monasterio de San Benito en 
Porta Tufi, en Siena, a fin de asistir a sus monjes contagiados por 
la enfermedad, y él mismo murió víctima del contagio, como au-
téntico mártir de la caridad. el ejemplo de este santo nos invita 
a traducir nuestra fe en una vida dedicada a Dios en la oración y 
entregada al servicio del prójimo con el impulso de una caridad 
dispuesta incluso al sacrificio supremo. 

“Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me es-
cuchará cuando lo invoque” (Sal 4, 4). estas palabras del Salmo re-
sponsorial expresan el secreto de la vida del bienaventurado Nuno 
de Santa María, héroe y santo de Portugal. los setenta años de su 
vida se enmarcan en la segunda mitad del siglo XIV y la primera 
del siglo XV, cuando esa nación consolidó su independencia de 
Castilla y se extendió después a los océanos - no sin un designio 
particular de Dios -, abriendo nuevas rutas para favorecer la lle-
gada del evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. 

San Nuno se sintió instrumento de este designio superior y se 
enroló en la militia Christi, o sea, en el servicio de testimonio que 
todo cristiano está llamado a dar en el mundo. Sus características 
fueron una intensa vida de oración y una confianza absoluta en el 
auxilio divino. Aunque era un óptimo militar y un gran jefe, nunca 
permitió que sus dotes personales se sobrepusieran a la acción su-
prema que venía de Dios. 

San Nuno se esforzaba por no poner obstáculos a la acción de 
Dios en su vida, imitando a la Virgen, de la que era muy devoto y a 
la que atribuía públicamente sus victorias. en el ocaso de su vida, 
se retiró al convento del Carmen, que él mismo había mandado 
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construir. Me siento feliz de señalar a toda la Iglesia esta figura 
ejemplar, especialmente por una vida de fe y de oración en con-
textos aparentemente poco favorables a ella, lo cual prueba que en 
cualquier situación, incluso de carácter militar y bélico, es posible 
actuar y realizar los valores y los principios de la vida cristiana, 
sobre todo si esta se pone al servicio del bien común y de la gloria 
de Dios. 

Santa Gertrudis Comensoli sintió desde la niñez una atracción 
particular por Jesús presente en la eucaristía. Adorar a Cristo eu-
caristía se convirtió en el fin principal de su vida; casi podríamos 
decir que fue la condición habitual de su existencia. Ante la eu-
caristía santa Gertrudis comprendió su vocación y su misión en la 
Iglesia: dedicarse sin reservas a la acción apostólica y misionera, 
especialmente en favor de la juventud. Así, nació, por obedien-
cia al Papa león XIII, su instituto, para traducir la “caridad con-
templada” en Cristo eucaristía en “caridad vivida” dedicándose al 
prójimo necesitado. 

en una sociedad desorientada y a menudo herida, como la 
nuestra, a una juventud como la de nuestros tiempos, que busca 
valores y un sentido para su existencia, santa Gertrudis indica 
como punto firme de referencia al Dios que en la eucaristía se ha 
hecho nuestro compañero de viaje. Nos recuerda que “la adoración 
debe prevalecer sobre todas las obras de caridad”, porque del amor 
a Cristo muerto y resucitado, realmente presente en el sacramento 
de la eucaristía, brota la caridad evangélica que nos impulsa a con-
siderar hermanos a todos los hombres. 

También fue testigo del amor divino Catalina Volpicelli, que se 
esforzó por “ser de Cristo, para llevar a Cristo” a cuantos encon-
tró en Nápoles a fines del siglo xix, en un tiempo de crisis espir-
itual y social. También para ella el secreto fue la eucaristía. A sus 
primeras colaboradoras les recomendaba cultivar una intensa vida 
espiritual en la oración y, sobre todo, el contacto vital con Jesús 
eucaristía. esta es también hoy la condición para proseguir la obra 
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y la misión que inició y dejó como legado a las “esclavas del Sa-
grado Corazón”. 

Para ser auténticas educadoras en la fe, deseosas de transmitir 
a las nuevas generaciones los valores de la cultura cristiana - solía 
repetir -, es indispensable liberar a Dios de las prisiones en las que 
lo han confinado los hombres. Sólo en el Corazón de Cristo la 
humanidad puede encontrar su “morada estable”. Santa Catalina 
muestra a sus hijas espirituales, y a todos nosotros, el camino exi-
gente de una conversión que cambie radicalmente el corazón y se 
traduzca en acciones coherentes con el evangelio. Así es posible 
poner las bases para construir una sociedad abierta a la justicia y 
a la solidaridad, superando el desequilibrio económico y cultural 
que sigue existiendo en gran parte de nuestro planeta. 

Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Señor por el 
don de la santidad, que hoy resplandece en la Iglesia con singu-
lar belleza en Arcángel Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa 
María Álvares Pereira, Gertrudis Comensoli y Catalina Volpicel-
li. Dejémonos atraer por sus ejemplos, dejémonos guiar por sus 
enseñanzas, para que también nuestra existencia se convierta en 
un canto de alabanza a Dios, a ejemplo de Jesús, adorado con fe 
en el misterio eucarístico y servido con generosidad en nuestro 
prójimo. Que nos obtenga cumplir esta misión evangélica la inter-
cesión materna de María, Reina de los santos, y de estos nuevos 
cinco luminosos ejemplos de santidad, que hoy veneramos con 
alegría. Amén. 
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il lENTO CAMMiNO
dEl BEATO BErNArdO TOlOMEi

VErSO lA CANONizzAziONE

Il Processo canonico di canonizzazione del beato Bernardo To-
lomei († 20 agosto 1348), fondatore della Congregazione benedet-
tina di S. Maria di Monte Oliveto (Siena), si è svolto in tre tappe 
storiche, che sono state segnate dagli eventi storici: iter antico, iter 
moderno, iter recente. Il Processo recente si è aggiunto alle tappe 
precedenti, concentrandosi sopra un unico evento taumaturgico, 
considerato valido per il raggiungimento della canonizzazione.

Oggetto di venerazione mentre era ancora in vita, Bernardo 
ricevette presto riconoscimenti pubblici della sua santità. Il suo 
decesso, provocato dal contagio con gli appestati che la comunità 
olivetana aiutava a Siena, colpì in modo brutale e inatteso la sua 
comunità1. 

Subito dopo il suo decesso, e successivamente fino in epoca 
recente, per sua intercessione, avvennero guarigioni di appestati; 
tali eventi, registrati dagli storici olivetani, non furono purtroppo 
documentati in modo adeguato, cioè in vista di un contributo tau-
maturgico alla Causa di canonizzazione2. 

1 Cfr. M. tagliabue, Decimati dalla peste. I morti e i sopravvissuti nella Con-
gregazione benedettina di Monte Oliveto (1348), in 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, a c. di G. 
Picasso e M. tagliabue, Cesena 2004, pp. 97-221 (Italia benedettina, XXI).

2 Cfr. O. caPitani, Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni mo-
derne della peste del 1348, Bologna 1995 (con estratti della anonima Cronaca sene-
se [detta Cronaca Maggiore], del secolo XV, già attribuita ad Agnolo di Tura del 



46

RéGINALD GRéGOIRE

A quasi tre mesi di tempo dalla morte avvenuta il 20 agosto 1348, 
un atto giuridico pubblico lo chiama “beato”: è la scheda di pro-
fessione monastica, emessa in data domenica 26 novembre 1348, 
del monaco Antonio Amiragli d’Arezzo, il quale si impegna nella 
vita claustrale “a lode e reverenza dell’ onnipotente Gesù Cristo e 
della gloriosa Vergine Madre sua, nonché del beato Benedetto e 
del beato Bernardo”. Una successiva scheda di professione, emessa 
da Giovanni di Guicche da Catenaria, l’11 gennaio 1350, si esprime 
nello stesso modo. Sembra tuttavia che il riferimento riguardi il 
“locus s. Bernardi”, e non il fondatore di Monte Oliveto3.

Alla pari di altri iniziatori di gruppi monastici medievali, avreb-
be dovuto essere iscritto presto “nell’albo dei Santi”; invece la 
procedura giuridica per una canonizzazione pontificia maturò len-
tamente: oltre 7 secoli. Una sensibilità particolare si verificò in 
proposito negli anni 1642-1768.

Ripercorrendo la storia della comunità fondata nel 1313, il mo-
naco Antonio di Barga († 1452) redige nel 1450 un Chronicon Montis 
Oliveti, ultimato tra il mese di maggio 1450 e la fine di maggio 1451. 
Questo cronista riferisce gli inizi della Congregazione olivetana; 
a proposito di Bernardo Antonio asserisce: “Hic monasteriis et mo-
nachis, Deo favente, ampliavit ordinem. Fuit enim per omnia vir valde 
mirabilis et sanctus; dedit quoque patrimonii sui omnem substantiam mo-
nasteriis; qui etiam profectus est Avinionem pro confirmatione ordinis”4. 
elencando gli abati, Antonio scrive: “Hic fuit doctus vir, et mortuus 

Grasso, cfr. Repertorium Fontium historiae medii aevi, III, Romae 1970, p. 447).
3 Testo in Senen. seu nullius monasterii Montis Oliveti Majoris canonizationis 

b. Bernardi Ptolomei Fundatoris Congregationis Monachorum S. Mariae de Monte 
Oliveto Ordinis S. Benedicti. Summarium responsivun super Dubio…, Roma 1768, 
p. 35; cfr. V. cattana, La devozione del beato Bernardo Tolomei a san Bernardo di 
Chiaravalle, in Alla riscoperta di un carisma. Saggi di spiritualità e storia olivetana, 
a c. di R. donghi e G. Picasso, Monte Oliveto Maggiore 1995, p. 81)

4 ed. P. lugano, Chronicon Montis Oliveti [1313-1450], Florentiae 1901, pp. 
20-21.
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est in officio abbatiatus anno Domini millesimo trecentesimo quadragesi-
mo octavo, tempore magne pestis, quando mortui sunt de fratribus nostris 
numero LXXXII, ut in libro fratrum mortuorum continetur. Et sepultus 
est Senis, in monasterio Sancti Benedicti”5. In quella Cronaca medieva-
le, Bernardo è, tra i primi 17 abati generali (1319-1390), l’unico ad 
aver ottenuto un abbaziato a vita; il cronista introduce, nei suoi 
riguardi, una apprezzamento elogiativo “doctus vir”. 

l’attribuzione del titolo sanctus o beatus, nel Medio evo, non 
implicava una distinzione categorica e rigida. Per analogia con 
Bernardo, ma con una notevole differenza, alla monaca benedetti-
na vallombrosana Umiltà (†1310), il titolo di santa attribuitole fin 
dalla morte, è stato riconosciuto dalla S. Congregazione dei Riti il 
23 aprile 1948, mentre il suo culto di beata, esistente ab immemora-
bili, era stato autorizzato ufficialmente nel 1721, con la concessione 
pontificia (Clemente XI) dell’Ufficio proprio e della messa in suo 
onore, nei monasteri vallombrosani e nelle diocesi di Faenza e di 
Firenze. 

a. iteR antico

Gli Archivi olivetani, e in modo specifico, l’Archivio Centrale 
di Monteoliveto Maggiore, e, in altra sede, l’Archivio Segreto Va-
ticano (fondo della S. Congregazione dei Riti) e l’Archivio della 
Congregazione delle Cause dei Santi conservano parecchi carteggi 
relativi alla Causa di Bernardo Tolomei, dal 1643 in poi.

- Processo ordinario a Siena 1642-1643. Governo degli Abati Gene-
rali Valentino Scala (1642-1643)e Vittore Greci (1643-1645). Dopo 
quel periodo, furono successivamente presentati alcuni episodi 
taumaturgici, che sono grazie ricevute, e non miracoli documentati 

5 ed. cit., pp. 32-33.
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e provati. Per esempio, la guarigione degli occhi della monaca suor 
Petra, del monastero di Ognisanti in Siena, 15 gennaio 1644 (lette-
ra della badessa Dorotea Tancredi a Pietro Martini, Arcidiacono e 
Vicario di Siena). “Ill.mo e R.mo Sig. Vicario, Rigguaglio di quanto 
m’hà parlato questo giorno, gli dico che hò parlato a Sr. Petra, e da 
essa ho cavato questo; che essendo lei più fa inferma de gl’hocchi, e 
del Viso, havendo essa perduto quasi del tutto il lume d’un hocchio, 
mi dice che haveva fatto voto, se fusse mai megliorata di detto hoc-
chio, e che havesse cominciato a veder di esso, mandare al B. Ber-
nardo il Voto d’Argento, una facola, e la limosina per farvi dire una 
Messa; ed essendo seguito adesso che ha cominciato un tantino a 
vedervi; per ciò ha mandate le dette cose; il suo stato adesso è quasi 
come è stata sempre, non ostante che habbia seguito a mesi di me-
dicarsi, è da quel pochino di lume che gl’è tornato a quel’ hocchio in 
là, nel resto del suo male ci par la medesima che è quanto gli posso 
dire in questo particolare; e a questo li domando la sua Benedizione 
pregandoli dal Cielo il colmo d’ogni vera felicità. Dal Sacro Mona-
stero nostro di Os. il 15. gennaio 1644. Di S. Signoria Ill.ma e R.ma 
figlia obbed.ma Dorotea Tancredi Ab.sa”6. Questa lettera evidenzia 
una “grazia ricevuta”, non un miracolo (la guarigione non è totale, 
ma parziale). Gli Atti di quell’abbazia, per gli anni 1428 al 1810 sono 
conservati nell’ Archivio di Stato in Siena7. 

- 16 maggio 1645: nomina del Relatore della Causa di Bernardo, 
cardinale Agostino Franciotti († 1670); dopo il suo decesso, sarà 
sostituito, il 23 gennaio 1706, dal cardinale Carlo Giacomo Bichi 
(† 1718); poi dal cardinale lorenzo Ganganelli (18 settembre 1762; 
diventato Clemente XIV, il 19 maggio 1769). 

6 Giustificationi per la Causa di Canoniz. del B. Bernardo Tolomei, t. 15; mano-
scritto depositato a Roma, Monastero S. Maria Nuova, Archivio.

7 Archivio di Stato di Siena, Guida-Inventario dell’Archivio di Stato, II; Roma 
1951, p. 187, nn. 3000-3031; sono 32 filze e registri di carte di amministrazione.
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- 4 luglio 1645: Congregazione ordinaria per la canonizzazione 
di Bernardo, in presenza di Innocenzo X.(1644-1655). 

- Conferma pontificia del culto ab immemorabili (26 novembre 1644; 
16 settembre 1645; 9 dicembre 1645; 4 dicembre 1713). Dall’Index ac 
Status Causarum della Congregazione delle Cause dei Santi, pubbli-
cato nel 1999, risulta: “Nelle Cause in cui constava questo determi-
nato culto nel passato, che costituiva il “casus exceptus” dai decreti 
di Urbano VIII [Cælestis Jerusalem, 5 luglio 1634], si poteva proce-
dere alla conferma ufficiale, seguita dalla concessione o facoltà di 
celebrare la Messa e l’Officio in onore del Beato o Santo”8. Ciò è 
avvenuto con il b. Bernardo, il 24 novembre 16449.

- 10 luglio 1645: Innocenzo X dispone di introdurre la Causa 
di canonizzazione; iniziativa rinnovata dal successore, Alessandro 
VII (già Fabio Chigi, da Siena) [1655-1667]. I lavori processuali, le 
deposizioni positive dei testimoni sopra le virtù, le discussioni so-
pra i miracoli di Bernardo, non raggiunsero il risultato auspicato; 
tutto si arenò per motivi sconosciuti, probabilmente per l’impossi-
bilità di venerare il sepolcro e riconoscere le reliquie, realtà impo-
ste quali “probationes” , come risulta dalla richiesta del Postulatore 
in data 4 agosto 165710. 

- 6 marzo 1646: si concede l’istituzione di un Processo “super fama 
virtutum sanctitatis, et miraculorum” di Bernardo. Il Processo si svolse 
secondo le modalità allora vigenti: congregazioni (attuate il 24 ago-
sto 1646, l’8 febbraio 1648, il 5 giugno 1649, il 13 luglio 1649), in pre-
senza di Innocenzo X, poi di Alessandro VII, il 15 febbraio 1659.

8 Op. cit., p. lXXIV.
9 Cfr. Index ac Status Causarum, Città del Vaticano 1999, p. 415.
10 Cfr. infra.
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- 4 agosto 1657: durante il governo dell’Abate Generale Romualdo 
Cavazza (1654-1657) o dell’Abate Generale Benedetto Bongiovanni 
(1657-1660), il Postulatore chiede la dispensa dell’impossibilità di 
visitare il sepolcro e di poter “riconoscere” il corpo: “… ex quo corpus 
eiusdem Servi Dei minime reperiatur, cum idem obijsset atroci tunc Senis 
pestilentia crassante, et cum cęteris defunctorum cadaveribus ob id humo 
traditum censeatur. Ideoque minime possint impleri decreta SS.Inquisitionis 
super visitatione sepulchri, et corporis Servi Dei, necesse duxit a SS.mo di-
spensationem expetere ut hiis non obstantibus, ex omissa in articulis et re-
missorialibus huiusdi visitationis expressione possint petitę compulsoriales, 
et remissoriales relaxari”. Il pontefice Alessandro VII accetta l’istanza 
il 7 agosto 1657; successivamente si ribadisce che ciò non si oppone 
alle disposizioni dell’ Inquisizione (17 agosto 1657).

- Processo romano, anni 1657-1658: si svolse secondo le modalità, 
la procedura e le formalità d’uso (anche con il ricorso ad una no-
tevole bibliografia specifica); in particolare la Congregazione dei 
Riti concede tre mesi per istruire il Processo “super sanctitate, vir-
tutibus et miraculis, in specie Servi Dei Bernardi Ptolomei Congregationis 
Olivetanę Fundatoris” (13 luglio 1658). la decisione è convalidata dal 
pontefice Alessandro VII (14 luglio 1658). la scadenza sarà proro-
gata al 7 dicembre 1658, poi si proroga di 6 mesi, il 27 settembre 
1659; a motivo della cattivo stato di salute del Postulatore, si pren-
de atto del ritardo (17 e 28 aprile 1660). Si dispone l’apertura dei 
carteggi relativi al Processo romano (9 aprile 1661); il Pontefice 
consente. Il 3 maggio 1664, il Papa accetta che la Causa sia prose-
guita: “dictam Causam prosequens benigne annuit”. 
Per la validità: 10 giugno 166411. 

11 Cfr. senen. Beatificationis, & Canonizationis Serui Dei Bernardi Ptholo-
mei. Responsio ad oppositiones R.P.D. Promotoris Fidei. Positio svper Dvbio. An 
constet de validitate Processus fabricati in Vrbe, & An Testes sint valide examinati, in casu 
&c., Romæ 1664; cfr. p. 226: “Non videntur obstare deducta contra validitatem proces-
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- In data 24 settembre 1669 (pontificato di Clemente IX, Aba-
te Generale Timoteo Podiani [1668-1669] e Taddeo Pepoli [1669-
1672], si ribadisce l’opportunità: “ad recipiendas probationes necessa-
rias super inquisitione speciali circa sanctitatem vitae, virtutes, et miracula 
Servi Dei Bernardi Ptholomei Congregationis Olivetane institutoris”12.

- Concessione di un Ufficio e messa propri (Clemente X 1670-1676), 
con ottava (caso ammesso nella storia della liturgia, per un beato 
con approvazione del culto immemorabile). Il cardinale Rinaldo 
d’este, arcivescovo di Modena, scrisse al Papa Innocenzo XII il 16 
agosto 1694, per l’estensione dell’Ufficio e della messa propria: “… 
ond’essendo illustrata specialmente la Toscana dell’eroiche virtù, 
e miracoli del detto Beato suo figlio”.

- Inserimento nel Martirologio Romano: secondo la procedura di al-
lora, ciò equivale ad una beatificazione implicita (pontificato di In-
nocenzo XI): 6 maggio 1680, con il seguente elogium: “Die 21 Augu-
sti. Senis in Tuscia B. Bernardi Ptolomei Abbatis Congregationis Olivetane 
Fundatoris”13. Si rileva la crescente e continua fama di santità del bea-
to Bernardo e la presenza di “grazie ricevute” in Italia (registrate an-
che presso il Vicariato di Roma) e all’estero; perciò vige la continuità 
della venerazione, presso i monasteri monaci olivetani e fuori. 

- Decreto di riconoscimento dell’eroicità delle virtù: 27 agosto 1768 
(pontificato di Clemente XIII) a firma del cardinale Flavio Chigi, 

sus fabricati in Vrbe, ac Testium Examinis ” (firmato: Francesco liberati, Promotore 
della Fede; “revisa” di Michelangelo lapi, sotto-promotore della Fede).

12 Positio super Dubio, Romæ 1664, n. 7. Per l’evoluzione del Processo, cfr. 
Documenta autentica della Vita e virtù del B. Bernardo Tolomei, t. 2, parte 2.

13 Cfr. P. lugano, La Causa di Canonizzazione del Beato Bernardo To-
lomei Fondatore dei Monaci Benedettini di Monte Oliveto, in Rivista Storica 
Benedettina XVII (1926), p. 214.
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Ponente il cardinale lorenzo Ganganelli (futuro Clemente XIV 
nel 1769). Approvazione pontificia: 31 agosto 1768. “Beatus Ber-
nardus Ptolomaeus […] ad extremum correptis pestilentia opem studiose 
afferens, in eo charitatis officio strenue praestando ipse mortem nactus san-
cte actam vitam charitatis victima factus glorioso exitu conclusisset; eam 
decedens reliquit existimationem virtutis, ac sanctimoniae suae, ut mox 
religiosus ei cultus delatus sit. […] Ita constare, ut tuto deveniri possit ad 
examen quatuor miraculorum”. 

- Ricerca delle reliquie. A varie riprese furono effettuati scavi e ri-
cerche per ritrovare le reliquie del beato, che fu sepolto a Monte 
Oliveto14, o nel monastero S. Benedetto in Siena (dove sarebbe ri-
masto almeno fino al 1555, quando, nell’avvicinarsi l’assedio, da parte 
dei soldati spagnoli dell’imperatore Carlo V, della città di Siena, alle-
ata con i francesi, il monastero fu abbattuto dalle autorità cittadine 
per evitare che le forze nemiche ne facessero un avamposto contro 
la città); ma i rimanenti edifici monastici furono definitivamente 
distrutti nel 1800, dopo la soppressione napoleonica, per disporvi il 
Cimitero monumentale dell’Arciconfraternita della Misericordia15. 
In ottemperanza alla prassi vigente, in caso di epidemia, un altro 
luogo di sepoltura sarebbe stato più probabilmente una fossa comu-
ne a Siena, con tutte le vittime della peste (1348). 

Il desiderio di cercare le reliquie fu definito legittimo dalla S. 
Sede16; all’epoca di Clemente XIII (1758-1769), l’Abate Generale è 
autorizzato a ricercare le reliquie che sarebbero state sepolte nella 
chiesa di Monte Oliveto o in un ambiente vicino; il Decreto si 
conclude con l’obbligo di riferire: “Acta omnia inventionis, et reposi-

14 Cfr. Pio ii, Commentarii, X, Francoforte 1614, p. 262: “quorum ossa reli-
giose colunt”; ed. I. Bellus - I. BoronkaI, Budapest 1993.

15 Cfr. P. Rosini, Relazione sulla ricerca del corpo del B. Bernardo Tolomei, Fer-
rara 1983.

16 Cfr. Decreti della S. Congregazione dei Riti 1706-1768, ff. 502r-566r.
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tionis corporis diligenter accurate describenda erunt cum omnibus suis cir-
cumstantiis, quę quidem acta, in quibus insuper recensenda sunt argumen-
ta quibus Corpus inventum esse Beati Bernardi reputatur, transmittenda 
erunt ad Sac. Rit .Congregationem, ut hęc omnibus visis et consideratis 
decernat, an de Corporis identitate satis constet, necne”. Purtroppo, le 
ricerche non ottennero alcun risultato.

b. iteR ModeRno

- Per iniziare la ricerca, nuova tappa del Processo di canonizza-
zione, il Postulatore è invitato a consultare l’indispensabile Index 
ac Staus Causarum pubblicato dalla Congregazione delle Cause dei 
Santi, dove si trova, con qualche difficoltà, il b. Bernardo (ultima 
edizione: 1999, p. 415). Nella Pars secunda - Confirmationes cultus, si 
legge: Bernardus Tolomei (Ptolomei). Il riferimento impor-
tante è il rimando archivistico al protocollo: 1000; questo numero 
è da memorizzare, per essere in grado di rinvenire velocemente il 
carteggio specifico nell’archivio moderno della Congregazione del-
le Cause dei Santi. Invece in Archivio Segreto Vaticano, si rimanda 
al fondo antico della S. Congregazione dei Riti, nn. 2885-2889 
(op. cit., p. 415). Si inizia quindi a lavorare con regolarità, a riflettere 
e a scrivere con pazienza e tenacia, nel rispetto delle competenze, 
redigendo i documenti appropriati e curandone la stampa, obbe-
dendo alle indicazioni offerte dal Promotore della Fede...

- Dall’esame della documentazione archivistica risulta che l’in-
teresse della Congregazione benedettina di S. Maria di Monte Oli-
veto per la canonizzazione del Fondatore è rimasto sempre vivo. In 
epoche tormentate per la Repubblica veneta (1771), poi per il Gran-
ducato di Toscana e per il Regno di Napoli, e in seguito nella nuova 
Repubblica cisalpina nel 1808 e nel Regno d’Italia (periodo napoleo-
nico, 1797-1814), gli eventi hanno bloccato la Causa, quando ci si ap-
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prestava a prendere in considerazione 4 asseriti “miracoli” attribuiti 
al b. Bernardo: “ ut tuto deveniri posit ad examen quatuor miraculorum” 
(27 agosto 1768). Non è stato possibile rinvenire con esattezza questi 
presunti “miracoli”; 17 episodi di guarigione sono elencati nell’opu-
scolo settecentesco anonimo, dovuto forse ad un monaco olivetano, 
Ristretto della vita del Beato Bernardo Tolomei Fondatore de’ monaci be-
nedettinii della Congregatione di Monte Oliveto, e delle guarigioni e grazie 
ottenute a di lui intercesssione, Roma 1795 (ristampa Roma 1822). Tali 
fatti sono ripresi poi da B. MaRéchaux, Vita del Beato Bernardo Tolo-
mei, Rovigo 1948, pp. 299-319, in particolare pp. 308-315.

la lenta restaurazione del secolo XIX, la progressiva riapertura 
di alcune abbazie e di monasteri olivetani, le esigenze materiali e 
economiche, la scarsità di personale competente, la rapida succes-
sione dei Procuratori-Postulatori; per esempio, tra il 1952 e il 1998 
si succedettero in quell’incarico successivamente 7 monaci oliveta-
ni d. Ramiro Capra (1952-1953), d. Gregorio Palmerini (1954-1963), 
d. Cipriano Cipriani (1964-1966), d. Mario Pinzuti (1967-1970), d. 
Gregorio Palmerini (1971-1976), d. Giuliano Palmerini (1977-1991), 
d. Ugo Panebianco (1992-1998); questi frequenti cambiamenti non 
hanno consentito di riprendere la Causa in modo efficace e con-
tinuativo; il fatto suscitò interrogativi al momento della ripresa 
definitiva della Causa. Nel Capitolo Generale (28 settembre-9 
ottobre 1992), d. Ugo Panebianco venne eletto IV Definitore e 
Procuratore Generale-Postulatore. Nella riunione del Definitorio 
(21-26 settembre 1993), d. Ugo Panebianco rinunciò alla carica di 
Procuratore-Postulatore; gli subentrò “ex iure” d. Virgilio Sabati-
ni Vice-Procuratore; ma rimase Postulatore (decreto di nomina 
dell’Abate Generale 25 settembre 1993); d. Virgilio Sabatini è, nel 
contempo Vice Postulatore. Tuttavia l’auspicio di nuovi tentativi 
non venne mai meno. 

- Studi preliminari e riassuntivi di d. Placido Lugano. Una concre-
ta prova del rinnovato interesse esplicito si verificò all’inizio del 
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secolo XX. Non era una sorpresa, ma ciò corrispondeva al desi-
derio segreto della Congregazione benedettina di Monte Oliveto. 
Nel 1926, nella “Rivista Storica Benedettina” (XVII, pp. 204-289), il 
Procuratore Generale, l’abate d. Placido lugano, valido studioso 
della storia monastica, in particolare per gli inizi della comuni-
tà di Monte Oliveto, pubblicò una sintesi dei documenti ufficia-
li sull’argomento, dal titolo: “La Causa di Canonizzazione del Beato 
Bernardo Tolomei, Fondatore dei Monaci Benedettini di Monte Oliveto”. 
È possibile che il coraggioso storico e pioniere d. lugano avreb-
be proseguito questa indagine archivistica e documentaria (quale 
contributo per la ripresa della Causa di canonizzazione), il cui con-
tenuto si estende dal 1632 alla fine del secolo XVIII, se una morte 
violenta (4 ottobre 1947) non avesse interrotto una ricerca finora 
non completata e incrementata. Infatti il suo articolo si conclude 
con l’auspicio che i fatti miracolosi “permettono d’affermare che 
il Beato è sempre propizio a chi lo invoca con fede, e mettono in 
cuore la speranza che la Causa, sospesa non abbandonata, presto 
sarà condotta a termine, e allora si udirà la sentenza da tanto tem-
po desiderata, che, cioè, il b. Bernardo Tolomei è degno d’essere 
iscritto nel Catalogo dei Santi” (p. 289)17.

- la proposta di una canonizzazione equipollente fu espressa con 
lettera dell’Abate Generale d. Romualdo zilianti a Pio XII, il 14 
ottobre 1947, con la seguente motivazione: “Ut prius Romualdus, 
Joannes Gualbertus, Robertus, Guilelmus Vercellensis et Silvester Abba-

17 Cfr. l. gioia, La canonisation de Bernard, in Regardez le rocher d ’où l’on 
vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine de Sainte-Marie du 
Mont-Olivet, par les moine de l’Abbaye Notre-Dame de Maylis, Maylis 1996, 
pp. 116-117 (Studia Olivetana, 6). Una versione italiana delle fonti olivetane è 
state pubblicata a c. di C. Falchini, Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane. 
I più importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze 
letterarie, Bose 2003.
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tes, monasticam auxerunt disiplinam, ita et Bernardus Ptolomaeis (sic) 
Fundator et Pater exsistens novae Benedictinae Familiae, ad formam 
evangelicam in Ecclesia et gentibus renovandam fovendamque plurimum 
adlaboravit”. la proposta non fu recepita, a causa della modifica 
della legislazione allora vigente. Successivamente, il 2 settembre 
1980, l’Abate Generale d. Angelo Sabatini sollecitò nuovamente 
la canonizzazione equipollente, con dispensa dai miracoli previsti dal 
Diritto canonico (in uso fino al 1983), can. 2138, § 1: “Ad canoni-
sationem Beatorum qui formaliter beatificati sunt, requiritur approbatio 
duorum miraculorum, quae supervenerint post formalem beatificationem; 
§ 2: Ad canonizationem vero Beatorum, qui aequipollenter fuerunt bea-
tificati, requiritur approbatio trium miraculorum, quae post aequipollen-
tem beatificationem patrata sint”. la sostanza dell’istanza fu respinta 
dalla Segreteria di Stato il 21 settembre 1980 (con lettera firmata 
dal cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli), e con risposta 
comunicata all’Abate Generale il 21 ottobre 1980. 

- 11 aprile 1948: lettera Apostolica di Pio XII all’Abate Gene-
rale d. Romualdo zilianti per il 6° centenario della morte del b. 
Bernardo: “Ex vetere Benedictino caudice”

- la “positio super causæ reassumptione”, postulata dal Procuratore 
Generale d. Gregorio Palmerini, e di pertinenza dell’arcidiocesi di 
Siena (intitolata senen. Canonizationis B. Bernardi Tolomei, 
Conf. fundatoris congregationis S. Mariae Montis Oliveti O.S.B.), 
postulazione ammessa e presentata il 21 marzo 1968, anche sulla 
base di 44 lettere postulatorie (tra queste l’Abate Generale d. Ro-
mualdo zilianti (13 maggio 1968) fu discussa a approvata nella Con-
gregazione Ordinaria della Sacra Congregazione dei Riti il 7 ottobre 
1968, alle ore 9; si legge: “Quum igitur quamplures validissimum eius 
patrocinium experti sint, et quaedam vulgantur perinsignes eius intercessione 
obtentae sanationes, universis in optatis est ut Canonizationis honoribus Be-
atus noster augeatur”. Il Ponente era il cardinale Benno Gut (6 aprile 
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1968). I 7 votanti espressero 7 voti positivi. la “revisa” fu firmata da 
mons. Amato Pietro Frutaz, auditore generale, il 25 giugno 1968. Il 
relativo Decreto, a firma del Prefetto cardinale Benno Gut, e del Se-
gretario, arcivescovo Ferdinando Antonelli, fu emanato il 21 dicem-
bre 1968. Però, con entusiasmo e convinzione, i monaci olivetani 
vollero preparare, in modo frettoloso e sbagliato (a loro insaputa), 
gli interrogatori dei testimoni chiamati per l’istruzione del Processo 
diocesano presso la Curia arcivescovile di Genova; la buona volontà 
non sostituiva la preparazione e la competenza. effettivamente, la 
Sacra Congregazione dei Riti rilevava presto l’inadeguatezza della 
prassi seguita dall’allora Procuratore-Postulatore: “I buoni Attori, 
che con tutta la miglior buona volontà non ne capiscono nulla, han-
no fatto fare da un medico, di loro fiducia, che ne capisce quanto 
loro, Articoli che non possono servire, perché compilati in forma 
inconsueta, polemici, suggestivi”. Si chiedeva pertanto al medico 
esperto della Congregazione dei Riti di togliere “gli apprezzamenti 
polemico-defensionali e suggestivi” (6 giugno 1970). lo sforzo pro-
cedurale dei monaci risultò pertanto vano e nocivo.

- 7 gennaio 1970: nomina del Cardinale Ponente, Benno Gut, già 
abate benedettino di einsiedeln, poi Abate Primate della Confe-
derazione benedettina.

- 12 febbraio 1975: la Sacra Congregazione per il culto divino ap-
prova il calendario proprio della Congregazione Olivetana e il testo 
latino e la traduzione italiana delle messe proprie di s. Francesca Roma-
na e del b. Bernardo Tolomei (decreto firmato dal card. James Knox, 
prefetto, e dal segretario arcivescovo Annibale Bugnini, prot. n. 
210/75).

- 20 dicembre 1980: la S. Congregazione per i sacramenti e il 
culto divino approva il testo latino e la versione italiana del prefazio di 
s. Francesca Romana e del b. Bernardo Tolomei (decreto firmato dal car-
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dinale James Robert Knox, prefetto, e dal Segretario arcivescovo 
Virgilio Noé). 

- Nel 1992, d. Ugo Panebianco, Procuratore e Postulatore Ge-
nerale della Congregazione olivetana, si è interessato presso la 
Curia arcivescovile di Genova per considerare la possibilità di un 
Processo canonico sui fatti “taumaturgici” del 1946 (avvenuti nel 
probandato olivetano di Camogli, di pertinenza della Curia pre-
detta). Ma presentò le sue dimissioni nella riunione del Defini-
torio (2 settembre-9 ottobre 1993) dopo un anno circa dalla sua 
elezione dall’incarico di Procuratore, e così la sua iniziativa non fu 
continuata. Da quegli anni, l’interesse si concentrò sul riconosci-
mento di un miracolo: elemento indispensabile per raggiungere la 
canonizzazione; la complessità di una procedura rigorosa e lentis-
sima non dovrebbe dare l’idea che la Causa sia fissata unicamente 
sul “miracolo”, rischiando di relegare in secondo piano la santità 
eroica del monaco fondatore della famiglia olivetana e coraggioso 
testimone dei valori monastici, nel secolo XIV. 

- 13 settembre 1993: l’arcivescovo di Siena, Gaetano Bonicelli, 
chiede per lettera all’arcivescovo di Genova, cardinale Giovanni 
Canestri, di trasferire a Siena la Causa di canonizzazione, riaperta 
a Genova: “Presso la Curia Metropolitana di Genova si era riaperto 
il processo di canonizzazione del beato Bernardo Tolomei, fonda-
tore degli Olivetani, in seguito a un miracolo avvenuto a Camogli 
nel 1946-47 a favore del giovane Placido Rigolin, attuale religioso 
benedettino olivetano. l’esame non è stato favorevole a cura di 
una difettosa documentazione. Presso la Curia di Siena, città na-
tale del beato, è in corso l’esame di un altro miracolo. l’Abate Ge-
nerale di Monte Oliveto mi chiede di ottenere che anche la causa 
di Genova venga sottoposta a Siena dove si potrebbe procedere 
in parallelo e dove anche il miracolato di Camogli, ancora vivo, e 
i testimoni sono più comodi a venire. Penso che non ci siano da 
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parte vostra controindicazioni ed è per questo che chiedo, con 
ogni deferenza, che la vostra competenza territoriale sia passata 
alla diocesi di Siena con il materiale che eventualmente fosse gia-
cente presso codesta Ven. Curia Metropolitana”.

- 19 settembre 1993: il cardinale Canestri risponde: “… In se-
guito alla Sua richiesta ho fatto riesaminare la documentazione 
custodita presso il mio Ufficio che tratta in sede diocesana delle 
Cause dei Santi. Risulta non un esito sfavorevole dell’esame, ma 
la interruzione del procedimento, come si evince dalla copia del 
documento che allego a questa mia. Ritengo più che motivata la 
richiesta che lei avanza su impulso dell’Abate Generale di Mon-
te Oliveto di trasferire la ripresa e la prosecuzione di tale esame 
presso la Curia di Siena, dove - mi dice - è in corso l’esame di un 
altro miracolo e che oggi presenta maggior comodità di audizione 
sia del sanato che di altri testimoni. Pertanto ben volentieri con 
la presente concedo il mio nulla osta, per quanto a me attiene e 
ferma restando la competenza della Congregazione per le Cau-
se dei Santi, perchè l’esame di detto miracolo venga effettuata 
dall’Autorità diocesana di Siena. “Il documento allegato, datato 15 
settembre 1993, è la fotocopia, per copia conforme, di una prece-
dente richiesta firmata a Camogli il 20 gennaio 1971, dal monaco 
olivetano d. Andrea Figari, nella quale, a nome del Postulatore d. 
Gregorio Palmerini, si sollecita “l’aggiornamento dell’inizio delle 
udienze destinate all’escussione dei testi indicati per tale causa: la 
scoperta di nuovi documenti impone, infatti, un attento riesame 
della medesima”.

- 26 settembre 1993: l’Abate Generale d. Michelangelo Tiribilli 
“dovendo promuovere la Causa di Canonizzazione del Fondatore, 
il beato Bernardo Tolomei, presso l’Arcidiocesi di Siena-Montal-
cino-Colle di Vald’elsa”, nomina Postulatore d. Ugo Panebianco, e 
Vice Postulatore d. Virgilio Sabatini”. 
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- 15 ottobre 1993: l’arcivescovo di Siena, Gaetano Bonicelli, si 
rivolge alla S. Congregazione per le Cause dei Santi: “A distanza 
di tempo, ma con nuovi argomenti, ci sembra utile e doveroso ri-
aprire il processo relativo alla causa di canonizzazione del beato 
Bernardo Tolomei, senese e fondatore dell’Ordine benedettino 
degli Olivetani, anche per un esame dei miracoli attribuiti alla sua 
intercessione”. 

- 12 febbraio 1994: il vice-postulatore d. Virgilio Sabatini pre-
senta due istanze per due presunti “miracoli”, per guarigioni “im-
provvise e impreviste” di Giuseppe Rigolin, da peritonite acuta 
(16 settembre 1946) e da ascesso polmonare (10 ottobre 1946). le 
due istanze non ebbero esito. Il richiedente chiedeva al Segretario 
della Congregazione dei Riti “di istruire un processo canonico sul 
supposto fatto miracoloso, attribuito a detto Beato, la cui cano-
nizzazione è stata sempre ansiosamente desiderata dai monaci e 
fedeli in passato, e tanto più lo è al presente”. 

- 22-25 marzo 1994: Competenza del Tribunale ecclesiastico di 
Siena per il “caso Rigolin”. 

c. iteR Recente

- Nomina di un Postulatore, d. Réginald Grégoire osb silvestrino, 
con decreto dell’Abate Generale della Congregazione benedettina 
di S. Maria di Monte Oliveto d. Michelangelo Tiribilli (9 novem-
bre 1998), con il previo voto favorevole del Definitorio della pre-
detta Congregazione (8 ottobre 1998). Conferma della nomina da 
parte della Congregazione delle Cause dei Santi (7 aprile 1999). 

Da allora, la Causa ha avuto un nuovo inizio; per evidenziare 
la continuità dell’interesse della Congregazione olivetana, il Po-
stulatore ha programmato un incontro mensile, talvolta bimensile 
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(inizialmente ogni 6 settimane) presso la Congregazione delle Cause 
dei Santi, ad eccezione del mese di agosto; ogniqualvolta confronto 
di lavoro e discussione programmatica protratta per circa 2 ore. Di 
ogni incontro, comunicazione scritta inviata immediatamente al 
p. Abate Generale della Congregazione benedettina di S. Maria di 
Monte Oliveto, d. Michelangelo Tiribilli. 

- Verifica previa di alcuni recenti episodi taumaturgici, attribuiti 
all’intercessione del b. Bernardo, alcuni dei quali furono segnalati 
alla Congregazione delle Cause dei Santi da d. Virgilio Sabatini, 
Vice-Postulatore (12 febbraio 1994). Dopo un rescritto positivo (5 
settembre 1964), una asserita guarigione, documentata presso il 
Vicariato di Roma, fu scartata, con la sentenza: “Ad Cancellariam 
pro ulterioribus expediendis” (annotazione del Promotore Generale 
della Fede Ferdinando Antonelli, 11 dicembre 1964). 

- Scelta rinnovata di un solo episodio taumaturgico: guarigione 
del probando Giuseppe Rigolin (Camogli 1946) (= d. Placido Rigolin 
osb oliv.) (26 aprile 2001). Per mancanza di una documentazione 
esauriente, non sono stati scelti episodi relativi a monaci olivetani 
defunti in fama di santità, ma senza rapporto orante con il b. Ber-
nardo in una qualche situazione di difficoltà18. lo stesso 26 aprile 
2001: il Postulatore autorizza, per lettera, mons. Sandro Corradini, 
Promotore Generale della Fede, a sottoporre la documentazione 
del “caso del sanato Giuseppe Rigolin” alla considerazione di un 
componente della Consulta Medica per un ulteriore esame, prima 
di procedere all’approfondimento canonico del caso in questione. 

- 16 ottobre 2001: Preparazione e consegna del “summarium” al 
Promotore Generale della Fede mons. Sandro Corradini. Nella 

18 Cfr. S. aVanzo, Icone di monaci. Profili di Benedettini Olivetani, Bologna 
2004.
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stessa data 16 ottobre, è stato consegnato al Sotto-Segretario della 
Congregazione, Mons. Michele De Ruberto, il “Summarium” (più 
di un centinaio di pagine). Stampa del “summarium”.

- Interrogatori medici, già preparati dal dott. ennio ensoli (20 
settembre 2001), per i testimoni chiamati a deporre nel Proces-
so diocesano a Genova. Nuovo parere medico del dott. ensoli (8 
maggio 2001); tale parere rivede un suo precedente parere medico 
(30 aprile 1994).

- Il Postulatore chiede, per lettera, all’arcivescovo di Genova, 
cardinale Dionigi Tettamanzi, di costituire il Tribunale diocesano 
per l’esame del “caso Rigolin”, e gli trasmette il relativo carteggio 
(8 novembre 2001).

- Costituzione del Tribunale diocesano (Genova 8 marzo 2002). 

- Processo diocesano a Genova. 8 marzo 2002 - 7 aprile 2003, in XI 
Sessioni, sotto la presidenza del cardinale Dionigi Tettamanzi, allo-
ra arcivescovo di Genova (fino all’11 luglio 2002), al quale succede 
il cardinale Tarcisio Bertone (dal 10 dicembre 2002). Deposizione 
dei 6 testi, monaci professi: d. Placido Rigolin, d. Antonio Mariani, 
d. luigi Mauro dell’Orto, d. egidio Mariani, d. Stanislao Avanzo, d. 
Giorgio Picasso; testimonianza dei probandi lido Santioli, Simone 
Gori, Celso Coppi, Giovanni Pezuolo, Giovannibattista Tondi. Di-
chiarazione del probando Martino Tedeschi (ora d. Ippolito )

- Dopo la ripresa della Causa, venne sottolineato nel 2002: “Il 
Tribunale diocesano, qualche testimone e la Congregazione per le 
Cause dei santi hanno manifestato perplessità circa il ritardo evi-
dente per promuovere la causa di canonizzazione. Tutto pareva in-
vece ricominciare bene nel 1968, nel fervore del “dopo-Concilio”… 
Purtroppo, da allora, il lavoro si era arenato. la richiesta di cano-
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nizzazione per equipollenza era arrivata troppo tardi, perché era stata 
introdotta una nuova prassi giuridica per le canonizzazioni”19.

- Conclusione del Processo diocesano (7 aprile 2003). Atti sigillati in 
seduta pubblica conclusiva del Processo diocesano. Atti consegna-
ti al Postulatore per essere depositati presso la Congregazione del-
le Cause dei santi (7 aprile 2003). 

- 8 aprile 2003: Consegna degli atti sigillati del Processo diocesano alla 
Cancelleria della Congregazione delle Cause dei Santi (questi pli-
chi chiusi furono fotografati prima della consegna alla Cancelleria 
per memoria documentaria dell’evento). 

- 5 maggio 2003, gli Atti genovesi furono aperti con previo Re-
scritto del Cardinale Prefetto della Congregazione in data 14 apri-
le 2003. 

- lettera del Postulatore al Cardinale Prefetto per autorizzare la 
lettura degli Atti (14 aprile 2003).

- Rescritto di apertura degli atti processuali di Genova (14 aprile 
2003). Stampa della “Copia publica” dell’inchiesta diocesana: un 
volume rilegato di ff.I-VIII,1-81 e 1-89 Firma di mons. Michele 
Di Ruberto, sotto-segretario della Congregazione delle Cause dei 
Santi (8 maggio 2003). 

- 17 giugno 2003 il Postulatore chiede per lettera al Cardinale 
Prefetto di procedere all’esame degli Atti; ciò avvenne all’ inizio 
di luglio 2003.

- 4 settembre 2003: Testimonianza epistolare con il P. Abate 

19 Cfr. lettera del Postulatore al P. Abate Generale della Congregazione di 
Monte Oliveto, d. Michelangelo Tiribilli, 4 settembre 2003.
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Generale d. Michelangelo Tiribilli (più tardi i Superiori della Con-
gregazione benedettina di Monte Oliveto decideranno circa una 
eventuale pubblicazione di tutte queste lettere personali del Po-
stulatore, spedite al Rev.mo P. Abate Generale). 

Fabriano, 4 settembre 2003
Reverendissimo Padre Abate, 

 Come richiesto, comunico la relazione sullo stato della causa di 
canonizzazione del beato Bernardo Tolomei. 
In questo anno, sono stato in contatto con la Congregazione per le 
Cause dei Santi circa ogni sei settimane, con appositi viaggi a Roma o 
per telefono. 
Inoltre, in data 7 aprile 2003, si è concluso il processo diocesano inizia-
to a Genova l’8 marzo 2002 dall’allora arcivescovo di Genova il cardi-
nale Dionigi Tettamanzi. Gli Atti di questo processo costituiscono un 
volume , ora rilegato dalla Congregazione predetta e a me consegnato, 
in data odierna, come “copia pubblica”, autenticata l’8 maggio 2003, 
mentre una seconda copia rimane in Vaticano per le necessità proce-
durali. Gli Atti sono stati esaminati in cancelleria, e tutto è conforme 
alle esigenze del caso. Il 4 marzo 2002, l’arcivescovo di Genova aveva 
costituito un Tribunale, composto da un giudice delegato, un notaio 
pubblico, un promotore di giustizia e due medici periti; furono chia-
mati successivamente i testimoni indicati dal sottoscritto Postulatore.
le udienze in Genova, con il riconoscimento del mio mandato procu-
ratorio e l’ accettazione della voluminosa documentazione ( premuro-
samente preparata a Monte Oliveto) circa la guarigione di Giuseppe 
Rigolin (in religione d. Placido), ebbero luogo, dopo la seduta di aper-
tura l’8 marzo 2002, nei seguenti giorni: 20 marzo 2002 (interrogatorio 
del sanato che si firma Mario Giuseppe Rigolin), 10 aprile 2002 (inter-
rogatorio di d. Antonio Mariani), 17 aprile 2002 (interrogatorio di d. 
Mauro Dell’Orto), 24 aprile 2002 (interrogatorio di d. egidio Mariani), 
8 maggio 2002 (interrogatorio dei medici periti nominati dal cardina-
le di Genova), 15 maggio 2002 (interrogatorio di d. Stanislao Avanzo), 
22 maggio 2002 (interrogatorio di d. Giorgio Picasso), 19 giugno 2002 
(interrogatorio dei due periti medici incaricati di una visita medica del 
sanato Giuseppe Rigolin, effettuate rispettivamente il 17 maggio 2002 
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e il 21 maggio 2002 a Camogli), interrogatorio e giuramento della copi-
sta (3 luglio 2003); seduta conclusiva, 7 aprile 2003.
Il Tribunale diocesano accettò pure la testimonianza giurata scritta di 
d. Ippolito Tedeschi. Una seduta del Tribunale, il giorno 3 luglio 2002, 
fu dedicata alla consegna degli Atti del processo in duplice copia. Tut-
ti i fogli sono stati firmati e muniti del timbro del notaio. Il 7 aprile 
2003, si concluse il processo diocesano, e tutto il materiale documen-
tario fu sigillato, in presenza dell’ arcivescovo Tarcisio Bertone, e mi fu 
consegnato per essere trasmesso alla Congregazione per le Cause dei 
Santi. Il giorno 8 aprile 2003, questi plichi chiusi (fotografati prima 
della consegna, per semplice documentazione visiva), furono effettiva-
mente presentati dal sottoscritto alla cancelleria della Congregazione. 
Un rallentamento dei lavori era stato provocato dal trasferimento del 
cardinale Tettamanzi a Milano il giorno 11 luglio 2002, la vacanza della 
sede arcivescovile e la presa di possesso del nuovo arcivescovo Mons. 
Tarcisio Bertone.
Secondo la procedura, dietro mia richiesta scritta, il 5 maggio 2003, 
gli Atti genovesi furono aperti con previo decreto del Cardinale Pre-
fetto della Congregazione in data 14 aprile 2003. Il 17 giugno 2003 ho 
chiesto per lettera al Cardinale Prefetto di procedere all’esame degli 
Atti; ciò avvenne subito, all’inizio di luglio 2003. la documentazione 
fu esaminata dal cancelliere, e gli atti genovesi furono riconosciuti pie-
namente validi sotto il profilo giuridico. Dopo la pausa estiva romana, 
la Causa riparte. Ogni foglio è esaminato; si verifica la conformità con 
l’originale. Occorrono tempo e tenacia.
In data odierna, in Congregazione, ho ricevuto la “copia pubblica”. la 
Congregazione, in apposita seduta (denominata “Congregazione ordi-
naria”) in fine del presente mese di settembre o all’inizio di ottobre 
(di solito il martedì o il venerdì), affiderà il carteggio ad un consultore, 
per procedere allo studio specifico; in futuro, tutto sarà discusso dalla 
Commissione plenaria ( cardinali, vescovi, prelati e ufficiali della Con-
gregazione per le Cause dei santi), dopo un ulteriore controllo da parte 
del cancelliere; anche quest’ultimo mi è diventato amico.
I tempi tecnici sono inevitabili. la Congregazione, durante il presente 
Pontificato, ha una mole considerevole di Processi di beatificazione e 
di canonizzazione.
Adesso, ho iniziato la redazione del Sommario, cioè una relazione 
documentata sull’ intera Causa, con un confronto tra tutte le testimo-
nianze relative alla guarigione avvenuta nel lontano 1946 e un com-
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mento analitico. Questo “Sommario” sarà poi revisionato dal sotto-
segretario Mons. Michele de Ruberto. lavorerò con alacrità, senza 
segretario ! Sto anche preparando una relazione particolare, motivata 
dal fatto che la presente Causa è chiamata “Causa storica” (cioè risalen-
te ad un personaggio medievale).
In Vaticano, ho sempre avuto pieno appoggio da parte del Promotore 
della Fede Mons. Sandro Corradini, amico marchigiano di antica data 
(anche questo è stato provvidenziale, perché il Promotore è una spe-
cie di Pubblico Ministero o avvocato del diavolo!). Ricordo parecchie 
sedute di lavoro con lui, che durarono talvolta 4 ore; si dovette ripren-
dere tutto il carteggio depositato nell’Archivio della Congregazione, 
leggere tutti gli episodi anche moderni di “grazie ricevute” e scegliere 
l’episodio adeguato, cioè il “mirum” di cui fu beneficiario d. Giuseppe 
Rigolin). Dovevo evitare qualsiasi manovra che poteva essere vicina a 
pressioni, interferenze, giudizio prestabilito. Passare quindi dal “mi-
rum” al “miraculum”… Non basta il convincimento personale, la prima 
tappa era allora sbloccare la questione medica. Ho temuto molto. le 
relazioni sociali e la diplomazia sono importanti. Poi i monaci olivetani 
sono conosciuti e stimati nei Sacri Palazzi. 
In Congregazione, quest’anno, in giugno, un Ufficiale [… ] ha pure ten-
tato di far rimandare tutto, di buona fede, col pretesto di un presunto 
non-riconoscimento della eroicità delle virtù. Ho avuto allora la memo-
ria pronta: tale decreto fu emanato il 27 agosto 1768 da Clemente XIII, 
Ponente il cardinale lorenzo Ganganelli (futuro Clemente XIV). Una 
verifica istantanea confermò quanto espresso. In modo globale, c’è da 
sempre una quasi unanimità sul carattere miracoloso dell’evento, a par-
te un solo giudizio negativo da parte di qualche confratello di allora (d. 
Andrea Figari); per necessità procedurale, chiedo a d. Roberto Donghi 
la data di decesso di quel confratello, per inserirla nel “Sommario”). 
Meraviglioso è stato il contributo di d. Mauro Dell’Orto, ma anche 
gli altri testimoni sono stati bravi, sinceri e convincenti. Meritano la 
gratitudine esplicita di tutti. Non c’è stato il fanatismo che, talvolta, 
affiora in simili Processi contemporanei; in Congregazione, il Promo-
tore della Fede mi aveva invitato ad essere molto attento e ad avvertire 
i testimoni, anche per proclamare l’attendibilità dei monaci testimoni. 
Una frase imprudente o qualche lettera non richiesta avrebbe potuto 
rovinare tutta l’evoluzione della pratica.
I medici adesso sono favorevoli al carattere miracoloso; molto impor-
tante è stata la sentenza positiva del medico romano esperto della Con-
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gregazione, ennio ensoli, perplesso in passato, e favorevole dopo un 
riesame e una discussione con il sottoscritto. Con le cartelle cliniche, 
c’è anche una relazione sulla distribuzione della penicillina in Italia nel 
1946 (un solo flacone costava allora 100.000 lire), e un povero mona-
stero benedettino non era in grado di finanziare una prolungata cura a 
base di numerosi flaconi di penicillina. 
Il Tribunale diocesano, qualche testimone e la Congregazione per le 
Cause dei santi hanno manifestato perplessità circa il ritardo evidente 
per promuovere la causa di canonizzazione. Tutto pareva invece rico-
minciare bene nel 1968, nel fervore del “dopo - Concilio”, con la “causae 
reassumptio”, ammessa con la Congregazione Ordinaria del 7 ottobre 
1968, introdotta dal Procuratore Gregorio Palmerini (postulazione am-
messa il 21 marzo 1968), con lettere postulatorie dell’Abate Generale d. 
Romualdo zilianti (13 maggio 1968) e di numerose personalità (tra le 
quali c’era anche il vescovo di Fabriano). Purtroppo, da allora, il lavoro 
si era arenato. la richiesta di canonizzazione per equipollenza era ar-
rivata troppo tardi, perché si era introdotta una nuova prassi giuridica 
per le canonizzazioni. In Vaticano, i problemi burocratici sono com-
plessi e producono qualche timore. Capisco la situazione umana del 
dopo - Concilio.
Adesso il ritardo non esiste più, per fortuna; quel ritardo era iniziato 
con le invasioni rivoluzionarie e napoleoniche, e il conseguente tra-
sferimento a Parigi di tutti gli archivi della Santa Sede. In Vaticano, il 
lavoro normale fu ripreso a partire dal Congresso di Vienna del 1815 e 
della restaurazione dello Stato pontificio. Forse qualcuno avrà pensa-
to al progetto di canonizzazione nella seconda metà del secolo XIX?
Anche se non tutti probabilmente vedono una differenza di rilievo tra 
“beato” e “santo”, e non si accorgono dell’utilità di un tale processo di 
canonizzazione, occorreva procedere, perché un beato gode di un culto 
soltanto locale o limitato ai soli monasteri benedettini, mentre un san-
to può essere celebrato a livello di Chiesa universale. Bernardo Tolomei 
merita di essere proposto al culto universale della Chiesa, come gli altri 
iniziatori di famiglie monastiche. la beatificazione è un atto liturgico, 
mentre la canonizzazione è di pertinenza del carisma dell’infallibilità 
pontificia. Ciò giustifica la prudenza e la lentezza della Causa. In futu-
ro, chiederò che “San Bernardo Tolomei” sia registrato come tale nel 
Martirologio romano.
Con il Cardinale Prefetto, vedrò se sarà possibile e opportuno prendere 
in considerazione un eventuale titolo di “Martire”, perché Bernardo ha 
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dato la vita per gli appestati: oggi si accetta il titolo di “martire della 
carità” (prima del Concilio Vaticano II, il martirio era unicamente per 
la fede). Tutto è da valutare attentamente.
Come lei se ne accorgerà, il lavoro procede bene. la procedura è mac-
chinosa; occorrono rispettare i tempi e i modi, con tante formalità 
tecniche impensabili quando si celebra la memoria liturgica di un san-
to! Sono sempre “sulle spine”, perché in questa materia c’è il tempo di 
Dio, ma possiamo temere anche il “tempo del diavolo”. Normalmente 
non dovrebbero insorgere incidenti di percorso. Provocando meravi-
glia della Congregazione, cerco di far accelerare il ritmo, ma rispondo, 
gentilmente e con un sorriso, con la parabola della vedova insistente. 
Qualche testo evangelico in Vaticano non nuoce, non le pare?
Chiedo rispettosamente che tutti i confratelli invochino lo Spirito San-
to, affinché la Causa di canonizzazione, ormai in via di felice conclusio-
ne, raggiunga il risultato desiderato. Intercedano pure lo stesso beato 
Bernardo e, ovviamente, la Madonna regina dei monaci! Gradirei otte-
nere ancora immaginette del Beato, perché ricevo richieste specifiche 
(anche dagli Stati Uniti).
Voglia gradire l’espressione del mio religioso e cordiale ossequio, con 
un fraterno saluto a tutti i confratelli”.

esempio di documentazione: copia di un’altra lettera al P. Abate Gene-
rale d. Michelangelo Tiribilli.

1 novembre 2003.
Reverendissimo Padre Abate,

le trasmetto alcune notizie relative alla pratica giuridica della canoniz-
zazione del beato Bernardo, facendo seguito alla comunicazione del 4 
settembre 2003.
Il 17 giugno 2003 avevo consegnato alla Congregazione per le Cause 
dei santi tutto il materiale del Processo diocesano, svolto a Genova, 
per l’ esame del caso Rigolin. Secondo la procedura, con apposita let-
tera chiedevo al Cardinale Prefetto di far procedere alla verifica della 
validità giuridica del Processo predetto. I ritmi vaticani di lavoro sono 
stati rispettati. Nella Congregazione ordinaria del 3 ottobre u.s., tutto 
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è stato riconosciuto valido, con un decreto cardinalizio , di cui le tra-
scrivo un estratto: “Haec Congregatio , attento voto ex officio redacto reque 
diligenter perpensa, rescripsit : AFFIRMATIVE, seu constare de validitate 
eiusdem Inquisitionis Dioecesanae in casu et ad effectum de quo agitur, sanatis 
de iure sanandis”. È una tappa significativa. 
In data 16 ottobre u.s., è stato consegnato al Sotto-Segretario della 
Congregazione, Mons. Michele Di Ruberto, il “Summarium” (più di un 
centinaio di pagine). Giovedì 30 ottobre, sono tornato in Congregazio-
ne. Il “Summarium” è sottoposto ad una normale revisione […] prima di 
essere verificato dal Sotto-Segretario: questo lavoro richiederà circa un 
mese. Seguirò il cammino del carteggio.
Poi il “Summarium” sarà consegnato a due medici consulenti della 
Congregazione: sarà un momento pericoloso. Se questi due medi-
ci esprimeranno parere favorevole alla spiegazione extranaturale della 
guarigione, sarà poi il compito di una apposita Consulta medica (5 com-
ponenti: i due consulenti predetti, e altri tre medici) di formulare una 
valutazione collegiale unanime. A mio parere, questo è il periodo di 
maggior “pericolo”; in caso di decisione dubbia, si potrebbe ripresen-
tare il caso unicamente se ci sarebbero motivazioni nuove e finora non 
contemplate. Un esperto della Congregazione mi ha detto, in privato, 
che finora non risultano difficoltà mediche; anche se competenti, certi 
medici sono problematici: l’esempio di lourdes insegna. la loro iden-
tità è segreta; li ho visti in Congregazione, il 30 ottobre scorso, ma non 
ho chiesto i nomi agli uscieri, per ovvia prudenza e decenza giuridica. 
I ritmi di lavoro dei medici sono lenti; poi ci sono spesso Cause che 
godono di un trattamento di favore (finché c’è il Papa attuale …). la 
valutazione medica è costosa (un po’ nello stile delle cliniche private!); 
ma questo non dovrebbe suscitare problemi.
Dopo questo esame, la Relazione della Consulta medica, con l’intero “Sum-
marium”, sarà sottoposta all’esame dei Consultori teologi; ognuno redi-
ge un proprio voto, e tutti si riuniscono in Congresso particolare per la 
discussione del caso: accertare il carattere miracoloso e il nesso causale 
tra l’invocazione del Beato e il fatto prodigioso. Allora sarà redatta una 
“Positio super miraculo” da discutere in una Congregazione Ordinaria 
(Cardinali e Vescovi). Così saremo in pieno anno 2004”.

- Stampa del “summarium” e revisione-analisi del testo (dal 30 
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ottobre in poi). 

- Riunione della Consulta Medica : 14 ottobre 2004. Carteggio 
presentato privatamente al S.Padre Giovanni Paolo II 1 novembre 
2004. 

- Riunione della Consulta Teologica (= Congresso Speciale della 
Congregazione delle Cause dei Santi), con relativo parere con-
clusivo (25 gennaio 2005). Vota Congressus peculiaris super miro ( 25 
gennaio 2005, ore 17). “la maggioranza dei Teologi si è espressa 
con voto affermativo (4 su 7); due Consultori Teologi hanno ritenu-
to di dover dare voto negativo mentre un Consultore ha dato voto 
sospensivo. In base a questo risultato, la Causa non può procedere 
ad ulteriora” (firmato Sandro Corradini Promotore Generale della 
Fede).

- Documentazione, da una lettera del Postulatore al P. Abate 
Generale d. Michelangelo Tiribilli (21 febbraio 2005). “le osserva-
zioni di alcuni Consultori teologi non sono tutte della stessa im-
portanza. Già nella documentazione di cui disponevano i Consul-
tori, esistevano le adeguate risposte. Provo a riassumere.

a. Il ritardo nel presentare la Causa dipende dal disinteresse dei 
Superiori (come asserito da qualche Testimone [n.d.r. d. Stanislao 
Avanzo], motivato dal dubbio sul presunto miracolo. C’è qualche 
dolo? 

b. Perché non si è interpellato d. Andrea Figari, da sempre op-
posto al presunto miracolo?

c. A norma delle Costituzioni Olivetane, il Procuratore Genera-
le è anche Postulatore delle Cause: perché il Procuratore Generale 
non ha presentato la Causa negli anni immediatamente successivi 
alla guarigione?

d. Se la guarigione della peritonite, con setticemia, è stata tota-
le e inspiegabile, perché l’ascesso polmonare è stato definito una 
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conseguenza della peritonite? Pertanto, la peritonite non è stata 
guarita totalmente e rapidamente. Quindi è inutile portare avanti 
la Causa. Per giungere alla Canonizzazione, occorre un evento più 
obiettivo. Il caso in oggetto è una “grazia speciale”, non un mira-
colo.

Riflessioni del sottoscritto Postulatore

Il Promotore della Fede era molto innervosito da tali osserva-
zioni, che non condivide (“non voglio che si infierisca sul Postula-
tore infermo, del quale sono amico”); ha esplicitamente precisato 
che finora la Causa è stata svolta benissimo e secondo le norme. 
Mi ha confortato questo parere autorevole; inoltre, senza il parere 
favorevole della Consulta medica, tutto era bloccato. 

Il Promotore della Fede mi ha suggerito di preparare alcune 
chiarificazioni, in particolare per l’osservazione d (passaggio tra 
le due malattie); dispongo della documentazione medica, anche se 
non sarà molto facile rispondere. l’essenziale è la totale certezza 
della Consulta Medica (è raro che 5 medici su 5 esprimano un pare-
re positivo). Rimane pienamente valido il “libro rosso” trasmesso 
al Santo Padre.

Quindi mi sono già messo gioiosamente al lavoro, durante il 
viaggio di ritorno in monastero; le precisazioni costituiranno un 
libro, con copertina grigia, di una sessantina di pagine. Non avrò 
difficoltà a rispondere alle osservazioni a e b; per l’osservazione 
c, la difficoltà non sarà insanabile; ma se avverto che gli Olivetani 
avrebbero preferito affidare la Causa al Procuratore, mi metterò 
subito da parte; in Congregazione per le Cause dei santi, oggi, mi 
hanno anche precisato, a voce, che non sono monaco olivetano. 
Quindi … Non sono indispensabile.

Nessun Consultore ha mosso rilievi circa la presunta origine 
ghilbellina di Bernardo Tolomei; anzi: un Consultore ha scritto 
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che Bernardo apparteneva ad una famiglia guelfa (riprendendo una 
mia indicazione nel soMMaRio). Perciò il ritratto biografico è stato 
approvato”.

- Chiarificazioni della Postulazione (24 marzo 2005). apportate 
alle conclusioni della Consulta Teologica.

- Seconda riunione della Consulta Teologica (28 giugno 2005): 
Parere dei consultori teologi.

Stampa del parere (2005). 

- Precisazioni del parere della Consulta Medica: aprile 2007

- 3 febbraio 2006: il Postulatore chiede il parere privato e auto-
revole di un medico specialista in pneumatologia dott. Pierachil-
le Santus (Università di Milano) per capire la seconda malattia di 
Giuseppe Rigolin (ascesso polmonare). Il parere reca la data del 21 
maggio 2006.

- Riassunto della situazione della Causa nell’aprile 2007. 

- I. Il culto del b. Bernardo risale al tempo stesso del suo deces-
so (20 agosto 1348). Gli innumerevoli miracoli che fiorirono allora 
sulla sua tomba, composero un ripetuto inno di ringraziamento. 
A soli tre mesi ca. di tempo dalla morte nell’agosto 1348, un atto 
giuridico pubblico lo chiama “beato”: è la scheda di professione, 
firmata in data domenica 16 novembre 1348, del monaco Antonio 
Amiragli d’Arezzo, il quale si impegna nella vita claustrale “a lode 
e reverenza dell’onnipotente Gesù Cristo e della gloriosa Vergine 
Madre sua, nonché del beato Benedetto e del beato Bernardo”.

- II. Della sua fama di santità, sempre mantenuta viva attraver-
so i racconti agiografici, si è trasmessa la testimonianza del papa 
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senese Pio II (già enea Silvio Piccolomini) relativa ad una venera-
zione pubblica delle sue reliquie, nel 1462; in occasione di una sua 
visita alla comunità di Monte Oliveto, Pio II asserisce di essersi 
recato nel luogo “dove si veneravano le sue reliquie”. Un Processo 
Ordinario si svolse a Siena negli anni 1632-1643, in particolare sul 
culto immemorabile.

- III. lunedì 4 dicembre 1645 i monaci olivetani ottennero dalla 
Congregazione dei Riti, con disposizione di Urbano VIII, l’appro-
vazione del suo culto “ab immemorabili” (decisa martedì 26 novem-
bre 1644).

- IV. Sabato 24 agosto 1647 si iniziò il complesso iter prepara-
torio del riconoscimento delle virtù del Servo di Dio Bernardo. 
l’iscrizione nel Martirologio Romano fu decisa il 12 aprile 1680, e 
approvata da Innocenzo XI il 6 maggio 1680; l’elogio martirologi-
co specifica: “Die 21 Augusti. Senis in Tuscia Beati Bernardi Ptolomaei 
Abbatis Congregationis Olivetanae Fundatoris”. 

- V. Il 30 agosto 1673, per concessione di Clemente X (1670-
1676), la festa del Beato fu fissata al 21 agosto con Ufficio e messa 
propri; sarà di rito doppio di prima classe, con Ottava (4 aprile 
1705; decreto considerato inamovibile, 25 aprile 1705); il 16 agosto 
1673, la festa era stata concessa all’intera Congregazione di Mon-
te Oliveto e alle monache di Tor de’ Specchi in Roma, nonché a 
tutte le monache olivetane (19 luglio 1674). Il 27 gennaio 1680, per 
decisione della Congregazione dei Riti, la commemorazione reli-
giosa del 21 agosto fu spostata al 20 agosto, a causa della concomi-
tanza con la festa dell’abate cistercense S. Bernardo di Clairvaux. 
Il 19 aprile 1681, furono approvate le Letture proprie dell’Ufficio 
(presentate per il controllo il 1 marzo 1681; altra revisione confer-
mata il 4 luglio 1705); quest’Ufficio fu concesso al Clero di Siena 
(23 settembre 1684) e a tutto l’Ordine monastico il 24 novembre 
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1691; l’Orazione propria fu approvata il 30 aprile 1692; gli inni e le 
antifone il 23 marzo 1743. Il 12 dicembre 1738 la Messa fu approvata 
da Clemente XII (1730-1740), e approvata per la Congregazione 
olivetana, le monache e le Oblate di Tor de’ Specchi (9 maggio 
1739; approvazione pontificia 19 maggio 1739), estensione autoriz-
zata all’oratorio privato del cavaliere Nicola Tolomei in Siena (29 
agosto 1753). l’Indulgenza plenaria fu accordata il 5 settembre 1687, 
per quanti visiteranno una chiesa olivetana nel giorno della festa.

- VI. Mercoledì 31 agosto 1768 fu emesso il decreto “de tuto ” 
sull’eroicità delle virtù (decreto discusso nella Congregazione 
Ordinaria del sabato 27 agosto 1768) con l’inserimento del nome 
nel Martirologio Romano, con la qualifica “beato”. Benedetto XIV 
(1740-1758), nella sua opera “De servorum Dei beatificatione et Beato-
rum canonizatione”20, tenendo presente la Causa di Bernardo, notò 
che tanta solennità di culto (compreso l’inserimento del nome nel 
“Martirologio Romano”), gli è stata concessa perché fondatore di un 
Istituto monastico e, come tale, propagatore della religione.

- VII. Gli avvenimenti che sconvolsero gli Ordini religiosi e an-
che i monaci olivetani, nella Repubblica veneta nel 1771, poi nel 
Granducato di Toscana e nel Regno di Napoli, e in seguito nella 
nuova Repubblica cisalpina nel 1808 e nel Regno d’Italia (perio-
do napoleonico: 1797-1814), cioè complessivamente dalla seconda 
metà del secolo XVIII e, altrove nel secolo XIX, non consentiro-
no di condurre allora a termine il processo di canonizzazione. la 
restaurazione della Congregazione iniziò lentamente dalla secon-
da metà del secolo XIX, e la nuova espansione superò i confini 
d’Italia; a questo si aggiunge la continuità di ricerche storiografi-
che sul fondatore e sulla Congregazione olivetana.

- VIII. Confortata da parecchie lettere postulatorie, la “positio 

20 IV, § 2, c. 3, n. 7; ed. di Prato 1839, t. IV, p. 451.
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super causæ reassumptione”, di giovedì 21 marzo 1968, fu discussa 
e approvata nella Congregazione Ordinaria della Sacra Congre-
gazione dei Riti il lunedì 7 ottobre 1968; il relativo decreto, a 
firma del Cardinale Prefetto Benno Gut, fu emanato sabato 21 
dicembre 1968. 

- IX. 1. In seguito alla promulgazione di una nuova disciplina 
per le Cause di canonizzazione, presentazione alla Congregazione 
per le Cause dei Santi degli Atti per la ripresa dell’istruttoria della 
Causa (causa storica): giovedì 26 aprile 2001.

- IX. 2. Parere previo del medico consulente della Congrega-
zione per le Cause dei santi, dei primi documenti medici e del-
le testimonianze (guarigione di Giuseppe Rigolin, p. Placido, nel 
settembre 1946, a Camogli-Genova (“appendicite acuta con peri-
tonite diffusa, ascesso polmonare e polmonite fulminante”) conse-
gnati nel 1990: venerdì 30 aprile 1994; parere riveduto dal medico 
esperto della Congregazione per le Cause dei santi, dott. ensoli: 
martedì 8 maggio 2001.

- IX. 3. Presentazione dei documenti relativi alla sanazione di 
Giuseppe Rigolin, all’ arcivescovo di Genova, card. Dionigi Tetta-
manzi, per competenza territoriale: venerdì 8 novembre 2001.

- IX. 4. Processo diocesano a Genova (guarigione di Giuseppe 
Rigolin, = p. Placido osb oliv.): venerdì 8 marzo 2002-lunedì 7 apri-
le 2003.

- IX. 5. Consegna degli atti diocesani alla Congregazione per le 
Cause dei Santi: martedì 8 aprile 2003.

- IX. 6. Convalida dell’ atto di consegna degli atti diocesani: 
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lunedì 14 aprile 2003. 

- IX. 7. Convalida della procedura diocesana: giovedì 22 aprile 
2004. la Congregazione per le Cause dei Santi consegna la “copia 
pubblica” degli atti processuali diocesani genovesi [libro bianco].

- IX. 8. Informatio super miraculo: giovedì 1 aprile 2004 [libro 
grigio].

- IX. 9. Riunione della Consulta Medica: 14 ottobre 2004 (5 pa-
reri positivi su 5).

- IX. 10. Positio super miraculo: martedì 26 ottobre 2004 [libro 
rosso].

- IX. 11. Congresso Peculiare dei Consultori Teologi: martedì 25 
gennaio 2005: “Relatio et vota Congressus peculiaris super miro” (4 voti 
positivi, 1 voto negativo, 2 critici ). 

- IX. 12. Il Postulatore consegna in Congregazione le precisa-
zioni richieste dalla Consulta Teologica: mercoledì 28 febbraio 2004. 
le obiezioni di due Teologi riguardano il rapporto “consequenzia-
le” esistente tra la peritonite acuta e l’ascesso polmonare; a tale 
obiezione si risponde in IX. 15. 

- IX. 13. Presentazione e stampa delle Explanationes Postulatoris 
diei 25 martii an. 2005.

- IX. 14. Venerdì 12 maggio 2006: presentazione, da parte del-
la Postulazione, di una nuova perizia medica extra-processuale, 
effettuata in data giovedì 11 maggio 2006 dal pneumologo prof. 
dott. Pierachille Santus (Università di Milano) circa l’ascesso 
polmonare, evento segnalato dalla Consulta Medica come “conse-
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quenziale”. la nuova perizia medica si appoggia sulla letteratura 
scientifica odierna, e potrebbe chiarire il precedente parere me-
dico, dimostrando che la malattia polmonare è di origine noso-
comiale, pertanto senza rapporto consequenziale con la perito-
nite fulminante. 

- IX. 15. la Postulazione presenta alla Congregazione per le 
Cause dei Santi alcune precisazioni in merito alla guarigione di 
Giuseppe Rigolin, in data martedì 19 settembre 2006. 

- IX. 16. Sabato 31 marzo 2007, congregazione ordinaria del-
la Congregazione per le Cause dei Santi per deliberare circa una 
nuova sessione della Consulta Teologica, con l’aggiunta di altri due 
consultori.

- IX. 17. Presentazione di una istanza della Postulazione per 
portare a conoscenza della Consulta Teologica documenti e pareri 
tecnici utili per apportare nuova luce e chiarificazione del caso in 
esame: martedì 2 aprile 2007.

- IX. 18. Accettazione dell’istanza predetta: giovedì 12 aprile 
2007. Si rimane in attesa di una riunione eventuale della Consulta 
Teologica allargata, che potrebbe aver luogo entro l’estate 2007. In 
realtà, si decide di non modificare la Consulta Teologica già informa-
ta in proposito.

- 31 agosto 2007: per la Dieta olivetana, preparazione di una 
relazione sullo stato della Causa di canonizzazione.

- 24 ottobre 2007: Nuovo parere della Consulta Medica:
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Relazione dei PeRiti, dottoRi ennio ensoli e loRenzo bonoMo

Note esplicative a commento della guarigione di Giuseppe Rigolin. 
Causa di canonizzazione del Beato Bernardo Tolomei. (24 ottobre 
2007). 

Dopo un’attenta lettura delle dichiarazioni testimoniali e delle relazio-
ni dei Periti d’uffcio, nonché della Relazione finale della Consulta Me-
dica nella seduta del 14 ottobre 2004, non appare possibile modificare 
sostanzialmente i concetti che emergono dalle “definizioni conclusive 
della medesima Consulta Medica”.
l’estrema gravità della patologia abdominale del paziente, caratterizza-
ta da un indubbio stato settico prodotto da una peritonite diffusa post 
appendicite acuta, è di gran lunga superiore alla gravità della patologia 
polmonare che è ”seguita” (come si legge nella Relazione) alla prece-
dente patologia.
la Consulta Medica ha riconosciuto la maggiore importanza del qua-
dro abdominale, constatando lo stato settico avanzato con prognosi 
infausta che ha impedito al chirurgo di intervenire, viste le condizioni 
terminali del paziente.
la malattia del Rigolin, iniziata il 9 settembre 1946 (secondo il Dr. 
Paparatti: Somm. pag. 55) come sindrome influenzale, si è poi subito 
trasformata in una patologia appendicolare, che in poco tempo ha pro-
vocato una peritonite diffusa.
Il Dr. loero avrebbe visto il malato in data 13 settembre (Somm. pag. 
43). Il Dr. Paparatti afferma che il certificato del Dr. loero porta la data 
del 15 settembre (Som. pag. 56). A parte questa discordanza di date, sta 
di fatto che nella notte tra il 15 e il 16 settembre si è verificato un totale 
cambiamento del quadro abdominale del paziente, come dichiarato dai 
vari testimoni.
Il viraggio da una situazione gravissima come quella presente in data 
15 settembre, come anche dichiarato nella relazione di Don Virgilio 
Sabatini (Somm. pag. 92) che registra nella stessa data la visita del Dr. 
loero, verso la completa guarigione con la “risoluzione immediata del-
lo shock settico” è sicuramente inspiegabile in quanto avvenuta senza 
alcuna terapia.
Dopo tale guarigione il soggetto viene fatto ricoverare, per prudenza, il 
24 settembre presso l’Ospedale di Camogli. Tre giorni dopo, cioè il 27, 
si manifesta all’improvviso una patologia polmonare con febbre, tos-
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se e vomica. l’ascesso polmonare, già costituitosi dopo una prima fase 
di flogosi broncopolmonare nella base sinistra, si è fistolizzato in un 
bronco (verosimilmente nel bronco lobare inferiore sinistro) riversan-
do all’esterno il suo contenuto di pus misto a sangue.
la formazione di un tale ascesso (che viene bene descritta nella Perizia 
del Prof. Porzio) e la sua evoluzione post vomica viene convalidata dal 
primo esame rx eseguito il 9/10/46 dal Prof. Vallebona (Somm. pag. 44), 
che riscontra una localizzazione flogistica pleuropolmonare nel piano 
basale sinistro con qualche piccola immagine cavitaria, come probabile 
residuo dell’ascesso già svuotatosi all’esterno.
Il rilievo di “deformazioni” della 2a e 3a costola sinistra non mi sembra 
attinente alla patologia polmonare in questione.
Va detto che, in assenza di un esame obbiettivo del malato e di esami 
di laboratorio, non è facile interpretare la gravità della situazione cli-
nica polmonare. Questa secondo le testimonianze si sarebbe aggravata 
dopo la vomica. Appare alquanto strano il fatto che – verificatasi la 
vomica il giorno 27 settembre – il primo esame rx sia stato praticato 
solo in data 9/10/46. Il quadro clinico polmonare appare notevolmente 
cambiato il giorno dopo, 10 ottobre. Tuttavia il secondo esame rx del 
16 ottobre registra una diminuzione dei fatti infiltrativi precedenti, ma 
ancora permangono in sede sopradiaframmatica piccole immagini ca-
vitarie multiple.
Sembra quindi che la guarigione dell’ascesso non è stata immediata, in 
quanto la flogosi broncopolmonare è proseguita secondo l’esame rx del 
16 ottobre. Poi il malato è stato dimesso il 25/10/46. Purtroppo non si 
hanno precisi punti di riferimento, come già annotato nel mio Parere 
previo dell’8 maggio 2001.
Mi sembra opportuna una precisazione per quanto riguarda la diagno-
si della patologia addominale. Il Dr. loero nel suo certificato parla di 
“Iperpiressia, Appendicite acuta con Peritonie diffusa e stato generale 
compromesso”. I due Periti “ex officio” e gli altri Componenti la Con-
sulta Medica parlano di “Peritonite acuta diffusa”.
Anche i due Periti “ab inspectione” pronunciano la stessa diagnosi. Il 
1° Perito definisce il quadro clinico come “Peritonite acuta diffusa da 
probabile appendicite acuta con grave stato tossico febbrile” (Somm. 
pag. 34); il 2° Perito parla di “Peritonite diffusa” (Somm. pag. 38).
Non da ultimo il Dr. Paparatti riferisce la diagnosi proposta dal Dr. lo-
ero come “Appendicite acuta con Peritonite diffusa” (Somm. pag. 55).
Soltanto nella documentazione dell’Ospedale di Camogli, nel certifica-
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to di degenza, viene citata la diagnosi di “Pelviperitonite (sepsi)” (Somm. 
pag. 53).
Infine, nella Discussione collegiale della Relazione finale si parla di 
“estrema gravità della peritonite generalizzata con conseguente shock 
settico”. Credo, quindi che tale definizione sia quella più esatta per 
rappresentare la gravità del quadro abdominale.
Ritornando alla patologia polmonare, mi sembra importante che la le-
sione broncopolmonare e l’ascesso sono cronologicamente separati dal 
quadro addominale, guarito completamente da un giorno all’altro. la 
patologia polmonare si è invece prolungata nel tempo e si è risolta tardi-
vamente e progressivamente, come dimostrano gli esami radiografici.
Indubbiamente la patologia polmonare è stata una conseguenza dello 
stato settico addominale. Per tale motivo l’ascesso polmonare è stato 
detto “secondario” alla precedente affezione addominale. l’ascesso ha 
avuto un decorso a sé stante, con un livello di gravità di gran lunga 
inferiore al quadro addominale. Sotto il profilo medico-legale esso può 
essere definito come una “complicazione sopravvenuta” a distanza di 
vari giorni dalla guarigione della peritonite e dello shock settico.
In definitiva, allo scopo di poter meglio comprendere la notevole diffe-
renza di gravità esistente tra la patologia addominale e quella polmonare, 
si potrebbero rettificare le “Definizioni conclusive” espresse al termine 
della seduta della Consulta Medica del 14/10/04 nel seguente modo:
 
Diagnosi:
Appendicite acuta probabilmente perforata con peritonite acuta dif-
fusa e shock settico avanzato, tardivamente diagnosticato, in paziente 
giudicato in stato terminale. È ininfluente, ai fini della definizione so-
pra menzionata, la successiva comparsa di una complicanza rappresen-
tata da una flogosi broncopolmonare con ascesso secondario, drenatosi 
spontaneamente.

Prognosi.
Molto riservata “quoad vitam” e “quoad valetudinem” per quanto si ri-
ferisce alla patologia addominale.

Terapia:
Assente la terapia chirurgica e la terapia antibiotica. 

Modalità di guarigione:
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Guarigione rapidissima, completa e duratura della grave patologia ad-
dominale, scientificamente inspiegabile per la risoluzione immediata 
dello shock settico e del quadro peritonitico, con totale assenza di po-
stumi addominali.

ennio ensoli lorenzo Bonomo

Nello stesso giorno (24 ottobre 2007), il dott. Bonomo aggiunge 
e firma un appunto manoscritto, inviato a mons. Sandro Corradini, 
Promotre Generale della Fede: “Ho firmato la ‘nota esplicativa’ di 
ensoli che meglio definiscono le conclusioni della Consulta Medi-
ca del 14.X.2004. Si trattava indubbiamente di un quadro clinico 
molto grave risoltosi rapidamente e completamente senza alcuna 
terapia per quanto riguarda la patologia abdominale, sottolineo 
senza alcuna terapia”. 

- Sessione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi (20 maggio 2008); 
Ponente della Causa Mons. Pier Giorgio Silvano Nesti C.P., arcive-
scovo emerito di Camerino - S. Severino Marche; con votazione.

- Preparazione di un “compendium” (sintesi), destinato al S. Pa-
dre, con riassunto dell’iter della Causa, e sintesi dei pareri dei 
Consultori teologi, e dei Cardinali e Vescovi. I Cardinali e Vescovi 
esprimono un giudizio scritto, destinato al S. Padre.

- Riconoscimento  pontificio  dell’avvenuto miracolo:  3 
luglio 2008. Pubblicazione del decreto: cfr. L’Osservatore Romano 
4 luglio 2008, p. 4. “Oggi, 3 luglio 2008, il Santo Padre Benedetto 
XVI ha ricevuto in Udienza privata Sua eminenza Reverendissi-
ma il Signore Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’Udienza il Santo 
Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti ri-
guardanti […] un miracolo, attribuito all’intercessione del 
beato Bernardo Tolomei, Abate Fondatore della Congre-
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gazione di Santa Maria di Monte Oliveto, dell’Ordine di 
San Benedetto; nato a Siena (italia) il 10 maggio 1272 e ivi 
morto il 20 agosto 1348. 

- la notizia della prossima canonizzazione si diffonde; per 
esempio, una segnalazione apparve sulla stampa: Toscana oggi, 13 lu-
glio 2008 (pagina di Siena-Colle Val d’elsa-Montalcino); Avvenire 
4 luglio 2008. 

- Preparazione e redazione latina dei Decreti di riconoscimento 
pontificio del miracolo (3 luglio 2008) e della canonizzazione. Per 
consentire ai Cardinali di esprimere per iscritto il proprio giudizio, 
ognuno riceve un “Compendium vitae, virtutum ac Miraculorum nec-
non Actorum in Causa canonizationis beati Bernardi Tolomei Fundatoris 
Congregationis S. Mariae Montis Oliveti O.S.B. (1272-1348)”, redatto 
dal Postulatore (Roma 2008, pp. 16)21.

- Concistoro: 21 febbraio 2009. Benedetto XVI, dopo aver solle-
citato nuovamente il giudizio autorevole dei Cardinali, comunica la 
sua intenzione di canonizzare, e annunzia la data: domenica 26 aprile 
2009, in Piazza S. Pietro. Dal 27 febbraio si prepara la canonizzazio-
ne, sotto la guida di mons. Guido Marini, Maestro delle Celebrazio-
ni liturgiche Pontificie, e di mons. Corrado Krajewski, cerimoniere 
pontificio. l’Ufficio per le Celebrazioni liturgiche Pontificie chiede 
i seguenti nominativi: concelebranti alla messa della canonizzazio-
ne, ministranti, incaricati della processione offertoriale, sacerdoti 
distributori dell’eucaristia. Per il gruppo olivetano è destinato un 
settore speciale, vicino al sagrato; un posto privilegiato è riservato 
all’arcivescovo di Siena Antonio Buoncristiani e al P. Abate Genera-
le, d. Michelangelo Tiribilli, successore di Bernardo.

21 Il Compendium è pubblicato in Appendice al presente contributo del 
Postulatore (n.d.r.).
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- la Canonizzazione, tanto attesa e sperata da secoli (special-
mente dopo 10 anni di lavoro del Postulatore) avviene durante 
l’Anno di s. Francesca Romana (4° centenario della canonizzazione 
della santa, 19 maggio 1608). Ci sono parecchi benedettini beati 
(dusMet, schusteR, RiccaRdi, Viti, MaRMion, ecc.) e alcuni Servi 
di Dio; ma finora nessun santo, dopo la canonizzazione di FRance-
sca RoMana (29 maggio 1608). Bernardo è effettivamente il primo 
monaco benedettino canonizzato dopo un regolare Processo super 
miro. Però, occorre tenere presente la modalità di alcune recenti 
canonizzazioni di monaci-monache. Il 4 gennaio 1938 Pio XI ave-
va concluso il processo di canonizzazione di eMMa, badessa bene-
dettina di Gurk († 27 maggio 1045) [Processo iniziato negli anni 
1464-1467] con il riconoscimento del culto di eMMa “sancta nuncu-
pata”, atto equivalente alla canonizzazione (R. Van doRen, in BS 
IV, cc. 1197-1199); ma non si doveva valutare l’esistenza eventuale 
di un miracolo; pertanto quella canonizzazione non era il punto 
di arrivo di un lento Processo di canonizzazione, come invece è 
avvenuto con beRnaRdo toloMei. Altro esempio: alla monaca be-
nedettina vallombrosana Umiltà († 1310), il titolo di santa attribu-
itole fin dalla morte, è stato riconosciuto dalla S. Congregazione 
dei Riti il 23 aprile 1948, mentre il suo culto di beata, esistente ab 
immemorabili, era stato autorizzato ufficialmente nel 1721, con la 
concessione pontificia (Clemente XI) dell’Ufficio proprio e della 
messa in suo onore, nei monasteri vallombrosani e nelle diocesi di 
Faenza e di Firenze. Paolo VI, il 25 ottobre 1970, ha canonizza-
to tre monaci benedettini inglesi, martiri (quindi senza miracolo 
obbligatorio). John RobeRts, dell’abbazia di Downside († 1610); 
aMbRose edwaRd baRlow († 1641), del monastero di Douai; al-
ban Roe († 1642) del monastero di Dieulouard.

- Il Definitorio della Congregazione benedettina di S. Maria 
di Monteoliveto chiese al Postulatore di preparare i monaci-mo-
nache-suore-oblati-oblate della Congregazione predetta con due 
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giornate di ritiro (Roma, 24-25 aprile 2009)22; sono presenti circa 
105 partecipanti; la traduzione simultanea facilitò la partecipazione 
attiva. Per le celebrazioni comunitarie è stato preparato un pron-
tuario liturgico. la parte logistica è stata curata alla perfezione 
da d. Giacomo Ferrari, economo Generale. Il p. Abate Generale 
aveva chiesto a tutte le comunità olivetane maschili e femminili di 
contribuire, con un’apposita offerta, alle opere di carità del Papa; 
il Postulatore consegnò in Segreteria di Stato un assegno specifico 
(21 aprile 2009). Il Santo Padre fece rispondere con lettera in data 
25 aprile 2009. Nella sera di sabato 25 aprile 2009, alle ore 21, ebbe 
luogo una veglia di preghiera in S. Francesca Romana. 

- Arriva il giorno della canonizzazione, domenica 26 aprile 
2009, terza domenica di Pasqua. Alle ore 8.30 si prende posto in 
Piazza S. Pietro: Al gruppo olivetano è destinato un settore specia-
le, vicino al sagrato; tra i Prelati, un posto privilegiato è riservato 
all’arcivescovo di Siena, Mons. Antonio Buoncristiani, e al P. Aba-
te Generale, d. Michelangelo Tiribilli, successore di Bernardo. I 
pellegrini senesi sono disposti altrove.

Vedere il drappo con la raffigurazione del volto di Bernardo (affre-
sco attribuito a Bartolomeo di Coda, ca. 1450, conservato presso l’ab-
bazia di Monteoliveto;) esposto sulla facciata della Basilica di S. Pie-
tro in Vaticano (24 - 28 aprile 2009) è stato un episodio che ricolmò 
tutti di felicità e provocò l’invocazione filiale dei discepoli dell’amato 
Fondatore. Piazza S. Pietro è gremita da una folla internazionale. A 
tutti i presenti è consegnato un libretto relativo alla canonizzazione, 
le cui illustrazioni riproducono miniature di antichi corali di Monte-
oliveto (ora conservati presso il museo diocesano di Chiusi).

22 Durante il ritiro - organizzato, su incarico del Definitorio, dall’abate 
di Maylis, d. François you - ci sono stati diversi interventi di monaci su temi 
specifici. Sono pubblicati in questo numero de l’Ulivo i contributi proposti in 
quella occasione da d. Roberto Nardin e da d. Giona Ri (n.d.r).
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Secondo il cerimoniale vigente, la celebrazione inizia alle ore 
8.30, con la lettura di alcuni pensieri dei 5 beati (Arcangelo Tadi-
ni, Bernardo Tolomei, Nuño de Santa Maria, Geltrude Comen-
soli, Caterina Volpicelli), con canti e specifica colletta liturgica. 
I monaci olivetani eseguono l’antifona gregoriana Ubi caritas et 
amor... 

Alle ore 9.30 giunge il Santo Padre; Oltre i due cardinali dia-
coni (Renato Martino, Angelo Comastri) partecipano 7 cardinali 
e una sessantina di vescovi e abati. Cade una pioggia leggera. la 
formula di canonizzazione è proclamata dal Papa alle ore 10.35, 
sulla base del magistero pontificio infallibile. In quell’istante il 
sole si accende, quasi per esprimere la felicità condivisa del cielo 
e della terra. la formula di canonizzazione pronunciata solenne-
mente dal Santo Padre è il culmine della giornata: “Ad honorem 
Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ 
et vitæ christianæ incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nosttra, matu-
ra deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de 
plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Archangelum 
Tadini, BeRNARDUM TOlOMeI, Nonium a Sancta Maria Al-
vares Pereira, Gertrudem Comensolii et Catharinam Volèpicelli 
Sanctos esse decernimus et definimsus, ac Sanctorum Catalogoo 
adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia inter Sanctos 
pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spirtus 
Sancti”. l’assemblea risponde: “Amen. Amen. Amen”. 

la concelebrazione eucaristica si svolge con dignità e inten-
so raccoglimento; partecipa anche il miracolato, d. Placido Ri-
golin. 

Con il riconoscimento della valenza di santità del santo Fonda-
tore, è proposto alla Chiesa universale un modello di santità mo-
nastica e di servizio dei fratelli. Dopo la celebrazione (che si con-
clude verso le ore 11.30) e dopo la recita della preghiera mariana 
Regina caeli con il Santo Padre, l’assemblea liturgica si scioglie. 
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Un abbondante rinfresco è organizzato presso le Oblate di Tor 
de’ Specchi, istituite da santa Francesca Romana, e onorate da 
una visita di Benedetto XVI il 9 marzo 2009. Nel pomeriggio, 
alle ore 17.30, si partecipa ai Vespri solenni nella Basilica di S. 
Pietro.

- lunedì 27 aprile 2009, il P. Abate Generale d. Michelangelo 
Tiribilli presiede una solenne messa concelebrata, in azioni di 
grazie, presso la chiesa monastica di santa Francesca Romana. 
Segue un consistente “buffet” nel chiostro e nei locali adiacenti. 
Queste giornate rimarranno indimenticabili. la storia della Con-
gregazione benedettina di S. Maria di Monteoliveto inizia una 
nuova e felice tappa.

- D’intesa con la Congregazione della Cause dei Santi e con la 
Segreteria di Stato, preparazione e redazione della Bolla (lettera 
Apostolica) di canonizzazione, con un inizio latino che riassume 
l’esistenza di san Bernardo: “Maiorem caritatem nemo habet” (cfr. 
Giovanni 15,13: Maiorem hac dilectionem nemo habet). Il documento 
sarà pubblicato negli Acta Sanctae Sedis23. 

l’avvenuta canonizzazione è stata segnalata dalla stampa na-
zionale e estera (per esempio, nel giornale belga francofona Le 
Soir, 27 aprile 2009). Il vescovo di Fabriano-Matelica, nella sua 
Lettera Diocesana di maggio 2009, ha riferito la canonizzazione, 
anche a causa dell’esistenza della chiesa cittadina di S. Caterina, 
i cui edifici erano sede di un monastero olivetano istituito nel 
1397.

In questo modo, la Causa di canonizzazione è giunta felice-
mente a termine, dopo i 10 anni tormentati del severo e indi-

23 Il documento è pubblicato anche all’inizio di questo fascicolo de l’Ulivo 
(n.d.r.).
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spensabile Processo canonico. Il Postulatore e l’intera Congre-
gazione benedettina di Monte Oliveto ringraziano sentitamente 
Sua eminenza Reverendissima il Cardinale José Saraiva Martins, 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; il suo succes-
sore, S.e. Mons. Angelo Amato; Mons. Sandro Corradini, Pro-
motore Generale della Fede, e i collaboratori della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi. 

d. Réginald Grégoire osb
Postulatore
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CONGReGATIO De CAUSIS SANCTORUM

AbbAtiA territoriAlis s. MAriAe Montis oliveti MAioris

canonizationis

beati

BeRNARDI TOlOMeI

abbatis FundatoRis congRegationis

s. MaRiae Montis oliVeti o.s.b.

(1272-1348)

DecretuM super MirAculo

Beatus Bernardus Tolomei (in saeculo Ioannes) Senæ natus est 
die 10 Maii 1272; disciplinas juridicas didicit et ad imperialem di-
gnitatem equestrem provectus est; sed caecitate fere absoluta per-
culso, decursum honorum desinit. Fere quadraginta annos natus, 
una cum nonnullis nobilibus Senensibus, de urbe discessit et in 
anachoretica solitudine abdidit, Bernardi nomen sumens. Alii e 
saeculo cum illis ita convenerunt ut cœtus augens se, novam Con-
gregationem fundaret Olivetanorum. 

Propriam totius vitæ Beati Tolomei fuit fidei magnum testimo-
nium, virtutis heroica exercitatio, ministerium erga omnes nec 
non et mystica contemplatio.

Flagrante pestifera contagione, in anno 1348, monasterii soli-
tudinem reliquit et Senam regredit ubi ægribus peste assidens, et 
ipsum terribilis ille morbus ingruit. Mortuus est natali in urbe die 
20 Augusti 1348. 
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Canonizationis respectu, Causæ Postulationis iudicio huius 
Congregationis de Causis Sanctorum assertam subiecit miram 
quandam sanationem Iosephi Rigolin, qui, illo tempore, proban-
dus iuxta monasterium Sancti Prosperi in oppido Camogli (Ge); 
hodie monachus est Olivetanus nomine Placido Maria. Duodevi-
ginti annos natus, iuvenis Iosephus inter diem 9 et 11 Septembris 
anno 1946, arreptus est a pituali concursu, statim definito cum 
vehementibus doloribus in abdominali regione ob colicæ appendi-
cis morbum acutum, cum diffusa peritonaei inflammatione, gravi 
implicatione status generalis. Infausta prognosis ad brevissimum 
tempus edita est; paucae ægroto horae superfuerunt. Proximi pro-
bando orare cœperunt intercessionem Beati Bernardi invocantes. 
Contra previsionem, noctu inter dies 15 et 16 Septembris prorsus 
evanuerunt abdominales dolores et febris discessit, una cum aliis 
morbi notis; aegrotus, praeter expectationem, sine curatione, vic-
to septico statu, salutem recuperavit.

evidens est concursus temporis et consequentia inter Beati 
Bernardi invocationem et sanationem Iosephi Rigolin, qui dein-
ceps usque ad hodiernas dies sanus est.

De sanatione, quae statim mira est habita, iuxta Curiam Ge-
nuensem celebrata est a die 8 Martii 2002 ad diem 7 Aprilis 2003 
Inquisitio Dioecesana, cuius juridica validitas ab hac Congregatio-
ne per decretum diei 3 Octobris 2003 est approbata. 

Consilium Medicorum huius Dicasterii in sessione diei 14 octo-
bris 2004 declaravit sanationem, septico e statu, celerem, perfec-
tam, constantem et ex scientiæ legibus inexplicabilem fuisse.

Die 25 Ianuarii 2005 Congressus auctus est Peculiaris Con-
sultorum Theologorum, cui in die 28 Iunii anno 2005 ulterior 
Congressus secutus est; atque in die 20 Maii anno 2008 in ordi-
naria sessione se congregaverunt Patres Cardinales et episcopi, 
Causæ Ponente exc.mo Domino Petro Giorgio Silvano Nesti 
C.P. Archiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severini in Pi-
ceno.
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et in utroque Cœtu, sive Comsultorum sive Cardinalium et 
episcoporum posito dubio an de miraculo divinitus patrato con-
stare responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Bene-
dicto XVI per subscriptum Cardinalem Præfectum accurata re-
latione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum 
excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de mi-
raculo a Deo patrato per intercessionem Beati Bernardi Tolomei, Abbatis 
Fundatoris Congregationis S. Mariæ Montis Oliveti O.S.B., videlicet de 
celeri, perfecta ac constanti sanatione domini Iosephi Rigolin a “appendi-
cite acuta com pelviperitonite e shock settico avanzato, seguito da ascesso 
polmonare secondario”.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregatio-
nis de Causis Sanctorum Summus Pontifex deferri mandavit.

Datum Romæ, die 3 mensis Iulii A.D. 2008.

IOSePHUS CARD. SARAIVA MARTINS
Præfectus

l. † S.

 † MICHAËl DI RUBeRTO
 Archiep.tit.Biccarensis

 a Secretis 
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Canonizzazione del
Beato BErNArdO TOlOMEi

Abate Fondatore della Congregazione
di S. Maria di Monte Oliveto OSB 

(1272-1348)

Il beato Bernardo Tolomei nacque a Siena il 10 maggio 1272. 
Battezzato con il nome di Giovanni, studiò discipline giuridiche 
e fu promosso cavaliere dall’imperatore; ma, colpito da una cecità 
quasi totale, fu costretto a rinunziare alla carriera pubblica. Intro-
no all’età di quaranta anni, insieme con alcuni nobili senesi, lasciò 
la città e si ritirò nella solitudine eremitica, assumendo il nome di 
Bernardo. Altri laici si unirono a loro, così che il movimento andò 
crescendo a dare origine ad una nuova Congregazione religiosa, 
quella degli Olivetani.

la vita del beato Bernardo Tolomei fu caratterizzata da una 
grande testimonianza di fede e di pratica eroica delle virtù, di ser-
vizio al prossimo e di contemplazione mistica.

Durante la peste del 1348, lasciò la solitudine del monastero per 
far ritorno a Siena, dove, curando quanti erano colpiti dal conta-
gio, rimase vittima della terribile malattia. Morì nella città natale 
il 20 agosto 1348.

In vista della sua canonizzazione, la Postulazione della Causa 
ha sottoposto al giudizio di questa Congregazione delle Cause 
dei Santi la presunta guarigione miracolosa di Giuseppe Rigolin, 
all’epoca probando presso il monastero olivetano di S. Prospero 
in Camogli (Ge); attualmente è monaco olivetano con il nome di 
d. Placido Maria. All’età di diciotto anni, il giovane Giuseppe tra 
il 9 e l’11 settembre 1946 fu colpito da una sindrome influenzale 
rapidamente localizzata con forti dolori in sede addominale a cau-
sa di una appendicite acuta con peritonite diffusa e stato genera-
le compromesso. la prognosi fu definita infausta e a brevissimo 
termine: all’infermo restavano poche ore. Quanti conoscevano il 



92

probando rivolsero la loro preghiera chiedendo l’intercessione del 
beato Bernardo. Contrariamente ad ogni previsione, nella notte 
tra il 15 e il 16 settembre scomparvero i dolori addominali e cessò 
lo stato febbrile insieme ad altri sintomi negativi: il malato era ina-
spettatamente guarito, dopo aver superato uno stato settico senza 
alcuna terapia.

Appare evidente la concomitanza cronologica e il nesso tra l’in-
vocazione al beato Bernardo e la guarigione di Giuseppe Rigolin, 
che successivamente godette di buona salute fino ai nostri giorni.

Sulla guarigione, ritenuta miracolosa, si svolsero alcune oppor-
tune indagini e dall’8 marzo 2002 al 7 aprile 2003 presso la Curia 
di Genova fu istruita l’Inchiesta Diocesana, la cui validità è stata 
riconosciuta da questa Congregazione con Decreto del 3 ottobre 
2003. la Consulta Medica del Dicastero nella seduta del 14 ot-
tobre 2004 ha riconosciuto che la guarigione dallo shock settico 
fu rapida, completa e duratura, inspiegabile alla luce delle attuali 
conoscenze mediche. Il 25 gennaio 2005 si è tenuto il Congres-
so Peculiare dei Consultori Teologi, cui fece seguito un ulteriore 
Congresso il 28 giugno 2005; il loro esito positivo è stato confer-
mato il 20 maggio 2008 dai Padri Cardinali e Vescovi in Sessione 
Ordinaria, essendo Ponente della Causa Piergiorgio Nesti, Arcive-
scovo emerito di Camerino-San Severino Marche.

et in utroque Coetu, sive Comsultorum sive Cardinalium et 
episcoporum posito dubio an de miraculo divinitus patrato cons-
tare responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Bene-
dicto XVI per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata re-
latione, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum 
excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de mi-
raculo a Deo patrato per intercessionem Beati Bernardi Tolomei, Abbatis 
Fundatoris Congregationis S. Mariae Montis Oliveti O.S.B., videlicet de 
celeri, perfecta ac constanti sanatione domini Iosephi Rigolin a “appendi-
cite acuta com pelviperitonite e shock settico avanzato, seguito da ascesso 
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polmonare secondario”.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregatio-

nis de Causis Sanctorum Summus Pontifex deferri mandavit.
Datum Romae, die 3 mensis Iulii A.D. 2008.

IOSePHUS CARD. SARAIVA MARTINS
Praefectus

l. † S.

 † MICHAËl DI RUBeRTO
 Archiep.tit.Biccarensis

 a Secretis 
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I Padri Cardinali, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e quanti 
parteciperanno al prossimo Concistoro troveranno in questo Com-
pendium il profilo biografico del Beato Bernardo Tolomei. Abate 
Fondatore della Congregazione di S. Maria di Monte Oliveto, 
dell’Ordine di S. Benedetto, nonché le tappe principali della Cau-
sa di beatificazione e di canonizzazione, e la Conferma di culto 
concessa da Innocenzo X (24 novembre 1644), Urbano VIII (4 di-
cembre 1645) e rinnovata da Clemente XI (4 dicembre 1713).

i

profilo biogrAfico

Bernardo Tolomei nacque a Siena da Mino, dell’influente fami-
glia guelfa dei Tolomei e, secondo la tradizione locale (consegnata 
nella biografia stampata postuma a lucca nel 1659, dal domenica-
no Gregorio lombardelli †1613), da Fulvia Tancredi, martedì 10 
maggio 1272; un suo parente, Andrea Tolomei, era Frate Minore e 
inquisitore di Toscana. Ricevette al battesimo il nome di Giovan-
ni. Sarebbe stato educato presso i Frati Predicatori, nel Collegio 
di S. Domenico di Camporeggio, in Siena; è promosso cavaliere 
(miles) dall’imperatore Rodolfo I d’Asburgo († 1291). Studiò mate-
rie giuridiche nella sua città di origine; inoltre vi faceva parte della 
Confraternita dei Disciplinati di Santa Maria della Notte, attivi 
nell’ospedale della Scala al servizio dei ricoverati. Una progressiva 
quasi totale cecità provocò la rinuncia ad una carriera pubblica. 

In un’epoca di lotte fra le fazioni cittadine, per realizzare in 
modo più assoluto il proprio ideale cristiano ed ascetico, nel 1313, 
essendo sui quarant’anni, insieme a due concittadini impegnati 
nella mercatura e nel commercio (il b. Patrizio di Francesco Patri-
zi † 1347; il b. Ambrogio di Nino Piccolomini † 1338), nobili senesi 
anch’essi appartenenti alla predetta confraternita, allontanandosi 
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da Siena, si ritirò nella solitudine di Accona, nella valle dell’Om-
brone, possedimento della sua famiglia, a circa 30 km. a sud-est 
della città, nella pievania del Salto. In quella regione Giovanni (che 
nel frattempo aveva assunto il nome di Bernardo, per venerazione 
nei confronti del santo abate cistercense), insieme con i suoi com-
pagni condusse vita eremitica in alcune grotte scavate nel tufo. 
la vita penitente di questi laici eremiti si caratterizzava dalla pre-
ghiera, dal lavoro manuale e dal silenzio. Altri compagni venuti da 
Siena, da Firenze e dalle regioni circostanti, si unirono presto a 
loro; il loro modello era la forma di vita degli Apostoli e dei primi 
monaci della Tebaide, conosciuta forse attraverso la lettura delle 
Regole antiche e delle Conferenze di Giovanni Cassiano. 

Verso la fine del 1318 o all’inizio del 1319, mentre un giorno era 
immerso nella preghiera, egli ebbe la percezione oculare di una 
scala sulla quale vide salire, aiutato dagli angeli, monaci vestiti di 
bianco, attesi da Gesù e Maria. Questa reminiscenza biblica co-
stituisce un tema noto nella tradizione monastica, ma il cronista 
olivetano Antonio da Barga (nel 1450 ca.) assicura che Bernardo 
chiamò gli altri fratelli ed essi pure videro il segno della volon-
tà divina nei loro riguardi, nella visione della “scala di Giacobbe”. 
Non erano sacerdoti; però, a testimonianza di Antonio da Barga, 
“essi facevano celebrare i divini misteri da presbiteri devoti da loro 
conosciuti”.

Il cardinale Bertrando di Poyet, legato di Giovanni XXII (1316-
1334) allora residente in Avignone, venne a controllare l’osservanza 
del gruppo (tra il 1316 e il 1319). In Ottemperanza alla Costituzione 
13 del IV Concilio lateranense (1315) che proibiva la fondazione di 
nuovi Ordini religiosi finora non approvati, per consolidare la po-
sizione giuridica del nuovo gruppo, Bernardo, con Patrizio Patrizi, 
si recò dal vescovo di Arezzo Guido Tarlati di Pietramala (in carica 
dal 1312 al 1327), nella cui giurisdizione si trovava in quel tempo 
Accona. Ne ottenne un decreto di erezione per il futuro monaste-
ro di S. Maria di Monte Oliveto, da istituire “sub regula sancti Be-
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nedicti” (lunedì 26 marzo 1319), con alcuni privilegi ed esenzioni; il 
vescovo accolse, tramite un legato (il monaco Giovanni dell’abba-
zia del Sasso in diocesi di Arezzo), la loro professione monastica. 
Scegliendo la Regola di S. Benedetto, Bernardo dovette tempe-
rare la primitiva scelta eremitica, con l’adozione del cenobitismo 
benedettino; per il desiderio di onorare la Madonna, i fondatori 
indossarono un abito bianco: questa devozione mariana rimase in 
eredità alla spiritualità della Congregazione.

la domenica 1 aprile 1319 nacque dunque il monastero di Santa 
Maria di Monte Oliveto Maggiore, con la posa della prima pie-
tra della chiesa, evento registrato da regolare strumento steso dal 
notaio senese Giovanni del fu Ventura: il deserto di Accona era 
diventato “Monte Oliveto”, a ricordo del Monte degli Ulivi, su cui 
il Signore amava ritirarsi con i suoi discepoli e dove pregò prima 
della sua passione, e sito tradizionale dell’ Ascensione. Gli eremiti 
divennero monaci secondo lo spirito della Regola di S. Benedet-
to, pur con alcuni mutamenti istituzionali, in un’epoca di relativa 
decadenza dell’Ordine monastico. l’elemento più caratteristico 
dell’evoluzione istituzionale fu la temporaneità dell’abate: all’abate 
che doveva durare per sempre (semel abbas, semper abbas), il Capitolo 
Generale deliberò che il governo dell’abate dovesse durare solo 
un anno; inoltre l’eletto doveva essere confermato dal vescovo di 
Arezzo (documento del vescovo in data mercoledì 28 marzo 1324). 
l’abbaziato triennale fu introdotto nel Capitolo Generale del 1351, 
poi divenne quadriennale per delibera del Capitolo Generale del 
1445.

Quando si dovette eleggere un abate, Bernardo riuscì ad allon-
tanare la scelta dei monaci a causa della propria infermità visiva; 
così fu eletto Patrizio Patrizi sabato 1 settembre 1319. Per altre 
due volte una scelta analoga fu ripetuta con l’elezione di Ambro-
gio Piccolomini, lunedì 1 settembre 1320, e martedì 1 settembre 
1321 con quella di Simone di Tura, da Siena († 1348). Il mercoledì 
1 settembre 1322, Bernardo non poté opporsi al desiderio dei suoi 
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confratelli e divenne Abate del monastero di cui era fondatore, 
funzione di governo ricoperta fino alla morte. Un atto del martedì 
24 dicembre 1326 attesta che il cardinale Giovanni Caetani Orsini 
(† 1339), legato della Sede Apostolica, dispensò dal difetto visivo 
l’abate Bernardo, eletto nel 1322 a succedere a Simone di Tura. 

Da Avignone, Clemente VI (1342-1352) approvò la Congrega-
zione allora formata da 10 monasteri, con due bolle (Vacantibus 
sub religionis: approvazione formale e canonica del nuovo Istituto; 
Sollicitudinis pastoralis officium: facoltà di erigere nuovi monasteri in 
Italia) di mercoledì 21 gennaio 1344; per quella necessità, Bernardo 
non si era recato personalmente in Avignone, ma vi aveva inviato i 
monaci Simone Tendi e Michele Tani. le direttive pontificie, ema-
nate dalla bolla Summi magistri (giovedì 20 giugno 1336) dal papa 
cistercense Benedetto XII (1334-1343), per riformare i monasteri 
benedettini, furono pienamente recepite dai Capitoli Generali oli-
vetani. I monaci allora raggiunsero il quantitativo di centosessan-
ta, e provenivano da famiglie diverse, nobili, artigiane e popolane; 
l’evoluzione della comunità, dal 1313 al 1344, era stata positiva ed 
incoraggiante.

Una prova significativa della eccezionale personalità spirituale 
di Bernardo consiste nel fatto che i monaci, pur avendo stabilito di 
non rieleggere l’abate al termine del suo mandato annuale, misero 
da parte tale disposizione, e per ventisette anni consecutivi fino 
alla morte, lo vollero nell’ufficio abbaziale, rieleggendo alla sca-
denza di ogni anno: anzi, un atto estremo di fiducia nella paternità 
abbaziale si ebbe nel Capitolo Generale di venerdì 4 maggio 1347 
(ormai il cenobio di S. Maria di Monte Oliveto era diventato il 
centro di una Congregazione monastica guidata da un solo abate, 
mentre i singoli monasteri stavano sotto l’autorità di un priore), 
quando i monaci gli concessero ampia facoltà di disporre tutto sen-
za dover previamente consultare il Capitolo e i fratelli, confidando 
nella sua santità che avrebbe disposto tutto in conformità alla vo-
lontà di Dio e per la salvezza di tutti. Bernardo tentò almeno due 
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volte di lasciare l’ufficio abbaziale, nel 1326 e nel 1342, dichiarando 
al legato pontificio e ad esperti di diritto (Giovanni di Andrea e 
Arnoldo da Siena, poi Paolo de Hazariis, Andrea de Guarnariis e 
l’arcivescovo di Pisa, Dino da Radicofani ) di non essere sacerdote 
per aver ricevuto soltanto gli Ordini minori, e adducendo inoltre 
l’avvenuta dispensa - per svolgere la funzione abbaziale - motivata 
da una persistente infermità visiva; ma il suo governo fu dichia-
rato pienamente legittimo anche secondo le norme canoniche di 
allora. Il suo misticismo ci è raccontato dalla tradizione dei suoi 
colloqui con il Crocifisso e da apparizioni di santi ( per esempio 
S. Michele).

Giovedì 11 ottobre 1324, Giovanni XXII diede incarico all’abate 
Bernardo di conferire, insieme al decano di S. Dionigi di liegi e al 
canonico di Arezzo Bandino da Pergine, la chiesa parrocchiale di 
S. Biagio, in diocesi di Grosseto, a Bonito di Munio da Siena, con 
l’obbligo a costui di lasciare il canonicato della pieve di S. Pietro 
“de Messulis” in diocesi di Arezzo. Un atto del genere dimostra la 
comunione dell’abate di Monte Oliveto con la Sede Apostolica; 
inoltre questo episodio prova che Bernardo non era un monaco 
sconosciuto estraneo ai problemi della Chiesa e della società della 
sua epoca.

Giovedì 26 giugno 1326. Benedetto XII deputò giudici conser-
vatori dell’abate e del monastero di Monte Oliveto, per un biennio, 
i vescovi Francesco Silvestri di Firenze, Ugolino Vibii di Perugia e 
Paolo Trinci, di Foligno; venerdì 22 settembre 1340, questo prov-
vedimento fu rinnovato con una delega ai vescovi di Firenze e di 
Foligno, e Rainuccio Allegretti, di Volterra. I giudici conservatori 
erano incaricati di far giustizia e di assicurare la difesa, a nome del 
pontefice, del monastero e del suo patrimonio.

Durante il suo abbaziato molti accorsero nel nuovo monastero 
da varie città, specialmente dalla Toscana; fra costoro ci fu anche 
Giovannino, fratello del Petrarca, e Francesco Piccolomini. Il nu-
mero crescente dei monaci consentì di accogliere le richieste di 
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vescovi e di laici che volevano questi monaci bianchi nelle loro 
città e contadi, per cui Bernardo poté fondare altri dieci mona-
steri, strettamente legati all’abbazia principale, dalla quale ripe-
tevano il nome, e retti da un priore. Per assicurare l’avvenire alla 
sua opera, Bernardo ottenne dal papa Clemente VI, mercoledì 21 
gennaio 1344, l’approvazione pontificia di una nuova Congrega-
zione benedettina, detta “S. Maria di Monte Oliveto”. In questo 
modo, Bernardo è l’iniziatore di un nuovo movimento monastico 
benedettino.

Bernardo lasciò ai suoi monaci un esempio di vita santa, di 
pratica delle virtù in grado eroico; è un’esistenza dedita al servi-
zio degli altri e alla contemplazione, come testimoniava il primo 
cronista olivetano conosciuto, Antonio da Barga, verso il 1450: 
“Bernardo, con la protezione di Dio, fece crescere l’Ordine nel 
numero sia dei monasteri che dei monaci. egli, infatti, fu in ogni 
cosa un uomo veramente mirabile e santo; e diede tutti i beni del 
suo patrimonio ai monasteri. egli fu un uomo dotto”. È l’unico 
abate ad essere valutato in modo elogiativo, nell’elenco dei primi 
abati olivetani.

Durante la Grande Peste del 1348, Bernardo lasciò la solitudine 
di Monte Oliveto per recarsi nel monastero di S. Benedetto a Por-
ta Tufi, in Siena, fondato nel 1322; nella città, il morbo era partico-
larmente grave, Qui, assistendo i suoi monaci colpiti dall’infezione 
altamente contagiosa, morì egli stesso vittima della peste, con 82 
monaci, in una data che la tradizione fissò alla domenica 20 ago-
sto 1348, dopo il tramonto. I nomi dei monaci appestati defunti 
furono registrati nel Necrologium o Liber defunctorum iniziato per 
ordine di Bernardo nel 1337. Questo eroe di penitenza e martire di 
carità non passò inosservato, come lo costatò Pio XII in una let-
tera inviata all’Abate Generale D. Romualdo M. zilianti domenica 
11 aprile 1948, in occasione dell’imminente sesto centenario della 
morte del Beato. Da giovane, Bernardo aveva servito gli infermi 
in un ospedale di Siena; da anziano, a 76 anni, aiutò gli appestati 
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senza temere un contagio che si rivelò fatale: una tale generosità 
non si improvvisa. Il cronista Antonio da Barga segnala che l’Aba-
te Generale Raniero Simoni (1350-1351) non ebbe forse quel corag-
gio: “ Al tempo della grande peste egli si era ritirato in un eremo 
sul monte Argentario e li abitava. Quando venne eletto abate fu 
mandato a chiamare, e venne”.

Il venerato abate fu sepolto nelle vicinanze della chiesa del 
monastero senese. Tutti i cadaveri degli appestati furono deposti 
in fosse comuni, fuori della chiesa; gli scavi successivi non hanno 
consentito di identificare le reliquie di Bernardo. Nel 1554-1556, 
durante la guerra tra l’imperatore Carlo V e la Repubblica senese, 
il monastero fu distrutto dalle autorità cittadine per evitare che 
le forze nemiche ne facessero un avamposto contro la città; i resti 
degli edifici furono annientati all’inizio del secolo XIX, per farvi 
poi il cimitero monumentale affidato all’Arciconfraternita della 
Misericordia (1840-1843). Del corpo di Bernardo e delle sue reli-
quie si sono perse le tracce, nonostante ripetute ricerche nei se-
coli successivi (particolarmente negli anni 1735-1739) fino all’epoca 
contemporanea, a Siena e nello stesso monastero di Monte Olive-
to Maggiore.

Nei secoli XIV-XVI il movimento monastico olivetano rag-
giunse una notevole espansione: 373 monaci nel 1450, 1190 monaci 
nel 1524. Nel 1400, i dieci monasteri del 1344 erano saliti a venti-
tré. È il sintomo della vitalità di quella istituzione.

Di Bernardo rimangono frammenti di 48 lettere e una omelia. 
le lettere che, secondo il cronista Antonio da Barga, “emanano 
la fragranza di una sapienza letteraria e spirituale”, rivelano il suo 
temperamento e lo definiscono implicitamente un uomo che della 
regola di S. Benedetto si era fatto seguace sincero; consentono di 
percepire la sua umiltà, la sua sensibilità, il suo spirito ecclesia-
le e comunitario, e di valutare la sua conoscenza della S. Scrit-
tura. l’estensore delle lettere, quando sussiste ancora la firma, si 
presenta sempre come abate “sebbene indegno” (testo in i PadRi 
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oliVetani, Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane. I più importanti 
documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze lette-
rarie, a cura di C. Falchini, Bose 2003, pp. 317-364). l’omelia è 
piuttosto un sermone moraleggiante che invita alla santità (testo 
ibid., pp. 365-368).

Al suo progetto monastico si riferiscono le più antiche Costitu-
zioni olivetane, redatte tra il 1350 e il 1360, pochi anni dopo il suo 
transito (testo in i PadRi oliVetani, op. cit., pp. 111-117). 

Della sua devozione mariana rimangono segno la dedicazione alla 
Natività di Maria Vergine della chiesa di Monte Oliveto Maggiore 
e l’abito bianco.

Il culto del b. Bernardo risale al tempo stesso del suo deces-
so. Gli innumerevoli miracoli che fiorirono allora sulla sua tom-
ba, composero un ripetuto inno di ringraziamento. A soli tre mesi 
circa di tempo dalla morte nel 1348, un atto giuridico pubblico lo 
chiama “beato”: è la scheda di professione, in data domenica 16 
novembre 1348, del monaco Antonio Amiragli d’Arezzo, il quale si 
impegna nella vita claustrale “a lode e reverenza dell’onnipotente 
Gesù e della gloriosa Vergine Madre sua, nonché del beato Bene-
detto e del beato Bernardo”.

Della sua fama di santità, sempre mantenuta viva attraverso i 
racconti agiografici, si è trasmessa la testimonianza del papa sene-
se Pio II (già enea Silvio Piccolomini) relativa ad una venerazione 
pubblica delle sue reliquie, nel 1462, in occasione di una sua visita 
alla comunità di Monte Oliveto, Pio II asserisce di essersi recato 
“dove si veneravano le sue reliquie”. 
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ii

“iter” della Causa

Un Processo Ordinario si svolse a Siena negli anni 1632-1643, in 
riferimento al culto immemorabile. lunedì 4 dicembre 1645 i mo-
naci olivetani ottennero dalla Sacra Congregazione dei Riti, con 
disposizione di Urbano VIII, l’approvazione del suo culto “ab im-
memorabili” (26 novembre 1644; sabato 16 settembre 1645; lunedì 4 
dicembre 1645; lunedì 4 dicembre 1713). 

decRetuM suPeR conFiRMatione cultus. Congregatio Olive-
tana suplicavit declarari Vtrum constet, quod in causa Servi Dei 
Bernardi de Ptolomęis eius fundatoris sit in aliquo contraventum 
decretis S. Universalis Inquisitionis, attento quod constet de Im-
memorabili eius cultu, ad hoc, ut possit ad ulteriora procedi. et 
S. Congregatio proponente eminentissimo et Reverendissino D. 
Cardinali Franciotto censuit constare, causam prędictam esse in 
casu excepto in Decretis S. Romanę et Universalis Inquisitionis.

Die 26 novembris 1644. (congRegazione delle cause dei san-
ti, Archivio, Registrum, 1592-1654, p. 716)

senaRuM

In Sacra Rituum Congregatione habita die 16 septembris 1645 
fuit propositum dubium, an Causa Venerabilis Servi Dei Bernardi 
Ptolomęi sit in casu excepto per decreta Urbani VIII, it ut possit 
procedi ad ulteriora. eadem Congregatio affirmative respondit, si 
Sanctissimo videbitur, quam dictę Congregationis sententiam die 
4 decembris Sanctitas Sua approbavit. Die 16 septembris 1645.

Sic reperitur in Regestis Decretorum Cong.nis S.Rituum. In 
quorum fidem. Die 4 Decembris 1713.

 H.M.Tedeschi, ep.pus liparitanus
 S.Rit.Congr.,Secretarius
(Id., Registrum, 1592-1654, p.730). 
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Nel 1673, per concessione di Clemente X, la festa fu fissata al 20 
agosto, con Ufficio (con Primi Vespri e Ottava) e messa propria. 
Nel 1680, la commemorazione religiosa del 20 agosto fu spostata 
al 19 agosto, a causa della concomitanza con la festa dell’abate ci-
stercense S. Bernardo di Clairvaux.

Sabato 24 agosto 1647 si iniziò il complesso iter preparatorio 
del riconoscimento delle virtù del Servo di Dio Bernardo Tolomei. 
Mercoledì 31 agosto 1768 fu emesso il decreto “de tuto” sull’eroicità 
delle virtù (decreto discusso nella Congregazione Ordinaria del sa-
bato 27 agosto 1768). “Beatus Bernardus Ptolomęus, patria Senensi 
familia natus, et juris magisterio ornatus, quum, contentis caducis 
rebus omnibus, totum se ad austeram penitentię exercitationem 
convertisset; pristinaque Monasticę disciplinę severitate restituta, 
Congregationem Monachorum S. Marię de Monte Oliveto Ordi-
nis S. Benedicti instituisset, cui auctoritate, atque exemplo diu 
pręfuit; atque ad extremum correptis pestilentia opem studiose 
afferens, in eo charitatis Officio strenue pręstando ipse mortem 
nactus sancte actam vitam charitatis victima factus glorioso exi-
tu conclusisset; eam decedens reliquit existimationem virtutis, 
ac sanctimonię suę, ut mox religiosus ei cultus delatus sit: quem 
quidem cultum ab immemorabili tempore eidem delatum, atque 
a Sac. Rituum Congregatione legitime cognitum Apostolica Se-
des non modo probavit, sed multis etiam gratiis, minime vulgari 
exemplo, auxit, et cumulavit. Porro autem proposito nuper a Sac. 
Rituum Congregatione per eminentissimum, et Reverendissi-
mum D. Cardinalem Ganganelli Causę predicti Beati Ponentem 
infrascripto dubio: An constet de Virtutibus theologalibus Fide, 
Spe, et Charitate in Deum et Proximum, necnon de Cardinali-
bus Prudentia, Iustitia, Fortitudine, et Temperantia, earumque 
adnexis in gradu heroico, in casu, et ad effectum, de quo agitur. 
eminentissimi Patres dictę Sac. Congregationis Prępositi, mature 
expensis, atque examinatis cunctis in eadem Causa adductis, et 
signanter Animadversionibus R.P.D. Cajetani Forti de eo tempo-
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re Fidei Promotoris scripto exaratis, necnon R.P.D. Carolo Alexio 
Pisani hdierno Promotore Fidei, qui suam sententiam voce expo-
suit, audito, nulla suffragiorum intercedente discrepantia, rescrip-
serunt: Ita constare, ut tuto deveniri possit ad examen quattuor 
Miraculorum, si Sanctissimo Domino visum fuerit. Die 27 augusti 
1768. Dactaque deinde per me infrascriptum Secretarium de pre-
dictis eidem Sanctissimo Domino nostro relatione, Sanctitas Sua 
benigne annuit. Die 31 eiusdem mensis et anni 1768.

 Fl. Card. Chisius, pręfectus
 V.M. Macedonius, S.R.C., segretarius. (congRegazione delle 

cause dei santi, Archivio, Registrum,1766-1768, ff.323 v-324 r: Se-
narum seu Nullius Montis Oliveti Majoris Can.is B.Bernardi Ptolomęi 
Fundatoris Cong.is Monachorum S.Mariae de Monte Oliveto Ordinis S. 
Benedicti).

Precedentemente, il 6 aprile 1680, era stato deciso l’inserimen-
to del nome nel Martirologio Romano; il papa Benedetto XIV (1740-
1758), nella sua opera De Servorum Dei beatificatione et Beatorum ca-
nonizatione (IV, § 2, c. 3. n. 7; ed. Prato 1839, t. IV, p. 451), tenendo 
presente la Causa di Bernardo, notò che tanta solennità di culto 
(compreso l’inserimento del nome nel Martirologio Romano, il 6 
aprile 1680), gli è stata concessa perché fondatore di un Istituto 
monastico e, come tale, propagatore della religione.

Gli avvenimenti che sconvolsero gli Ordini religiosi e anche i 
monaci olivetani, nella Repubblica veneta nel 1771, poi nel Gran-
ducato di Toscana e nel Regno di Napoli, e in seguito nella nuova 
Repubblica cisalpina nel 1808 e nel Regno d’Italia (periodo napo-
leonico: 1797-1814), cioè complessivamente dalla seconda metà 
del secolo XVIII e, altrove, nel secolo XIX, non consentirono 
di condurre allora a termine il Processo di canonizzazione. la re-
staurazione della Congregazione olivetana iniziò lentamente dalla 
seconda metà del secolo XIX, e la nuova espansione superò i con-
fini d’Italia; a questo si aggiunse la continuità di accurate ricerche 
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storiografiche sul Fondatore e sulla Congregazione olivetana. 
Sono state redatte molte biografie che lo riguardano, particolar-

mente dopo il sesto centenario della morte (1348-1948), con signi-
ficativi contributi di storia e di dottrina che evidenziano il ruolo 
del Fondatore e il suo carisma.

In seguito alla riforma liturgica, dopo il Concilio ecumenico Va-
ticano II, con il rinnovamento del calendario ecclesiale occidenta-
le, la memoria dell’Abate fondatore di Monte Oliveto continuò ad 
essere celebrata il 21 agosto in tutta la Confederazione benedetti-
na (e anche nell’arcidiocesi di Siena e in Toscana), con particolare 
solennità nei monasteri maschili e femminili della Congregazione 
olivetana, nonché presso le Suore Oblate della Congregazione be-
nedettina di Monte Oliveto, di Tor de’Specchi in Roma, spiritual-
mente affiliate alla Congregazione di S. Maria di Monte Oliveto 
dal 1445, ad opera di santa Francesca Romana († 1440). 

In conseguenza dell’Istruzione della Congregazione per il Culto divi-
no in data 24 giugno 1970 sulla revisione dei Calendari e degli Uffici 
propri, con un accenno alle letture agiografiche, i monaci olivetani 
hanno preparato una nuova lectio unica per la festa del beato Ber-
nardo: Bernardus Tolomei, qui in sæculo Ioannes, Senae in Etruria honestis 
parentibus natus anno millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, severa 
disciplina educatus, religione atque doctrina inter æquales insignis evasit 
et, ne condicionis suæ illecebris succumberet, in Acconæ solitudinem recessit. 
Ibi, orationis et pœnitentiæ fundamento nisus, novæ sancti Benedicti Or-
dinis congregationi sanctæ Mariæ de Monte Oliveto, a Summo Pontifice 
Clemente sexto approbatæ, initium dedit: in qua appellatione pietas erga 
beatissimam Virginem ut causa fuit, ita pro sodalibus hereditas extitit. Vir 
mitis et humilis, precibus monachorum instantibus abbatem se designari 
passus, cum aliquandiu subditus in simplicitate obœdisset, factus discipulo-
rum forma, magis virtutum quam auctoritatis imperio suos rexit et Chri-
sti imitatores effecit. Dei amantissimus, proximi sui bonus magnique cordis 
Samaritanus fuit, in primo maxime et extremo vitæ suæ limine: nam et iu-
venis pauperibus et infirmis subveniendis se devoverat, et senex pestilentia 
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affectis assidens obiit anno millesimo trecentesimo duodequinquagesimo, 
monachorum non paucos socios secum habens caritatis et mortis. 

Per la celebrazione liturgica, al Comune degli Abati si aggiungo-
no testi propri, particolarmente nella liturgia delle Ore. la nuova 
lectio unica non è utilizzata in liturgia.

l’iconografia, dal secolo XIV in poi, ha messo in rilievo la sua 
vocazione monastica, la sua pietà cristocentrica, la sua devozio-
ne mariana e anche l’assistenza agli appestati. Cicli di affreschi 
pittorici o singole raffigurazioni che lo rappresentano, esistono in 
tutti i monasteri e chiese della Congregazione di Monte Oliveto, 
nonché nei palazzi delle Istituzioni di Siena. Ancora adesso, nuove 
fondazioni monastiche olivetane sono state intitolate al Fondato-
re. Il suo nome è da sempre imposto nel battesimo o come nome 
di religione.

in Vista della canonizzazione

Confortata da parecchie lettere postulatorie, la Positio super Cau-
sæ reassumptione, di giovedì 21 marzo 1968, fu discussa e approvata 
nella Congregazione Ordinaria della Sacra Congregazione dei Riti 
il lunedì 7 ottobre 1968. Il relativo Decreto, a firma del Cardinale 
Prefetto Benno Gut, fu emanato sabato 21 dicembre 1968. Nei mo-
nasteri della Congregazione olivetana e in comunità affiliate, non 
è mai cessata la quotidiana invocazione, con apposita preghiera 
indulgenziata, per ottenere la canonizzazione del beato Bernardo 
Tolomei; numerose sono state da sempre le “grazie ricevute” per 
intercessione del Beato.

I monaci olivetani intendevano presentare alla valutazione del 
competente Dicastero vaticano il caso di una asserita guarigione 
miracolosa dal giovane Giuseppe Rigolin, all’ epoca della guari-
gione probando presso il Monastero olivetano S. Prospero in Ca-
mogli nel 1946 e attualmente ancora in vita (diventato il monaco 
olivetano d. Placido Rigolin). Colpito da una sindrome influenzale 
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all’età di 18 anni nel periodo 9-11 settembre 1946, rapidamente la 
sintomologia dolorosa si localizzò in sede addominale. Il medi-
co attestò la presenza di “iperpiressia per appendicite acuta con 
peritonite diffusa e stato generale compromesso”; si sconsigliò 
l’esecuzione di qualsiasi intervento chirurgico, ritenuto all’epoca 
unico rimedio terapeutico per quella situazione, in un’epoca pre-
antibiotica; il 13 settembre la prognosi fu definita infausta e a bre-
ve termine (48 ore). Tutti i presenti si rivolsero all’intercessione 
del beato Bernardo. Contrariamente alle previsioni, nella notte tra 
il 15 e 16 settembre, tra le 3 e le 7 del mattino, scomparvero i dolori 
addominali, cessò la febbre e il vomito; il malato era guarito ina-
spettatamente, dopo aver superato uno stato settico senza alcuna 
terapia. 

Ricoverato per prudenza all’ospedale il 24 settembre, il giovane 
fu colpito all’improvviso da una patologia polmonare con febbre, 
tosse e vomica; non fu possibile l’utilizzo di antibiotici; successi-
vamente vi fu un miglioramento graduale, senza complicanze di 
alcun genere. 

Un primo esame dei relativi documenti e testimonianze fu ef-
fettuato a Genova, e annullato nel 1970 dalla Congregazione delle 
Cause dei Santi nel 1970, per decisione del Promotore di Giustizia 
Raffaele Pérez, a causa dell’inosservanza della procedura giuridica 
da parte degli attori. Il 9 settembre 1980, l’Abate Generale d. An-
gelo Sabatini chiese la canonizzazione equipollente, con dispensa 
dai tre miracoli; gli fu risposto, in data 21 ottobre 1980, che la pro-
cedura vigente non autorizzava più tale scelta giuridica. 

Si decise di presentare nuovamente la documentazione alla 
valutazione della predetta Congregazione. In ottemperanza alla 
legislazione procedurale, un primo parere medico fu espresso, in 
data 30 aprile 1994, dal dottor ennio ensoli, medico consulente 
della Congregazione delle Cause dei Santi, circa il caso in oggetto: 
il parere era “suspensive”, e implicava la necessità di un ulteriore 
approfondimento. 
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Nel 1998, l’Abate Generale D. Michelangelo Tiribilli nominò 
un nuovo Postulatore, per seguire la Causa di canonizzazione, 
seguendo la prassi indicata dalla Congregazione delle Cause dei 
Santi..

Si decise di intraprendere il PRocesso diocesano, presso la Cu-
ria arcivescovile di Genova, per competenza territoriale, essendo 
il presunto miracolo avvenuto a Camogli (Genova) nel 1946. l’in-
dagine ebbe luogo a Genova dall’8 marzo 2002 al 7 aprile 2003. 
Furono convocati 6 testi, di cui uno ex officio; due periti medici ab 
inspectione; le loro testimonianze furono debitamente registrate. 
Il voto sulla validità dell’indagine diocesana, redatto da Mons. 
Michele Di Ruberto, Sottosegretario della Congregazione delle 
Cause dei Santi, è stato esaminato in un Congresso ordinario, ed 
il decreto sulla validità reca la data del 3 ottobre 2003. 

Il già citato dottor ennio ensoli diede un parere previo, l’8 
maggio 2001, che si concluse con la seguente indicazione: “Il caso 
appare meritevole di particolare attenzione per le sue indubbie 
particolarità cliniche, pur non sottovalutando doverose riserve 
ancorate all’assenza di dati clinici di oggettivo riscontro”.

Il 24 maggio 2004, il iudicium legale del prof. Giovanni Ramac-
ciato asserì: “In definitiva in considerazione della gravità della 
peritonite e delle modalità di guarigione della stessa avvenuta nel 
giro di poche ore, senza alcuna terapia antibiotica e chirurgica, si 
può concludere in scienza e coscienza che la suddetta guarigio-
ne e le modalità con la quale questa si è verificata, non possono 
essere spiegabili sulla base delle attuali conoscenze scientifiche 
attualmente a nostra disposizione”.

Il 28 maggio 2004, il perito prof. Rodolfo Porzio dichiarò: 
“Nel nostro caso esistevano tutte le condizioni peggiorative e 
aggravanti nell’evoluzione infausta di un attacco di appendicite 
acuta, sia perché all’inizio, etichettato per una forma influenzale, 
è stato somministrato un purgante e sia per le complicanze che 
si sono verificate: peritonite diffusa e ascesso polmonare secon-
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dario. Nonostante queste premesse e pur non avendo praticato 
alcuna terapia antibiotica il Paziente è guarito, senza alcun esito 
invalidante. Pertanto la guarigione è da considerarsi veramente 
eccezionale e sorprendente e il caso merita di essere discusso in 
Consulta medica”.

le conclusioni della consulta Medica avvenuta il 14 ottobre 
2004 e firmate il 26 ottobre 2004 dal Presidente prof. lorenzo 
Bonomo, e dal Segretario dott. ennio ensoli, riferiscono la Discus-
sione collegiale: “Nella discussione collegiale i Componenti la C.M. 
sono concordi nel sottolineare l’estrema gravità della peritonite 
generalizzata con conseguente shock settico, che ha notevolmen-
te compromesso le condizioni del paziente, al punto di non po-
ter affrontare un intervento chirurgico. la rapidissima scomparsa 
dell’intera sintomatologia, in assenza di terapie mirate, e la com-
pleta assenza di postumi rappresentano situazioni scientificamen-
te inspiegabili. la patologia polmonare secondaria viene giudicata 
invece meno preoccupante, anche se insorta bruscamente. la sua 
risoluzione non è stata immediata, come dimostrato dagli accerta-
menti radiografici eseguiti a distanza. essa è pertanto spiegabile”. 

le Definizioni conclusive affermano: “Diagnosi: Appendicite acuta 
con pelviperitonite e shock settico avanzato, seguita da ascesso 
polmonare secondario (5 su 5). Prognosi: molto severa “quoad vi-
tam” e “quoad valetudinem” (5 su 5). Terapia: assente la terapia chi-
rurgica e la terapia antibiotica (5 su 5). Modalità di guarigione: molto 
rapida, completa e duratura: non spiegabile scientificamente per la 
risoluzione immediata dello shock settico (5 su 5)”. 

l’esame teologico dei Consultori ha avuto luogo il 25 gennaio 
2005. Quattro Teologi hanno fornito risposta positiva al dubium 
super miro, mentre tre Consultori hanno espresso parere critico. Il 
Congresso è stato quindi sospeso nell’attesa della “Nota esplica-
tiva” del Presidente della Consulta Medica”. Dopo ulteriori spie-
gazioni della Postulazione un secondo Congresso dei Consultori 
teologici è avvenuta il 28 giugno 2005. I tre Teologi dissenzienti 



111

COMPeNDIUM VITAe, VIRTUTUM AC MIRACUlORUM

avevano sottolineato che “dalla prima patologia ne scaturì un’altra, 
definita “secondaria” - e quindi consequenziale - dai Periti del Di-
castero”. la Consulta Medica era invitata a precisare il carattere 
secondario della seconda patologia (ascesso polmonare).

Pertanto è stata redatta una Nota esplicativa circa le conclusio-
ni della Consulta Medica (24 ottobre 2007), firmata dal Dr. ennio 
ensoli e dal Prof. lorenzo Bonomo: “Allo scopo di poter meglio 
comprendere la notevole differenza di gravità esistente tra la pato-
logia addominale e quella polmonare, si potrebbero rettificare le 
“Definizioni conclusive” espresse al termine della seduta della C.M. 
del 14 / 7 / 04 nel seguente modo: Diagnosi: Appendicite acuta pro-
babilmente perforata con peritonite acuta diffusa e shock settico 
avanzato, tardivamente diagnosticato, in paziente giudicato in sta-
to terminale. È ininfluente, ai fini della definizione della diagno-
si sopra menzionata, la successiva comparsa di una complicanza 
rappresentata da una flogosi broncopolmonare con ascesso secon-
dario, drenatosi spontaneamente. Prognosi: Molto riservata “quoad 
vitam” e “quoad valetudinem” per quanto si riferisce alla patologia 
addominale. Terapia: assente la terapia chirurgica e la terapia anti-
biotica. Modalità di guarigione: guarigione rapidissima, completa e 
duratura della grave patologia addominale, scientificamente inspie-
gabile per la risoluzione immediata dello shock settico e del quadro 
peritonitico, con totale assenza di postumi addominali”. In una po-
stilla autografa, il prof. lorenzo Bonomo aggiunge: “Si trattava in-
dubbiamente di un quadro clinico molto grave risoltosi rapidissima-
mente e completamente senza alcuna terapia per quanto riguarda la 
patologia addominale, sottolineo senza alcuna terapia”. 

In data 3 marzo 2008, Mons. Sandro Corradini, Promotore Ge-
nerale della Fede, delinea la situazione: “le conclusioni definitive 
dei Consultori teologi sono le seguenti: “Due Teologi, infatti, che 
si erano espressi negativamente in relazione al dubium super miro, 
hanno ritenuto di poter modificare il proprio giudizio, dando voto 
affermativo. Nondimeno, uno di essi ha voluto precisare che condi-
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cio sine qua non per il suo parere favorevole resta la lettura del caso 
fornita nella menzionata “Nota esplicativa”… In definitiva, quindi 
il Congresso teologico si è pronunziato nel seguente modo: 6 Teo-
logi su 7 hanno dato voto affermativo; ma uno di questi ha aggiunto 
la mens sopra menzionata; 1 Teologo ha confermato il proprio voto 
negativo. Si auspica che il Beato Bernardo Tolomei giunga presto, 
se così piacerà al Santo Padre, al desiderato traguardo della Cano-
nizzazione”. 

Dopo il giudizio della Consulta Medica e i due successivi Con-
gressi Peculiari dei Consultori Teologi, fu convocata la Sessione 
Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi in data 20 maggio 2008; 
ebbe esito positivo. Il Santo Padre Benedetto XVI disponeva la 
promulgazione del decreto “super miraculo” il 3 luglio 2008, es-
sendo Ponente della Causa l’eccellentissimo Mons. Pier Giorgio 
Silvano Nesti, Arcivescovo emerito di Camerino – San Severino 
Marche.
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dEl POSTulATOrE Al PAPA BENEdETTO XVi1*

16 aprile 2009

Santo Padre,

nella mia funzione di Postulatore presso la Congregazione delle 
Cause dei Santi, desidero ringraziare sentitamente Vostra Santità, 
per aver deciso di canonizzare il Fondatore della Congregazione di 
Monte Oliveto, il beato Bernardo Tolomei, deceduto in Siena il 20 
agosto 1348, con 82 confratelli, al servizio degli appestati.

Bernardo sarà il primo benedettino canonizzato dal 1608 (ca-
nonizzazione di Francesca Romana, oblata olivetana). Nel 1970, 
Paolo VI aveva canonizzato tre benedettini inglesi martiri (secolo 
XVI), ma, in conformità alle norme giuridiche, senza riconosci-
mento di un miracolo. Per Bernardo, la Cause di canonizzazione è 
stata ripresa nel 1998; 10 anni di lavoro hanno raggiunto un risul-
tato atteso e sperato da secoli. la soddisfazione è accentuata dal 
fatto che, in conclusione dell’apposito Processo canonico, la ca-

1 ∗ In privato, il postulatore ha manifestato al Santo Padre rinnovata gra-
titudine per l’avvenuta Canonizzazione, secondo le modalità concrete d’uso. 
Il Papa, che si è alzato per accogliere il postulatore durante la solenne cele-
brazione del rito, ha chiesto di pregare per lui. Il postulatore ha risposto, a 
nome della Congregazione benedettina di Monte Oliveto: “Padre Santo, lo 
facciamo ogni giorno”. 

Il postulatore prosegue la ricerca dei documenti olivetani primitivi, tra le 
carte dei Papi d’Avignone (secolo XIV), presso l’Archivio Segreto Vaticano 
[n.d.r.].
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nonizzazione sarà celebrata durante l’anno commemorativo [2008 
- 2009] di santa Francesca Romana, fondatrice delle Oblate di Tor 
de’ Specchi in Roma. 

l’esultanza della Chiesa di Siena e della Congregazione bene-
dettina olivetana è immensa. Siamo tutti profondamente grati a 
Vostra Santità per questa decisione di paterna bontà e sensibilità. 
Come monaco, vivo intensamente questo dono offerto da un Pon-
tefice che ha voluto portare il nome di s. Benedetto e che canoniz-
zerà un benedettino il 26 aprile prossimo.

Invocando da Dio ogni grazia per Vostra Santità nell’odierno 
giorno del Suo compleanno, chiedo l’Apostolica Benedizione, con 
filiale ossequio.

d. Réginald Grégoire, osb
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29 aprile 2009

Ai monaci e alle monache, agli oblati e alle oblate 
della Congregazione benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto

la celebrazione della canonizzazione è conclusa. Nella mia fun-
zione di Postulatore, invio alcune riflessioni personali, che sono il 
punto finale di un impegno accettato nel 1998.

Bernardo, per decisione infallibile del Vicario di Cristo, è uf-
ficialmente santo, dal 26 aprile 2009, alle ore 10.35. Per sempre. 
Con gioia indicibile, i presenti hanno ascoltato la voce del nostro 
amato Papa. In quell’istante, dopo una timida pioggia, il sole si è 
acceso. Il cielo si univa all’esultanza della terra. In Paradiso, nel 
gruppo dei santi, santa Francesca Romana accoglieva il suo padre, 
Bernardo Tolomei. Privatamente ho ringraziato il Pontefice, che 
mi ha detto: “era tempo di canonizzarlo”. 

A quel momento ho percepito chiaramente che Bernardo mi 
stringeva la mano. Un’identica sensazione era stata avvertita in 
Concistoro (21 febbraio 2009) quando Benedetto XVI aveva co-
municato la sua decisione di procedere alla canonizzazione. Ber-
nardo mi ha confortato, dicendomi: “Sei un confratello che mi 
vuole bene”. Un istante di illuminazione spirituale ha cancellato 
10 anni di tormentato percorso processuale. la mia commozione 
era intensa. Ad ogni tappa, santa Francesca Romana mi era sta-
ta sostegno; la invocai all’inizio del Processo diocesano (Genova 
2002); la invocai per raccogliere il giudizio positivo dei Consulto-
ri Teologi (2008).

Spesso ho trascorso gran parte della notte in preghiera e “lectio 
divina”, per ottenere il superamento di ostacoli che hanno periodi-
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camente rallentato il ritmo della Causa. Non mi sono mai scorag-
giato. l’itinerario è stato accettato con una serenità continua; ini-
zialmente non immaginavo che sarebbero stati necessari 10 anni 
di lavoro, cioè oltre 100 sedute di lavoro presso la Congregazione 
delle Cause dei Santi, con ogniqualvolta circa due ore di confronto 
e di discussione. Il mio arrivo mensile in Congregazione è stato 
umoristicamente definito da un funzionario “una persecuzione”. 
Bisognava infatti dimostrare l’interesse della Congregazione olive-
tana per il buon esito del Processo. la diplomazia e la tenacia sor-
ridente sono state efficaci. Gli incontri vaticani più significativi fu-
rono sempre puntualmente segnalati al Rev.mo P. Abate Generale, 
con apposito messaggio di posta elettronica. Tornato in monaste-
ro, riflettevo e redigevo i carteggi da consegnare in Congregazione 
delle Cause dei Santi per ulteriori confronti e approfondimenti; 
alcuni di questi nuovi carteggi furono stampati. In complemento 
a quanto già narrato da d. Placido lugano, la storia della Causa è 
stata redatta per l’Ulivo. 

Dopo le predette sedute di lavoro, andavo all’Archivio Segreto 
Vaticano, alla ricerca di documenti olivetani primitivi, eventual-
mente conservati nei carteggi dei Papi di Avignone (secolo XIV). 
Questi 349 “Registri avignonesi” sono massicci registri, ognuno di 
circa 1000 fogli pergamenacei, consultabili in DVD. Ho gia rin-
tracciato il testo originale di una Bolla inviata a Bernardo il 21 gen-
naio 1344; ora, cerco altri documenti nei 2749 “Registri Vaticani”, 
che sono la copia dei “Registri Avignonesi”; il lavoro è complesso, 
perché i testi non sono inseriti in ordine cronologico o in ordine 
tematico o in ordine dei destinatari. Occorrono occhi buoni e pa-
zienza. 

In funzione di Postulatore, affezionato ai santi, esprimo alcune 
considerazioni che avrei desiderato comunicare a voce, ma l’occa-
sione non si è presentata.

1. San Bernardo sia sempre presente e attivo in ognuno di voi e 
nelle vostre comunità. Prendete note delle “grazie ricevute”; sol-
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lecitate eventuali miracoli, da registrare attentamente e comple-
tamente. 

2. le vostre comunità siano centri di devozione ai santi Bene-
detto e Bernardo. Nella celebrazione eucaristica in particolare, nei 
vari canoni, citate sempre “i nostri santi padri Benedetto e Ber-
nardo”, per analogia con alcune altre Congregazioni benedettine. 
Insistere sulla fisionomia benedettina della Congregazione di S. 
Maria di Monteoliveto non è superfluo 

3. Quando le cose non vanno “nel verso giusto” nella vostra vita 
personale o comunitaria, ricorrete a san Bernardo, coinvolgetelo 
sempre. Dopo tanti secoli la sua presenza attiva presso Dio è stata 
riconosciuta dal Papa Benedetto XVI. Pur essendo Fondatore e 
Padre, Bernardo sia, in qualche modo, un Fratello maggiore che 
ci da una mano.

Sono felice di essere stato lo strumento della Provvidenza con 
voi e per voi. Vedere il volto del Santo sulla facciata della Basilica 
di S. Pietro in Vaticano, è stata una grazia unica, il punto di arrivo 
di una speranza, un incontro che aspettavo dal 1998, una felicità 
soprannaturale. Tutto era pronto del 3 luglio 2008, giorno del ri-
conoscimento pontificio del miracolo. Si è dovuto poi aspettare la 
convocazione del Concistoro (21 febbraio 2009), durante il quale 
il Papa ha indicato la data di canonizzazione. Gli avevo scritto 
un suggerimento: canonizzare Bernardo nell’anno commemorati-
vo della canonizzazione di Francesca Romana, per non essere co-
stretti a celebrare il prossimo 19 agosto 2009 un beato Bernardo, 
virtualmente santo. Il Santo Padre ha acconsentito, e pertanto ha 
proceduto alla canonizzazione il 26 aprile 2009, senza aspettare la 
canonizzazione di altri beati l’11 ottobre 2009. 

Prossimamente leggerete la Bolla di canonizzazione, il cui ini-
zio latino è il versetto evangelico “Maiorem caritatem”. Senza costi-
tuire una documento storiografico, la Bolla (lettera Apostolica) è 
il riassunto spirituale e storico del messaggio vitale di s. Bernardo. 
Gli storici, che sono spesso collaboratori de l’Ulivo, si dedicheran-
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no all’analisi interpretativa di una esistenza che comporta ancora 
alcuni elementi insicuri, riferiti dalla documentazione agiografica 
e cronachistica. 

Concludendo, ripeto ciò che ho affermato rapidamente in con-
clusione della messa solenne di ringraziamento (27 aprile 2009). 
“Nessuno si vanta di essere cristiano, o monaco, o sacerdote; ma 
non mi vanto di essere stato Postulatore”. Da monaco, ho l’umile 
soddisfazione di aver portato a termine tutte le mansioni affidate-
mi; in particolare, non potete immaginare la mia felicità di avere 
concluso positivamente una Causa degna di interesse e di rispetto. 
Dopo la fioritura di santi monaci medievali, s. Bernardo è il primo 
benedettino canonizzato del terzo millennio. Ringraziamo il Si-
gnore per averci dato un Santo da invocare e da imitare nella vita 
quotidiana. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

d. Réginald Grégoire, osb
Postulatore
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29 avril 2009

Aux moines et moniales, oblats et oblates, 
de la Congrégation bénédictine de Sainte-Marie du Mont-Olivet

la célébration de la canonisation est achevée. en ma fonction 
de Postulateur, voici quelqueas réflexions personnelles, qui sont le 
point final d’une charge acceptée en 1998.

Bernard, par une décision infaillible du Vicaire du Christ, est of-
ficiellement saint, depuis le 26 avril 2009, à 10 h.35. Pour toujours. 
Avec une joie ineffable, ceux qui étaient présents ont entendu la 
voix de notre bien-aimé Pape. A ce moment, après une pluie timi-
de, le soleil s’est éveillé. le ciel s’unissait à l’allégresse de la terre. 
Au Paradis, dans le groupe des saints, sainte Françoise Romaine 
accueillait son père, saint Bernard Tolomei. en privé, j’ai remercié 
le Pape, qui m’a dit: “Il était temps de le canoniser”.

A cet instant j’ai perçu clairement que saint Bernard me ser-
rait la main. Une sensation identique avait été ressentie lors du 
Concistoire (21 février 2009) quand Benoît XVI avait annoncé sa 
décision de procéder à la canonisation. Bernard m’a réconforté, en 
me disant: “Tu es un confrère qui m’aime”. Un instant d’illumina-
tion spirituelle a effacé dix ans de parcours juridique tourmenté. 
Mon émotion était intense. A chaque étape, sainte Françoise Ro-
maine a été mon soutien; je l’invoquais au début du Procès diocé-
sain (Gênes, 2002); je l’invoquais pour obtenir le jugement positif 
des Consulteurs Théologiens (2008). 

Souvent j’ai passé grande partie de la nuit en prière et en “lectio 
divina”, pour obtenir le dépassement d’obstacles qui ont périodi-
quement ralenti le rythme de la Cause. Je ne me suis jamais décou-
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ragé. l’itinéraire a été accepté en sérénité continuelle; au début 
je n’imaginais pas qu’auraient été nécessaires dix ans de travail, 
c’est-à-dire plus de cent séamces de travail près la Congrégation 
des Causes des Saints, avec chaque fois environ deux heures de 
confrontation et de discussion. Mon arrivée mensuelle à la Congré-
gation a été définie de façon humoristique par un fonctionnaire: 
“c’est une persécution”. en effet, il fallait démontrer l’intérêt de 
la Congrégation olivétaine pour la bonne issue du Procès. la di-
plomatie et la ténacité souriante ont été efficaces. les rencontres 
vaticanes plus significatives furent toujours ponctuellement signa-
lées au Révérendissime Père Abbé Général, par un message élec-
tronique spécifique. Revenu en mon monastère, je réfléchissais et 
je rédigeais les dossiers à remettre à la Congrégation des Causes 
des Saints, en vue d’autres confrontations et approfondissements. 
Quelques dossiers ont été imprimés. en complément à ce qui avait 
été rappelé jadis par d. Placide lugano, l’histoire de la Cause a étè 
rédigée pour L’Ulivo.

Après les susdites séances de travail, je me rendais aux Archi-
ves Secrêtes du Vatican, pour rechercher les documents olivétains 
primitifs, conservés éventuellement dans la correspondance des 
Papes d’Avignon (XIVe siècle). Ces 349 “Registri Avignonesi” sont 
des registres massifs; chacun d’eux contient environ 1000 feuilles 
de parchemin, qui se consultent en DVD. J’ai déjà retrouvé le tex-
te original d’une Bulle anvoyée à Bernard le 21 janvier 1344. Main-
tenant, je recherche d’autres documents dans les 2749 “Registri 
Vaticani”, qui sont la trasncription des “Registri Avignonesi”. le 
travail est complexe, parce que les textes ne sont pas insérés en or-
dre chronologique ou en ordre de sujet, ou selon les destinataires. 
Il faut avoir de bons yeux et da la patience.

Dans l’exercice de ma fonction de Postulateur, affectionné aux 
saints, j’exprime quelques considérations que j’aurais voulu expri-
mer de vive voix, mais l’occasion ne s’en est pas présentée.

1. Saint Bernard soit toujours présent et actif auprès de chacun 
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d’entre vous et dans vos communautés ! Prenez note des “grâces 
reçues”; demandez quelque miracle éventuel, à enregistrer attenti-
vement et complètement.

2. Vos communautés soint des centres de dévotion aux saints 
Benoît et Bernard ! en la célébration eucharistique, en particu-
lier, dans les divers canons, citez toujours “nos saints pères Benoit 
et Bernard”, par analogie à ce qui se fait en d’autres Congréga-
tions bénédictines. Insister sur la physionomie bénédictine de la 
Congrégation de Sainte-Marie du Mont Olivet n’est pas chose su-
perflue.

3. Quand les choses ne vont pas dans la bonne direction en vo-
tre vie personnelle ou communautaire, recourez à saint Bernard, 
impliquez-le toujours. Après tant de siècles, sa présence active 
auprès de Dieu a été admise par le Pape Benoît XVI. Bien qu’étant 
Fondateur et Père, que saint Bernard soit , de quelque façon, un 
Frère aîné qui nous vient en aide ! 

Je suis heureux d’avoir été l’instrument de la Providence avec 
vous et pour vous. Voir le visage du Saint sur la façade de la Basi-
lique Saint-Pierre au Vatican a été une grâce unique, le but d’une 
espérance, une rencontre que j’attendais depuis 1998, une bonheur 
surnaturel. Tout était prêt depuis le 3 juillet 2008, lors de l’appro-
bation pontificale du miracle. On a attendu ensuite la convocation 
du Concistoire (21 février 2009), quand le Pape, après avoir obtenu 
le jugement positif des Cardinaux, a décidé de canoniser et a in-
diqué la date de cette célébration. Par écrit, je lui avais suggéré de 
canoniser Bernard au cours de l’année commémorative de sainte 
Françoise Romaine, afin de ne pas être contraints de célébrer le 
19 août 2009 un Bienheureux Bernard, déjà virtuellement Saint. 
le Saint-Père a donné son accord, et par conséquent il a procédé 
à la canonisation le 26 avril 2009, sans attendre la canonisation 
d’autres bienheureux le 11 octobre 2009.

Vous lirez prochainement la Bulle de canonisation, dont le tex-
te latin commence par les mots évangéliques “Maiorem caritatem”. 
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Sans constituer une document d’histoire, la Bulle (lettre Apos-
tolique) est le résumé spirituel et historique du message vital de 
saint Bernard. Des historiens, qui sont souvent collaborateurs de 
L’Ulivo, se voueront à l’analyse et à l’interprétation d’une existence 
qui comporte encore quelques éléments incertains, transmis par la 
documentation hagiographique et par les chroniques.

en concluant, je répète ce que j’ai affirmé rapidement à la fin de 
la messe solennelle d’action de grâces (27 avril 2009): “Personne ne 
se vante d’être chrétien, ou moine, ou prêtre; mais je ne me vante 
pas d’avoir été Postulateur”. en tant que moine, j’ai l’ humble satis-
faction d’avoir accompli toutes les charges qui me furent confiées; 
en particulier, vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur d’avoir 
conclu de façon positive une Cause digne d’intérêt et de respect. 
Après la floraison de saints moines médiévaux, saint Bernard est le 
premier bénédictin canonisé du Troisième Millénaire. 

Remercions le Seigneur qui noua donné un Saint à invoquer et 
à imiter chaque jour. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

d. Réginald Grégoire, osb
Postulateur
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29th. April 2009

A Message from the Postulator to the monks, nuns and oblates 
of the Benedictine Congregation of S. Mary of Monte Oliveto,

Dear Brothers and Sisters,
The Canonisation celebrations are over. In my role as Postula-

tor I would like to share some personal reflections, which are the 
finale of a pledge undertaken in 1998.

By an infallible decision of the Vicar of Christ, at 10:35 a.m. 26th. 
April 2009, Bernard is officially a saint. For always. With inex-
pressible joy those present listened to the voice of our beloved 
Pope. At that instant, after a timid rainfall, the sun shone. Heaven 
united with earth’s exultation. In Paradise, in the Company of 
the Saints, Saint Frances of Rome welcomed her father Bernard 
Tolomei. When I thanked the Pope in private, he said to me: “It 
was time to canonise him”. At which moment I clearly sensed Ber-
nard shake my hand. An identical sensation was felt during the 
Consistory of 21st. February 2009, when Benedict XVI communi-
cated his decision to proceed with the canonisation. Bernard had 
comforted me saying, “you are a brother who wishes me well”. An 
instant of spiritual illumination cancelled ten years of procedural 
torment. My emotion was intense. At every stage St. Frances of 
Rome was my support: I invoked her at the beginning of the Dio-
cesan Process (Genoa 2002), I invoked her to obtain a positive 
judgement from the Theological Consulters (2008).

I often passed the better part of the night in prayer and lectio 
Divina in order to obtain the defeat of obstacles which periodi-
cally slowed the pace of the Cause. I was never discouraged. The 
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itinerary was accepted with a constant serenity. Initially I did not 
imagine that ten years of work would be necessary, amongst which 
one hundred sessions with the Congregation for the Cause of the 
Saints, with about two hours of encounters and discussions each 
time. My monthly visits to the Congregation were humorously 
described by one official as “a persecution”. It was in fact neces-
sary to show the concern of the Olivetan Congregation for the 
felicitous outcome of the Process. Diplomacy and smiling tenacity 
were effective. Father Abbot general was always promptly infor-
med, by e-mail, of the more notable Vatican meetings. Returning 
to my monastery I reviewed and wrote up the correspondence to 
be delivered to the Congregation for the Cause of the Saints nee-
ded for further meetings and study; some of this correspondence 
has been printed. In addition to what has been recounted of d. 
Placido lugano, the history of the Cause has appeared in l’Ulivo.

After the above mentioned work sessions I would go to the 
Vatican Secret Archives in search of the earliest Olivetan docu-
ments conserved in the correspondence of the fourteenth centu-
ry Avignon Popes. These 349 Avignon Registers are massive, each 
one containing about 1,000 parchment sheets – now accessible on 
DVD. I had already tracked down the original text of a Bull sent 
to Bernard 21st. January 1344; now I searched for other documents 
in the 2,749 Vatican Registers which are the copies of the Avignon 
Registers. The work was complex because the texts are not in 
chronological, thematic or addressee order. What was necessary 
were good eyes and patience.

In my role as Postulator, attached to the saints, I now express 
some thoughts that I would have liked to have shared by voice but 
the occasion never presented itself.

1. That Saint Bernard be always present and active in each one 
of you and in your communities. Take note of the “grace received”; 
ask for further miracles, record them carefully and thoroughly.

2. your communities are to be centres of devotion to Sts. Bene-
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dict and Bernard. In particular at the eucharistic celebration, in 
the various canons always mention “our holy fathers Benedict and 
Bernard” (as some of the other Benedictine Congregations do). 
Insist on the Benedictine physiognomy of the Congregation of 
Our lady of Monte Oliveto.

3. When things are not going “in the right direction” in your 
own personal life or that of your community, turn to Saint Bernard 
and invoke him always. After so many centuries his diligent pre-
sence near to God was recognised by Pope Benedict XVI. Being 
Founder and Father, Bernard is, in a certain way, a big Brother who 
gives us a hand.

I am happy to have been the instrument of Providence with you 
and for you. To see the face of the Saint on the façade of St. Peter’s 
Basilica was a unique grace: the arrival point of a hope; a meeting 
I had awaited since 1998; a supernatural happiness. All was ready 
from 3rd. July 2008, the day on which the miracle received Pontifi-
cal recognition. Then it was necessary to wait for the convocation 
of the Consistory of 21st. February 2009, during which the Pope 
made known the date of canonisation. I had written a suggestion 
to him: to canonise Bernard in the commemorative year of the 
canonisation of Frances of Rome so as not to be constrained to ce-
lebrate on the coming 19th. August 2009, Bernard as Blessed when 
he was virtually Saint. The Holy Father agreed, and so proceeded 
with the canonisation on 26th. April 2009 – without waiting for 
the canonisation of the other Beatified on 11th. October 2009.

you can soon read the Bull of Canonisation, whose latin ope-
ning is the Gospel verse “Maiorem caritatem”. Without being an 
historiographical document, the Bull (Apostolic letter) is a spiri-
tual and historic summary of the vibrant message of St. Bernard. 
The historians, who are frequent collaborators with l’Ulivo, de-
vote themselves to an interpretive analysis of an existence that 
still carries some uncertain features related in the Chronicle and 
hagiographical documentation.
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In conclusion, I repeat what I hastily affirmed at the conclu-
sion of the Solemn Thanksgiving Mass of 27th. April 2009: “No 
one boasts of being a Christian or a monk or a priest, and I do not 
boast of having been Postulator”. As a monk I have the humble 
satisfaction of having carried to completion the mission entrusted 
to me, you cannot image my happiness in having brought to a po-
sitive conclusion a Cause worthy of concern and respect. After the 
flowering of the medieval monastic saints, St. Bernard is the first 
Benedictine canonised in the Third Millennium. 

let us give thanks to the lord for having given us a Saint to 
invoke and to imitate in our everyday life. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

d. Réginald Grégoire, osb
Postulator
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29 de abril 2009

A los monjes y las monjas
A los oblatos y a las oblatas

la celebración de la canonización ha concluido. en mi función 
de Postulador, envío algunas reflexiones personales, que son el 
punto final de un compromiso aceptado en el 1998.

Bernardo, por desición infalible del Vicario de Cristo, es oficial-
mente Santo, desde el 26 de abril 2009, a las 10:35 horas. Por siem-
pre. Con alegría indecible, los presentes han escuchado la voz de 
nuestro amado Papa. en aquel momento, después de una tímida 
lluvia, el sol se ha encendido. el cielo se unía a la exultación de la 
tierra. en el Paraíso, el grupo de los santos, santa Francisca Roma-
na acogía a su Padre, Bernardo Tolomei. Privadamente he agrade-
cido al Pontífice, que me ha dicho: «era tempo de canonizarlo».

en aquel momento he percibido claramente que Bernardo me 
apretaba la mano. Una identica sensación la había advertido en 
el Concistorio (21 febrero 2009) cuando Benedicto XVI había 
comunicado su decisión de proceder a la canonización. Bernardo 
me ha confortado, diciéndome: «eres un hermano que me ama.» 
Un instante de iluminación ha borrado 10 años de tormentoso re-
corrido procesual. Mi conmoción era intensa. A cada etapa, santa 
Francisca Romana me había sido de sostén; la invoque al inicio 
del proceso diocesano (Génova 2002); la invoqué para recoger el 
juicio positivo de los Consultores Teólogos (2008). Frecuentemen-
te he transcurrido las noches en oración y “lectio Divina”, para 
obtener la superación de los obstáculos que han periódicamente 
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detenido el ritmo de la Causa. Nunca me he desanimado. el itine-
rario ha sido aceptado con una serenidad continua; inizialmente 
no imaginaba que habrían sido necesarios 10 años de trabajo, es 
decir más de 100 sesiones de trabajo en la Congregación para la 
Causa de los Santos, con dos horas, en cada ocasión, de confrontar 
y discutir la Causa. Mi llegada mensual en Congregación ha sido 
humorísticamente definida de un funzionario «una persecución». 
eran necesario mostrar el interés de la Congregación Olivetana 
por el buen éxito del Proceso. la diplomacia y la tenacidad son-
riente han estado eficaces. los encuentros en el Vaticano, más 
significativos fueron sempre puntualmente señalados al Reveren-
dísimo Padre Abad General, con el correspondiente mensaje de 
correo electrónico. ya de retorno al Monasterio, reflexionaba y 
revisava las carpetas de entregar en la Congregación de la Causa 
de los Santos para ulteriores confrontaciones y profundizaciones; 
algunas de estas carpetas fueron imprimidas. en complemento de 
cuanto ya narrado de Dom Placido lugano, la historia de la Causa 
ha sido redactada para el Olivo.

luego de las antes mencionadas sesiones de trabajo, me dirigía 
al Archivo Secreto del Vaticano, a la busca de documentos oliveta-
nos primitivos, eventualmente conservados en las carpetas de los 
Papas de Aviñon (siglo XIV). estos 349 “Registros aviñonenses” 
son macisos registros, cada uno de 1000 hojas en pergamino, con-
sultables en DVD. He ya encontrado el texto original de una Bola 
enviada a Bernardo el 21 de enero 1344; ahora, busco otros docu-
mentos en los 2749 “Registros Vaticanos”, que son la copia de los 
“Registros aviñoneses”; el trabajo es complejo, porque los textos 
no son inseridos en orden cronológico o en orden temático o en 
orden de destinatarios. Son necesarios buenos ojos y paciencia.

en función de Postulador, encariñado con los santos, expreso 
algunas consideraciones que habría deseado comunicar a viva voz, 
pero la ocasión no se ha presentado.

1. San Bernardo esté siempre presente y activo en cada uno de 
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ustedes y en vuestras comunidades. Tomen nota de las “gracias re-
cibidas”; soliciten eventuales milagros, de registrar atentamente y 
completamente.

2. Vuestras comunidades sean centros de devoción a los Santos 
Benito y Bernardo. en la celebración eucarística en particular, en 
los varios canones, citen sempre “nuestros santos padres Benito y 
Bernardo”, por analogía con algunas otras Congregaciones Bene-
dictinas. Insistir sobre la fisionomía benedictina de la Congrega-
ción de Santa María de Monte Oliveto, no es superflúo.

3. Cuando las cosas no van “en el sentido justo” en vuestra vida 
personal o comunitaria, recurran a San Bernardo, comprométanlo 
siempre. Después de tantos siglos de su presenzia activa junto a 
Dios, ha sido reconocida por el Papa Benedicto XVI. Aún siendo 
Fundador y Padre, Bernardo sea, en cualquier modo, un hermano 
mayor que nos da una mano.

estoy feliz de haber sido el instrumento de la Providencia con 
vosotros y por vosotros. Ver el rostro del santo en la fachada de la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano, ha sido una gracia única, el 
punto de llegada de una esperanza, un encuentro que esperaba de-
sde el 1998, una felicidad sobrenatural. Todo estaba listo desde el 
3 de julio del 2008, día del reconocimiento pontifício del milagro. 
Se ha debido esperar la convocación del Consistorio (21 febrero 
2009), durante el cual el Papa, ha indicado la fecha de la canoni-
zación. les había escrito una sugerencia: canonizar a Bernardo en 
el año conmemorativo de la canonización de Francisca Romana, 
para no estar obligados a celebrar el próximo 19 agosto 2009 un 
beato Bernardo, virtualmente santo. el Santo Padre ha consentido, 
y por tanto ha procedido a la canonización el 26 de abril 2009, sin 
esperar la canonización de otros beatos el 11 de octubre 2009.

Proximamente leeran la Bola de canonización, el cual inicio en 
latín es el verso evangelico “Maiorem caritatem”. Sin constituir un 
documento historiográfico, la Bola (Carta Apostólica) es el resu-
men espiritual e histórico del mensaje vital de San Bernardo. los 
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históricos, que son frequentemente colaboradores de la Revista 
el Olivo, se dedicarán al análisis interpretativo de una existencia 
que comporta aún algunos elementos inseguros, refiriéndolos a la 
documentación agiográfica y cronoquística.

Concluyendo, repito aquello que he afirmado rapidamente en 
conclusión de la Misa Solemne de agradecimiento (27 de abril 
2009). «Ninguno se enorgullese de ser cristiano, o monje o sacer-
dote; no me enorgullesco de haber sido el Postulador». De monje, 
tengo la humilde satisfacción de haber llevado a termino todas las 
responsabilidades que me han confiado; en particolar, no pueden 
imaginar mi felicidad de haber concluído positivamente una Causa 
digna de interés y respeto. Después del florecimiento de los santos 
monjes medievales, San Bernardo es el primer Benedictino Cano-
nizado en el Tercer Milenio. Agradecemos al Señor por habernos 
dado un Santo de invocar y de imitar en la vida cotidiana. 

Aleluya. Aleluya. Aleluya

d. Réginald Grégoire, osb
Postulador
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CrONOlOGiA dEl CulTO liTurGiCO
A SAN BErNArdO TOlOMEi

26 novembre 1644 – Un decreto della Sacra Congregazione 
dei Riti riconosce il culto ab immemorabili al beato Bernardo Tolo-
mei Abate, Fondatore della Congregazione Benedettina di S. Ma-
ria di Monte Oliveto.

30 agosto 1673 – Con il Breve “Apostolici munere” Clemente 
X concede di poter celebrare ogni anno, il 20 agosto, la Messa e 
l’Ufficio del beato Bernardo Tolomei de Communi Confessorum non 
Pontificum sub ritu duplici, in tutti i monasteri della Congregazione 
di Monte Oliveto e nel monastero di Tor de’ Specchi in Roma.

24 gennaio 1674 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro 
richiesta dell’arcivescovo di Siena, card. Celio Piccolomini Ugur-
geri, estende la facoltà della Messa e dell’Ufficio divino del beato 
Bernardo Tolomei anche alla città di Siena.

27 gennaio 1680 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro ri-
chiesta dell’abate generale don Giustino Campora di Napoli, con-
cede che la festa del beato Bernardo Tolomei venga celebrata il 21 
agosto, poiché il 20 agosto si celebra già la festa di san Bernardo 
di Chiaravalle.

6 maggio 1680 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro richie-
sta dell’abate generale don Giustino Campora di Napoli, presentata 
dal card. Fabio Chigi, inserisce il seguente elogio del beato Bernardo 
Tolomei nel Martirologio Romano il 21 agosto: Senis in Tuscia Beati 
Bernardi Ptolomei Abbatis Congregationis Olivetanae Fundatoris.
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19 aprile 1681 – la Sacra Congregazione dei Riti approva la 
lettura agiografica per il II Notturno dell’Ufficio del beato Bernar-
do Tolomei. Testo in P. lugano, La Causa di Canonizzazione del Be-
ato Bernardo Tolomei Fondatore dei Monaci Benedettini di Montoliveto, 
“Rivista Storica Benedettina” 27 (1926) pp. 214 – 215.

29 novembre 1691 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro 
richiesta dell’abate procuratore generale e postulatore don Gio-
vanni Francesco Fossati di Milano, estende la Messa e l’Ufficio del 
beato Bernardo Tolomei a tutto l’Ordine monastico benedettino 
utriusque sexus, da celebrarsi il 21 agosto con rito doppio e con la 
lettura agiografica già approvata il 19 aprile 1681.

30 aprile 1692 – la Sacra Congregazione dei Riti approva 
l’orazione propria per la Messa e l’Ufficio del beato Bernardo To-
lomei per la Congregazione di Monte Oliveto e per tutto l’Ordine 
monastico utriusque sexus: Oratio. Deus qui Beatum Bernardum novum 
anochoreticae vitae genus in Ecclesia tua exordiri voluisti, concede quae-
sumus, ut eius vestigiis insistentes, aeternae vitae praemia consequi merea-
mur. Per Dominum nostrum.

4 aprile 1705 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro richie-
sta dell’abate procuratore generale don Alessandro zambeccari 
di Bologna, concede che in tutti i monasteri della Congregazione 
Olivetana la festa del beato Bernardo Tolomei venga celebrata con 
rito doppio di seconda classe con ottava.

4 luglio 1705 – la Sacra Congregazione dei Riti approva le 
lezioni proprie dell’Ufficio divino per l’ottava del beato Bernardo 
Tolomei. Testo in P. lugano, op. cit., pp. 218 – 224.

19 maggio 1739 – la Sacra Congregazione dei Riti approva la 
Messa propria del beato Bernardo Tolomei da celebrare ogni anno 
il 21 agosto in tutti i monasteri della Congregazione di Monte Oli-
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veto e nel monastero delle Oblate di Tor de’ Specchi in Roma. 
letture bibliche: Filippesi 2, 12 -18 e Matteo 19, 27 – 29. Testo in P. 
lugano, op. cit., pp. 224 – 228.

23 marzo 1743 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro richie-
sta dell’abate procuratore generale don luca Pertusati di Milano, 
approva gli inni, i versetti, le antifone al Benedictus e al Magnificat 
e l’orazione propria per la Messa e l’Ufficio del beato Bernardo Tolo-
mei. Questo il testo della nuova orazione propria: Oratio. Deus, qui Be-
atum Bernardum Abbatem a saeculi pompa ad amorem solitudinis evocatum, 
in miseranda populi contagione charitatis victima effecisti: quaesumus ut per 
eius vestigia gradientes, eiusdem charitatis et gloriae tribuas esse consortes. Per 
Dominum nostrum. Altri testi in P. lugano, op. cit., pp. 229 – 231.

7 maggio 1743 – Con il Breve “Ad augendam fidelium religio-
nem” Benedetto XIV concede l’indulgenza plenaria perpetua ai 
fedeli che, confessati e comunicati, visiteranno le chiese dei mo-
nasteri della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto, il 21 
agosto di ogni anno, nella festa del beato Bernardo Tolomei.

29 agosto 1743 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro ri-
chiesta del nobile cavaliere Nicola Tolomei di Siena, concede 
l’estensione della Messa propria del beato Bernardo Tolomei, già 
approvata per la Congregazione Olivetana, alla chiesa parrocchia-
le di San Cristoforo in Siena e alla cappella della villa di Cerbaia, 
sulle quali la famiglia Tolomei ha il patronato.

1885 – Appendix ad Proprium Sanctorum pro Monachis Olivetanis. 
Parisiis, ex Typographia G. lambert, 1885:

    - Die IX martii. Officium S. Franciscae Romanae Viduae. 
Duplex secundae classis cum octava.

    - Die XXI augusti In festo B. P. N. Bernardi Ptolomaei Abba-
tis. Duplex primae classis cum Octava.
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1908 – Viene pubblicatao, a cura di don Placido lugano, il Ma-
nuale devotionis ad usum Monachorum O. S. B. Montis Oliveti et Nob. 
Oblatarum Turris Speculorum, necnon pro omnibus sub Regula SS. P. N. 
Benedicti militantibus, Roma, Tip. A. laici, 1908, con un Officium B. 
Bernardi Ptolomaei Senensis Fundatoris Ordinis Montis Oliveti, pp. 291 
– 299, composto dall’abate dom emmanuel André (+ 1903), ripreso 
dal Petit manuel des oblats Olivétains, Mesnil-Saint-loup, 1890.

1924 – Viene pubblicato, a cura dell’abate procuratore generale 
don Placido lugano, il Proprium Sanctorum in Festivitatibus Sanctae 
Franciscae Romanae et B. Bernardi Ptolomaei pro Monachis, Monialibus 
et Oblatis Congregationis Sanctae Mariae Montis Oliveti Ordinis Sancti 
Benedicti cum cantu gregoriano, Roma, Tipografia Poliglotta Vatica-
na, 1924, pp. 40.

1926 – Supplementum Breviarii Benedictino-Monastici pro Monachis 
Olivetanis juxta Decretum S. Ritum Congregationis die 17 junii 1915, 
Mechilinae, H. Dessain, 1926.

Pars Verna. Die 9 martii. S. Franciscae Romanae Viduae. Duplex 
II classis (Romae, I classis).

 Die 30 aprilis S. Catharinae Senensis Virginis. Duplex 
maius.

Pars Aestiva. Feria VI post Octavam SS. Corporis Christi. Sacra-
tissimi Cordis Jesu. Duplex I cl.

 Die 21 augusti. B. P. N. Bernardi Ptolomaei Abbatis. Du-
plex I classis cum octava.

Pars Autumnalis. Infra Octavam Nativitatis B. M. V. Semiduplex.
 Die 16 octobris. Puritatis B. M. V. Duplex II classis.

1956 – Supplementum Breviarii Benedictino-Monastici pro Monachis 
Olivetanis. Ristampa del precedente con l’approvazione dell’abate 
generale don Romualdo zilianti in data 14 settembre 1956.
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21 dicembre 1960 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro 
richiesta dell’abate procuratore generale don Gregorio Palmerini, 
concede ad decennium che nella festa esterna del beato Bernardo 
Tolomei, celebrata la domenica dopo il 21 agosto, si possa celebra-
re una messa cantata e un’altra letta oppure due messe lette del 
beato Bernardo, come votive di II classe.

20 marzo 1962 – la Sacra Congregazione dei Riti, dietro ri-
chiesta dell’abate primate della Confederazione Benedettina dom 
Benno Gut, concede che nel Breviario e nel Messale Monastico 
per la festa del beato Bernardo Tolomei venga introdotta l’ora-
zione propria già in uso nella Congregazione Olivetana (Deus qui 
beatum Bernardum Abbatem a saeculi pompa…) in sostituzione della 
precedente.

19 gennaio 1963 – la Sacra Congregazione del Concilio con-
cede a mons. Mario Ismaele Castellano O. P., arcivescovo di Siena, 
di affidare l’erigenda parrocchia del beato Bernardo Tolomei, in 
località Pietriccio, alla Congregazione Benedettina Olivetana.

1 maggio 1966 – l’arcivescovo di Siena, mons. Mario Ismaele 
Castellano O. P., desiderando onorare degnamente la memoria del 
Fondatore della Congregazione Olivetana “illustre figlio e grande be-
nefattore di Siena”, con un suo decreto, dedica la nuova chiesa par-
rocchiale, già canonicamente eretta e ancora da edificare, in località 
Pietriccio, alla periferia nord di Siena, al beato Bernardo Tolomei.

20 settembre 1966 – Il Consilium ad exequendam Constitutionem 
de Sacra Liturgia approva la traduzione in lingua italiana del Pro-
prium Missarum Congregationis S. Mariae Montis Oliveti con le Messe 
di santa Francesca Romana e del beato Bernardo Tolomei. I testi 
sono pubblicati in Acta Curiae Generalis Congregationis Monasticae S. 
Mariae Montis Oliveti Ordinis S. Benedicti, VII (1966) pp. 3 – 7.
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22 giugno 1972 – la Sacra Congregazione per il Culto Divino 
approva il Calendario proprio della Confederazione Benedettina 
con la memoria ad libitum del beato Bernardo Tolomei il 19 ago-
sto.

8 dicembre 1974 – Viene pubblicato, a cura dell’abate primate 
dom Rembert Weakland, il Proprium Missarum ad usum Confedera-
tionis Ordinis S. Benedicti (Roma 1975), approvato dalla Sacra Con-
gregazione per il Culto Divino il 1° giugno 1974, con testi propri 
per la memoria ad libitum “S. Bernardi Tolomei, abbatis” (sic!), il 
19 agosto (pp. 49 – 50), con la seguente colletta: Deus, qui Ecclesiam 
tuam per beatum Bernardum abbatem nova religionis institutione ditasti, 
concede, quaesumus, ut eius exemplo et auxilio roborati, ad ea pervenire 
mereamur quae tuis sunt fidelibus preparata. Per Dominum.

12 febbraio 1975 – la Sacra Congregazione per il Culto Divi-
no approva il Calendario proprio della Congregazione Benedetti-
na di S. Maria di Monte Oliveto, i Calendari particolari dei singoli 
monasteri della Congregazione, il testo latino e la traduzione ita-
liana delle Messe proprie di santa Francesca Romana e del beato 
Bernardo Tolomei. I testi sono pubblicati in Acta Curiae Generalis, 
XVI (1975) pp.41 – 46 e in un fascicolo a parte per uso liturgico.

8 dicembre 1980 – Viene pubblicato, a cura del padre Paolino 
Beltrame Quattrocchi, il Supplemento Monastico al Messale Romano. 
I. Proprio dei Santi. Liturgia Eucaristica; II. Liturgia della Parola (edi-
zioni del Deserto, Benedettine di Sorrento, 1980) approvato dalla 
Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino il 13 no-
vembre 1980, che contiene i testi liturgici approvati per le diverse 
Congregazioni monastiche, con la facoltà di usarli ad libitum in 
tutti i monasteri, tra i quali le Messe di santa Francesca Romana e 
del beato Bernardo Tolomei.
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20 dicembre 1980  - la Sacra Congregazione per i Sacramenti 
e il Culto Divino approva il testo latino e la traduzione italiana dei 
nuovi prefazi per le Messe di santa Francesca Romana e del beato 
Bernardo Tolomei, composti da dom Paul Grammont, abate del 
Bec. I testi sono pubblicati in Acta Curiae Generalis, XXI (1980) 
pp. 6 – 8.

21 gennaio 1981 – l’abate generale don Angelo M. Sabatini 
approva ad experimentum il testo latino e italiano del Proprio della 
liturgia delle Ore di santa Francesca Romana e del beato Bernar-
do Tolomei.

25 marzo 2001 – l’arcivescovo di Siena – Colle di Val d’el-
sa – Montalcino, mons. Gaetano Bonicelli approva ad experimen-
tum il Proprio dei Santi dell’Arcidiocesi con il testo della Messa 
del beato Bernardo Tolomei, celebrata con il grado di memoria 
nell’intera Arcidiocesi e di festa nella chiesa di san Cristoforo in 
Siena.

29 giugno 2001 – Con decreto della Sacra Congregazione del 
Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti viene pubblicato il 
nuovo Martirologium Romanum, riformato a norma dei decreti del 
Concilio ecumenico Vaticano II e promulgato da papa Giovanni 
Paolo II, dove, il 20 agosto, è inserito il seguente elogio del beato 
Bernardo Tolomei:  6*.  Senis in Tuscia, transitus beati Bernardi Tolo-
mei, abbatis, qui, Congregationis Olivetanae sub Regula sancti Benedicti 
fundator, disciplinae monasticae valde studuit et, peste per Italiam gras-
sante, apud monachos Senenses periclitantes obiit.

3 luglio 2008 – Con decreto della Sacra Congregazione per 
le Cause dei Santi viene approvato un miracolo attribuito all’in-
tercessione del beato Bernardo Tolomei che apre la via alla sua 
canonizzazione.
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21 febbraio 2009 – Nella Sala Clementina del Palazzo Apo-
stolico Vaticano, Sua Santità Benedetto XVI, durante la celebra-
zione dell’Ora Sesta, tiene il Concistoro Pubblico Ordinario per 
la Canonizzazione di alcuni Beati, tra i quali il beato Bernardo 
Tolomei, abate, Fondatore della Congregazione di S. Maria di 
Monte Oliveto dell’Ordine di San Benedetto, e annuncia la data 
della Canonizzazione: il 26 aprile 2009, terza domenica di Pasqua. 
Ai partecipanti viene distribuito un fascicolo con il COMPEN-
DIUM  VITAE, VIRTUTUM ac MIRACULORUM necnon Actorum 
in CAUSA CANONIZATIONIS BEATI BERNARDI TOLOMEI 
FUNDATORIS CONGREGATIONIS S. MARIAE MONTIS 
OLIVETI O. S. B. (1271 -1348). E Tabulario Congregationis de Causis 
Sanctorum, Romae, In Typographia Nova Res, MMVIII, 15 pp., 
preparato da don Réginald Grégoire, Postulatore della Causa.

7 aprile 2009 – la Sacra Congregazione per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti, dietro richiesta dell’abate gene-
rale don Michelangelo M. Tiribilli, approva con decreto (Prot. 
n. 248/09/l) il testo latino di due nuove collette in onore di san 
Bernardo Tolomei, una per il giorno della sua festa e l’altra per la 
messa votiva: ORATIO COLLECTA. Deus, qui sanctum Bernardum, 
abbatem, Spiritus afflatu in solitudinem duxisti, ut in oratione assiduus 
et fraterna conversatione fervidus tibi ministraret, concede nobis, per eius 
vestigia gradientibus, in servitio laudis tuae concorditer perseverare. Per 
Dominum.  IN MISSIS AUTEM VOTIVIS: Deus, qui sanctum Ber-
nardum, abbatem, in solitudinem duxisti et ad cor eius locutus es, concede 
nobis, ut, verbum tuum audientes, in oratione assidui et gemina caritate 
ferventes, nihil amori Christi praeponamus. Qui tecum vivit.

26 aprile 2009 – Durante la solenne celebrazione eucaristica 
della terza domenica di Pasqua, in Piazza San Pietro, Sua Santità 
Benedetto XVI, iscrive nell’albo dei Santi della Chiesa Cattolica 
i Beati: Arcangelo Tadini, presbitero, fondatore della Congrega-



139

CRONOlOGIA Del CUlTO lITURGICO A SAN BeRNARDO TOlOMeI

zione delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazaret; Bernardo 
Tolomei, abate, fondatore della Congregazione di Santa Maria di 
Monte Oliveto dell’Ordine di San Benedetto; Nuno de Santa Ma-
ria Alvares Pereira, religioso dell’Ordine dei Carmelitani; Geltrude 
Comensoli, vergine, fondatrice dell’Istituto delle Suore Sacramen-
tine; Caterina Volpicelli, vergine, Fondatrice della Congregazione 
delle Ancelle del Sacro Cuore.

27 aprile 2009 – Nella Basilica di Santa Maria Nova (S. Fran-
cesca Romana) a Roma, il P. Abate Generale don Michelangelo 
M. Tiribilli, con la partecipazione di abati, monaci, monache, 
suore, oblati e oblate della Congregazione Benedettina Olivetana 
presenti a Roma per la Canonizzazione del loro Fondatore e  del 
Postulatore della Causa di Canonizzazione, don Réginald Grégoi-
re, del monastero San Silvestro di Fabriano, presiede una solenne 
concelebrazione eucaristica di ringraziamento per l’avvenuta Ca-
nonizzazione di San Bernardo Tolomei.

Roberto Donghi
noviziato@monteolivetomaggiore.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Giorgio Picasso

SullE OrME dEi FONdATOri di MONTE OliVETO

le fonti alle quali possiamo attingere per conoscere il primitivo 
ambiente nel quale operarono i fondatori di Monte Oliveto sono 
ben note, e gli storici vi hanno fatto frequenti ricorsi, ma – va su-
bito detto – specialmente per conoscere la figura del protagonista, 
san Bernardo Tolomei. Non è una lettura impropria, tutt’altro. È 
lui il fondatore, l’iniziatore di quello che poi sarà prima il mona-
stero di Monte Oliveto e poi la Congregazione di Santa Maria di 
Monte Oliveto.

“Fuit vir” – consentitemi almeno una citazione latina, in seguito 
mi servirò delle buone versioni italiane a nostra disposizione. “Fuit 
vir, Bernardus nomine, nobilis vita, set moribus longe nobilior … miles 
atque doctor eximius”1. È la presentazione dell’eroe, del santo, che 
si pone al centro della narrazione di Antonio da Barga, il primo e 
principale cronista delle origini olivetane, fino alla metà del secolo 
XV quando morì. Ma in questa occasione vorremmo scrutare – se 
così posso dire – coloro che furono con lui tra i primi, coloro che 
condivisero ben presto il suo ideale e coloro che divennero i primi 
monaci di Monte Oliveto. In altre parole, la nostra attenzione sarà 
rivolta all’ambiente che il Beato e i suoi primi compagni seppero 
creare e nel quale si inserirono i monaci di Monte Oliveto del se-

1 Antonii Bargensis Chronicon Montisoliveti (1313-1450), Abbazia di Settigna-
no (Firenze), 1901 (Spicilegium Montolivetense, 1), p. 5. Un’edizione in parte 
rinnovata si legge in Regardez le rocher d ’où l’on vous a taillés. Documents primitifs 
de la Congrégation Bénédictine de Sainte Marie du Mont-Olivet, Abbaye de Maylis 
1996 (Studia Olivetana, 6), pp. 237-299, con traduzione francese. la versione 
italiana che qui e in seguito citerò si legge in I padri olivetani. Per una rinnovata 
fedeltà, a cura di c. Falchini, Comunità di Bose, 2003, pp. 181-283 (in seguito 
citerò: Cronaca di Antonio da Barga).
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colo XIV, il secolo delle origini.
le fonti ci aiutano in questa indagine perché nel narrare i fatti 

che sono all’origine e ai primi sviluppi della istituzione di Monte 
Oliveto, lasciano trasparire anche quella che fu la loro osservanza: 
su questa dovremo brevemente riflettere.

Intanto però, quasi in premessa è bene notare come il già citato 
cronista immediatamente, accanto a Bernardo pone i suoi nobili 
amici, cioè Patrizio Patrizi, Francesco e Ambrogio, tutti di Siena 
con i quali conversando di giorno e di notte anelava alle realtà ce-
lesti2. San Bernardo non è solo fin da principio quand’era ancora 
a Siena, condivideva il suo ideale con nobili amici. Nel seguito del 
racconto si perde un nome, quello di Francesco e i fondatori di 
Monte Oliveto diventano tre, come li possiamo ancora contem-
plare in una delle più antiche raffigurazioni nell’affresco sopra la 
porta del coro, in fondo al lato destro per chi entra. 

l’inizio della vita monastica ad Accona (la proprietà dei Tolomei 
che poi diventerà Monte Oliveto) è così raccontato dal predetto 
cronista: “nell’anno 1313 della Natività del Verbo incarnato i sud-
detti uomini, amati da Dio si recarono in tale luogo, con i loro 
arnesi e i loro libri per offrire a Dio un sollecito servizio. essi, 
secondo l’esempio degli Apostoli lavoravano con le loro mani in 
modo da poter acquistare per sé, grazie a tale lavoro manuale, il 
cibo necessario. Ma poiché ciò non era sufficiente a questi uomini 
delicati, che erano appena usciti dall’egitto, allora essi traevano lo 
stretto necessario oltre che dal lavoro manuale anche dalle piccole 
proprietà del suddetto Bernardo”3. Il soggetto di questo impianto, 
molto realistico, peraltro, di vita ascetica, non è uno solo, ma è il 

2 Cronaca di Antonio da Barga, p. 183.
3 Cronaca di Antonio da Barga, p. 184; questo aspetto è stato rilevato con 

fine lettura dell’epistolario e di altre fonti da l. gioia, Bernardo Tolomei e lo 
spirito della famiglia monastica di Monte Oliveto, Abbazia di Monte Oliveto Mag-
giore 2004.
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gruppo, piccolo gruppo giunto dall’egitto (Siena).
Ma questo paragrafo iniziale è troppo importante al nostro sco-

po per non leggerlo quasi tutto, almeno nelle parti più significa-
tive.

Dopo aver ricordato le fonti del loro sostentamento, il cronista 
prosegue ricordando l’abbandono delle vesti del secolo per assu-
mere indumenti più onorevoli: deposte le scarpe, calzarono de-
gli zoccoli. la loro vita ascetica viene delineata con espressioni 
molto incisive: “in oratione assidui, in silentio maximi et ad Deo laudes 
reddendum alacres erant”; così tradotte: assidui nella preghiera con 
una attenzione estrema al silenzio rendevano lode a Dio con fer-
vore; e il testo continua: “celebrando in una cappella che essi stessi 
avevano costruito come meglio potevano il culto divino”4. Per la 
veracità del racconto, possiamo annotare qui una prima testimo-
nianza diretta: in tale cappella che noi abbiamo visto con i nostri 
occhi essi facevano celebrare i divini misteri5. Quando Antonio da 
Barga poté vedere questa cappella? Certamente nel 1431 quando 
partecipò al Capitolo Generale. A Monte Oliveto poi nel 1439 fu 
come Priore. Pertanto a quasi cento anni la cappella costruita dai 
primi monaci era ancora conservata. Intanto in questi primi anni, 
precedenti la fondazione del monastero (1319) si verificò già un 
fenomeno che va sottolineato ed è molto significativo al nostro 
assunto che è quello di voler conoscere l’ambiente monastico, i 
seguaci di san Bernardo. Il cronista, infatti, dopo una brevissima 
parentesi sulle lettere di san Bernardo, riprende ad usare il plurale 
per riferirsi a tutti i compagni del santo nel loro insieme. Scrive: 
la loro fama diventava nota e si diffondeva ormai dappertutto e 
molti toscani nobili e popolari, abbandonato tutto ciò che riguar-
da il piacere di questo mondo, si unirono al loro fervore sforzan-

4 Ibid.
5 Cronaca di Antonio da Barga, p. 185.
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dosi di imitare la loro vita austera6. Sono i primi verosimilmente 
ancor giovani che si mettono sulla strada, sulle orme dei fondatori 
di Monte Oliveto prima ancora che vi sia Monte Oliveto, prima 
ancora che vi siano monaci.

e proprio questa affluenza di vocazioni – come noi oggi direm-
mo – fu la causa che insospettì il legato papale il quale venne a 
trovarli; restò però ammirato dalla loro vita e li esortò a sottoporsi 
alle norme della legge della Chiesa che richiedeva l’adozione di 
una regola approvata e la approvazione del vescovo del luogo, nel 
nostro caso il vescovo di Arezzo. Tutto lo sviluppo istituzionale 
che ne seguì, approvazione del vescovo che emanò la carta di fon-
dazione e conseguente erezione del monastero sotto la Regola di 
san Benedetto, richieste di vescovi per avere comunità del nuovo 
movimento monastico, è molto interessante ma dobbiamo trala-
sciarlo qui per soffermarci invece, sempre sulla scia della testimo-
nianza dell’antico cronista, sul loro tenore di vita. 

È già di notevole interesse la ripresa del racconto da parte del 
Bargense: “Con quale rigore poi nel luogo suddetto veniva mante-
nuta, come è ancora al presente (prima metà del secolo XIV) l’os-
servanza regolare, con quanto fervore quei buoni monaci si dava-
no cura di giungere alla vetta delle virtù, il nostro discorso non lo 
esaurisce assolutamente”7. Si scende poi nei particolari di questa 
osservanza e per quanto attiene la preghiera ne viene sottolineata 
l’importanza dopo Compieta e di prima mattina; l’alternanza con 
il lavoro delle mani, il tutto in completo silenzio al punto che il 
monastero poteva sembrare più un eremo che non un cenobio. la 
povertà aveva come riferimento la proprietà di tutto in comune 
secondo l’insegnamento degli Apostoli e la Regola del nostro pa-
dre Benedetto che a questo proposito viene citata esplicitamente. 
Proprio la pratica della povertà ha suggerito per un certo periodo 

6 Ibid.
7 Cronaca di Antonio da Barga, p. 192.



145

SUlle ORMe DeI FONDATORI DI MONTe OlIVeTO

l’uso di un mantello scuro di stoffa rustica come usavano i contadi-
ni, ma ben presto anche questo mantello fu di colore bianco.

erano estremamente moderati nella bevanda e nel cibo, con 
qualche punta di esagerazione come quando, una volta, al tempo 
della vendemmia decisero di gettare giù le botti dai dirupi8. Pro-
babilmente andarono poi a riprenderle. 

A conclusione del discorso sull’osservanza dei monaci di Mon-
te Oliveto, discorso ben più ampio di questi brevi cenni, una os-
servazione sembra porvi il suggello ed è l’approvazione divina a 
quanto fin ora descritto: essi (si noti sempre il pronome al plurale) 
crescevano nella reputazione e nel numero e in breve la loro fama 
si divulgò dappertutto: ne fu conseguenza un nuovo afflusso di 
vocazioni “molti infatti sia nobili sia di condizione più popolana 
uscivano dal paese di egitto e venivano alla solitudine della vita 
monastica, bramando di sfuggire al naufragio del mare e così in 
breve tempo si moltiplicarono tanto che nella nostra forma di vita 
vi erano più di trecento monaci, sebbene fossero un solo animo e 
una sola volontà”9.

Il riferimento alla decadenza della vita monastica e religiosa a 
quell’epoca (nel capitolo successivo) pone in maggior risalto la cre-
scita, anche numerica, della famiglia monastica olivetana. A pro-
posito di numeri quel trecento non possiamo verificarlo; i cronisti 
come si sa sono sempre un po’ approssimativi; quello che possia-
mo sapere con certezza è che i monaci morti in occasione della 
grande peste del 1348 sono ottanta e i sopravvissuti settantasette 
(ritornerò poi su questi elenchi): quindi in totale 157 poco più della 
metà dei 300 del cronista anche se non sappiamo a quale anno 
preciso si riferiva. Comunque uno scarto del tutto accettabile tra 
cronaca e documento.

Bernardo ritorna sotto la penna del cronista con espressioni al-

8 Cronaca di Antonio da Barga, pp. 195-196.
9 Cronaca di Antonio da Barga, pp. 196-197.
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tamente elogiative (uomo veramente mirabile e santo), ma molto 
rapide e forse non sempre attendibili come quando dice che andò 
ad Avignone per ottenere la conferma dell’Ordine; conferma che 
si ebbe da parte di Clemente VI il 21 gennaio 134410. Tale giorno, 
21 gennaio, festa di sant’Agnese “noi lo consideriamo estremamen-
te solenne”11. e subito dopo la notizia della morte del santo nel 
XXVII anno del suo abbaziato. 

Segue la conclusione di quella parte del Chronicon dedicata al 
periodo delle origini che si può dire concluso con la morte del san-
to. Questo è il testo da leggere con attenzione: “Ciò che abbiamo 
fin qui esposto lo abbiamo scritto affinché colui che legge, se è 
professo, si vergogni di non seguire anche solo in qualcosa la re-
gola di cui costoro furono professi. Se invece non è un professo, si 
sforzi di imitarli volgendo le spalle al mondo qualora egli desideri 
giungere a quella gloria di cui essi godono”12. 

Un’altra fonte che finalmente possiamo leggere in italiano (e 
prima anche in francese) è la cosiddetta Cronaca della Cancelleria13, 
che di per sé dovrebbe essere una successiva narrazione dei fatti 
principali che hanno caratterizzato la storia della Congregazione 
attraverso i secoli, dalle origini ai nostri giorni: è tale infatti è da 
un certo punto in poi (e l’opera di dom Modesto Scarpini, I monaci 
benedettini di Monte Oliveto, 1952, non fa che seguire questa fonte at-
torno alla successione degli abati generali). Ma per quanto riguarda 
le origini la Cronaca della Cancelleria non solo riprende in sostanza 
i testi di Antonio da Barga, ma vi inserisce particolari sulla vita 

10 P. lugano, L’Ordine di Montoliveto e la conferma apostolica di Clemente VI, 
«Rivista storica benedettina», 16 (1925), pp. 233-256.

11 Cronaca di Antonio da Barga, p. 199.
12 Ibid.
13 Per l’origine di questa fonte cf. in Per una rinnovata fedeltà, p. 235, nota 

1. Il testo latino e la versione francese, in Regardez le rocher, pp. 328-402. la 
versione italiana, che qui citerò, in Per una rinnovata fedeltà, pp. 235-302.
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di san Bernardo che saranno poi sviluppati nelle vite del Seicento 
(compreso il viaggio ad Avignone). Non è il caso di attardarci ora su 
questa fonte, ma alcuni tratti dobbiamo sottolinearli: così al para-
grafo 11. “I primi tempi di Accona; aumento del numero dei fratelli: Si rac-
conta che il numero dei servi di Cristo cresceva di giorno in giorno e 
quella piccola e stretta casupola, che serviva loro da abitazione non 
poteva contenerli: avvenne allora una specie di dispersione: chi si 
ritirava nei boschi, chi in grotte infossate nella terra, e altri in luoghi 
assai solitari”14. Ritorna sull’argomento al paragrafo 38: “Affluenza 
di vocazioni”, e attesta: “In tali monasteri, in virtù della benedizione 
che il Signore dava dall’alto, la vigna del Signore dell’universo die-
de il suo frutto, moltiplicando i suoi tralci, ed estendendoli fino al 
mare, e oltre i fiumi i suoi germogli” (Ps. 79)15. Sappiamo che ben 
presto, i monaci di Monte Oliveto furono chiamati per fondare mo-
nasteri (loca) in varie città e contadi, a cominciare da S. Benedetto di 
Siena, S. Bernardo di Arezzo, etc. le bolle pontificie del 1344 parlano 
di dieci insediamenti già esistenti, “Jam decem loca” al momento della 
approvazione di Clemente VI (1344)16.

Richiamate alla nostra attenzione le caratteristiche dell’austera 
osservanza di Monte Oliveto nel periodo delle origini, ribadita la 
funzione svolta dai primi discepoli del santo, che sono sempre citati 
– sia pur nella forma anonima, generica, fratres, etc. – come protago-
nisti con Bernardo della nuova osservanza, ci rimane una domanda 
che non è una semplice curiosità, ed è questa: ma possiamo cono-
scere un po’ più da vicino questi primi monaci di Monte Oliveto, 

14 Cronaca della Cancelleria, pp. 250-251.
15 Cronaca della Cancelleria, pp. 294-295.
16 V. cattana, «Iam decem alia loca in diversis dioecesibus sunt constructa» (Sup-

plica a Clemente VI in ‘Riv. St. ben.’ 16, 1925, p. 247) a proposito della prima espan-
sione olivetana, in Saggi e ricerche nel VII centenario della nascita del beato Bernardo 
Tolomei (1272-1972), Monte Oliveto Maggiore 1972 (Studia Olivetana, 1), pp. 
113-129.



148

GIORGIO PICASSO

dei quali lo stesso Bernardo volle tramandarci almeno i nomi? In-
fatti nel 1336 stabilì che venisse scritto ogni anno in un libro l’ordine 
in cui erano distribuite le famiglie dei monaci (sono le cosiddette 
Familiarum Tabulae) e che tale libro si conservi a Monte Oliveto; 
prima di quell’anno 1336 non si conserva alcuna memoria17.

Nel 1337 ordinò analogamente che in un altro libro venissero 
scritti i nomi di tutti i fratelli e di tutte le sorelle sia professi che 
oblati dell’intera Congregazione che se ne erano andati da questa 
vita ed esortò i fratelli a offrire suffragi spirituali per i defunti. 
Prima di quel tempo (1337) non si trova nei libri nessuna memoria 
dei fratelli defunti18.

le due iniziative ebbero successo e si mantengono ancora oggi, 
almeno nella sostanza, e vengono spesso citate dagli storici. 

Ma spingendo oltre il nostro interesse è possibile conoscere 
qualche cosa di più oltre i nomi di questi antichi confratelli?

le ricerche condotte con notevole acribia da Mauro Tagliabue 
in occasione del Convegno di Monte Oliveto del 1998, sono una 
miniera di notizie accuratamente documentate19. Citiamo qual-
che caso significativo. Tra i morti della peste del 1348 troviamo 
anche il nome di Bandino di Michele da Firenze, cerdo (calzolaio): 
sappiamo che egli emise la professione monastica con altri quat-
tro fiorentini e un aretino, alla presenza dell’abate Tolomei, il 4 
settembre 133620.

Non sorprende: se percorriamo l’elenco dei morti e dei soprav-
vissuti alla peste del 1348, ben 43 sono di origine fiorentina, un 

17 Cronaca della Cancelleria, pp. 296-297.
18 Ibid.
19 M. tagliabue, Decimati dalla peste. I morti e i sopravvissuti nella Congrega-

zione benedettina di Monte Oliveto (1348), in 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), Cesena 2004 (Italia benedet-
tina, 21), pp. 97-221.

20 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 163.
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numero superiore anche a quelli di Siena, che in totale sono 3821.
Tra l’altro da Firenze giunse anche quel fra Giovannino “di ser 

Petracco” da Firenze, che partecipò ad un capitolo generale già nel 
1346, accanto all’abate Bernardo Tolomei, sopravvisse alla peste e 
morì nel 1384 nel monastero di S. Michele in Bosco di Bologna. 
In lui recentemente è stato riconosciuto un fratello naturale del 
grande poeta Francesco Petrarca22.

Non pochi, poi, sono i casi di parenti stretti entrati tra i mona-
ci. Così Giacomo Straciabende da Firenze, al capitolo generale del 
1346, è padre di Tommaso Straciabende da Firenze; padre e figlio 
falciati dalla peste23. Basilio di Giacomino da Pomino di Firenze, 
tra i capitolari di Monte Oliveto Maggiore del 1341, è fratello di 
fra Gabriele di Giacomino da Pomino, ma questi muore nel 1340. 
Forse il più giovane fra Basilio entrò dopo di lui, e morì durante 
la peste24. 

Anche tra i parenti di Bernardo, troviamo chi lo seguì nella vita 
monastica: frater Jacobus filius Petri de Senis, muore anch’egli nel 1348 
e nel Necrologio è detto: “nepos domini abbatis”25.

Non voglio tediarvi oltre con queste formule genealogiche: di-
ventano però significative se le collochiamo in quella adesione che 
la Congregazione di Monte Oliveto incontrò fin dai primi decenni 
della sua fondazione.

Dei sopravvissuti alla peste del 1348 dirò soltanto che costitui-
scono almeno per due decenni la base di sviluppo della Congrega-
zione. Dirò di più: benché falciata dalla peste (ne morirono 80 su 
157) la Congregazione di Monte Oliveto non subì il contraccolpo 
che si può registrare per altri monasteri, per altri movimenti mo-

21 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 221.
22 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 198.
23 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 169.
24 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 164.
25 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 169-170.
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nastici, se già il 4 settembre 1348 (si noti la data) l’immediato suc-
cessore del Tolomei, Franceschino di Guiduccio da Tragozzano, 
prendeva provvedimenti per introdurre gli Olivetani a Padova26. 
la richiesta veniva da un amico dei monaci olivetani, un amico del 
Beato, Ildebrandino Conti vescovo di Padova; non si poteva dire 
di no; ma certamente non mancavano le forze per dire di sì.

Si deve riconoscere che san Bernardo e i suoi seppero porre 
delle basi solide alla loro famiglia monastica.

Giorgio Picasso
abbazia@monaci-benedettini-seregno.com

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Seregno

26 tagliabue, Decimati dalla peste, p. 191 e bibliografia ivi citata.
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In questo contributo si propone una lettura delle fonti relative ai primi momen-
ti della vita monastica della famiglia olivetana che sottolinei l’importanza delle 
figure che hanno accompagnato san Bernardo Tolomei fin dall’inizio della sua 
esperienza cenobitica. Nei testi infatti traspare l’afflato comunitario che anima-
va Bernardo e i suoi primi compagni, di cui vengono narrate sempre al plurale 
le prime vicende: osservanza, zelo, fondazioni, comportamento durante la peste 
del 1348. È pertanto importante evidenziare come attorno al Tolomei, ma non 
per una sua azione esclusiva e solitaria, si sia formata l’esperienza olivetana.

*  *  *
Dans cette contribution est proposée une lecture des sources concernant les 
premiers moments de la vie monastique de la famille olivétaine, en souli-
gnant l’importance des personnes qui ont accompagné Saint Bernard Tolo-
mei dès le début de son expérience cénobitique. en effet, les textes laissent 
apparaître l’inspiration communautaire qui animait Bernard et ses premiers 
compagnons dont les premières actions sont toujours racontées au pluriel : 
observance, zèle, fondations, comportement durant la peste de 1348. C’est 
pourquoi il est important de mettre en évidence comment l’expérience oli-
vétaine a pris forme autour de Bernard, mais non comme résultat de son 
action exclusive et solitaire.

*  *  *
In this article we propose a reading of the sources relative to the first mo-
ments of the monastic life of the Olivetan family which underline the impor-
tance of the figures who accompanied St. Bernard Tolomei since the begin-
ning of his cenobitic experience.  In the texts, in fact, the communitarian 
spirit which animated Bernard and his first companions breathes forth, in 
which the first events always come to be narrated in the plural: observance, 
zeal, foundations, behavior during the plague of 1348.  It is therefore impor-
tant to highlight how around Tolomei, but not by his exclusive and solitary 
action, the Olivetan experience was formed.
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*  *  *
Nesta contribuição se propõe uma leitura das fontes relativas aos primeiros 
momentos da vida monástica da família olivetana que sublinham a impor-
tância das figuras que acompanharam são Bernardo Tolomei desde o início 
de sua experiência cenobítica. Nestes textos, de fato, transparece o sopro 
comunitário que animava Bernardo e os seus primeiros companheiros, cujas 
vivências são narradas sempre no plural: observância, zelo, fundação, com-
portamento durante a peste de 1348. Portanto, é importante evidenciar como 
em torno do Tolomei, mas não por uma ação exclusiva e solitária, foi formada 
a experiência olivetana. 
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BErNArdO TOlOMEi Ou lES PArAdOXES
dE lA FONdATiON

Le paradoxe des sources

Parler de Bernardo Tolomei comme d’un ‘saint fondateur’ 
pose d’emblée un certain nombre de questions qu’il est nécessai-
re d’aborder dès lors qu’on adopte le point de vue de l’historien. 
D’une part, il faudrait discuter – ce que je ne ferai pas ici – de la 
catégorie du saint fondateur en tant que vecteur et focalisateur 
possible, mais non exclusif, de l’élaboration de la mémoire des ori-
gines1. D’autre part, par-delà les multiples constructions de l’hi-
storiographie, en grande partie olivétaine et/ou siennoise, qui ont 
fleuri au cours des siècles, il est nécessaire de déconstruire, sur 
la base d’un examen serein des sources, le portrait de Bernardo 
Tolomei en fondateur.

en effet, si le personnage est bien documenté par les sources 
contemporaines, manquent à l’appel les motifs et les typologies 
discursives (Vita, recueil de miracles, récit de translation de reli-
ques) et juridiques (procès de canonisation et ses produits anne-

1 Sur la question du saint fondateur, voir (avec bibliographie rétrospective) 
Sant’Anselmo di Nonantola e i santi fondatori nella tradizione monastica tra Oriente 
e Occidente: atti della giornata di studio, Nonantola, 12 aprile 2003, a cura di 
R. FangaRezzi, P. golinelli e A. M. oRselli, Rome: Viella, 2006, en part. 
les articles de R. saVigni, L’immagine del santo fondatore nelle Vitae di Benedetto 
di Aniane e di Adalardo di Corbie (secolo IX), pp. 109-179 e P. golinelli, Topoi e 
motivi agiografici nelle Vitae dei santi fondatori di abbazie, pp. 181-202; e C. caby, 
Fondation et naissance des ordres religieux: Remarques pour une étude comparée des 
ordres religieux au Moyen Âge, in Mittelalterliche Orden und Klöster im Vergleich. 
Methodische Ansätze und Perspektiv, éd. G. MelVille/A. MülleR, Münster, 2007 
(Vita Regularis Abhandlungen 34),  pp. 115-137. 
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xes) traditionnellement associés à la construction de la sainteté 
à la fin du Moyen Âge2 et ce d’autant plus que, jusqu’à l’époque 
moderne, ses disciples ne semblent pas avoir jugé utile d’entre-
prendre la longue et coûteuse procédure juridique pouvant me-
ner à la reconnaissance pontificale de la sainteté3. les principaux 
documents permettant de suivre l’itinéraire de Bernardo Tolomei 
sont de trois types:
D’une part, des chartes enregistrées de son vivant – et qui parfois 
le font intervenir en première personne – ou peu après sa mort, 
dont certaines furent rassemblées au sein de registres factices4. Ce 
sont les documents les plus proches chronologiquement de notre 

2 Voir A. Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge 
(1198-1431), Rome 1981, 2e éd. 1988 et, en dernier lieu, P. henRiet, Sainteté, 
in Dictionnaire du Moyen Âge, dir. C. gauVaRd, A. de libeRa, M. ZInk, Paris: 
PUF, 2002, pp. 1272-1275.

3 Sur cette procédure bien en place au milieu du xiVe siècle et désormais 
très lourde, cf. A. Vauchez, La Sainteté en Occident, cit. n. 2, p. 69-98 et Procès 
de canonisation au moyen âge : aspects juridiques et religieux = Medieval canonization 
processes : legal and religious aspects, dir. G. klanIcZay, Rome : École française 
de Rome, 2004. Sur les aléas modernes du procès de canonisation de Ber-
nardo Tolomei, voir P. lugano, La causa di canonizzazione del beato Bernardo 
Tolomei, fondatore dei monaci benedettini di Monte Oliveto, Rivista storica benedetti-
na, 17, 1926, pp. 204-289 et R. gRégoiRe, L’agiografia del beato Bernardo Tolomei 
(† 1348), dans Alla riscoperta di un carisma. Saggi di spiritualità e storia olivetana, 
a c. di R. donghi, G. Picasso, Monte Oliveto Maggiore, 1995 (Studia Olive-
tana, 4), pp. 83-108.

4 en particulier Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Sie-
na), désormais AMO, Registro di atti e contratti fatti vivente il beato Bernardo 
Tolomei (contenant des actes notariés enregistrés par deux moines-notaires 
entre 1345 et 1352), non vidi. Ces chartes ont été en grande partie éditées par 
P. lugano (en part. Montoliveto Maggiore nel vi centenario della fondazione, 1319-
1919, Roma, 1919, pp. 19 sq) qui les a largement exploitées au cours de ses 
travaux (pour une liste exhaustive, cf. Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane. 
I più importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze 
letterarie, a cura di C. Falchini, Magnano (BI), 2003, pp. 439-432).
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personnage mais il s’agit de sources diplomatiques qui accordent 
peu d’importance aux éléments autres que ceux pour lesquels les 
actes ont été dressés et notamment au charisme caractéristique 
des portraits traditionnels de fondateurs5.
D’autre part, des textes narratifs tardifs qui, au demeurant, n’ont 
pas pour but immédiat et explicite d’écrire une Vita du fonda-
teur mais plutôt de retracer, selon les termes d’Antonio da Barga, 
« l’origine de notre sainte religion, qui en fut le premier fondateur, 
et quels ont été ceux que le divin souffle accorda à ce dernier com-
me associés pour entreprendre une telle oeuvre ascétique », ou, 
selon les termes de la chronique de la chancellerie, « les débuts de 
la sainte congrégation des moines de Monte Oliveto ». Bien que 
cette dernière s’attache beaucoup plus qu’Antonio da Barga, sa 
source principale, à la reconstruction d’un parcours de sainteté et 
d’un catalogue de vertus assez comparables à ce que l’on peut lire 
dans les Vies de fondateurs et bien qu’elle sacrifie en ce sens da-
vantage qu’Antonio aux règles de l’hagiographie médiévale, nous 
ne disposons pas, avant l’époque moderne, de Vie de Bernardo To-
lomei à proprement parler, ce qui constitue à la fois le symptôme 
et le résultat du caractère paradoxal et inachevé de la construction 
du personnage de Bernardo Tolomei en tant que fondateur6.

5 Sur la notion de charisme des fondateurs, de maniement extrêmement 
délicat, cf. Charisma und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter éd. G. MelVille, 
Münster, 2005 (Vita Regularis, 26), en part. la contribution de M. P. albe-
Rzoni, Chiara d ’Assisi. Il carisma controverso, ibid., pp. 319-342 ; et C. caby, 
Fondation et naissance, cit. n. 1, pp. 130-131.

6 Sur ces deux textes et leurs caractéristiques respectives, outre les nom-
breuses indications de P. lugano et les introductions à l’édition et à la traduc-
tion des textes dues à G. Picasso, R. Grégoire et P. Franceschini dans Regardez 
le rocher d’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la congrégation bénédictine de 
Sainte-Marie du Mont-Olivet, Abbaye de Maylis, 1996, pp. 207-232 et 302-324, 
je me permets de renvoyer à C. caby, Autorité du passé, identités du présent dans 
l’ordre olivétain aux xive et xve siècles, dans L’Autorité du passé dans les sociétés médié-
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enfin, une petite collection de 48 lettres (ou fragments de lettres) 
attribuées – sans doute à juste titre – à Bernardo Tolomei7, dont 
le témoin le plus ancien est un manuscrit de la seconde moitié du 
xiVe siècle et qui n’a curieusement joui que d’une assez faible for-
tune historiographique, y compris au sein de l’ordre olivétain. Si 
l’authenticité des lettres ne semble pas devoir être remise en cau-
se, on reste toutefois dépendant des choix réalisés par l’auteur de 
la collection dont l’identité, les intentions et le contexte d’écriture 
nous échappent encore largement. Ajoutons que le contenu même 
de ces missives ne fournit qu’une moisson somme toute modeste à 
la construction d’un portrait spirituel de Bernardo8. Nous verrons 
en revanche que certaines allusions aux choix politiques du person-
nage, mais surtout à son intense activité au service de la diffusion de 
l’expérience olivétaine peuvent sans doute être davantage valorisées 
qu’elles ne l’ont été jusqu’ici9.

vales, sous la dir. de J.-M. sansteRRe, Rome, 2004 (Collection de l’eFR, 333), 
p. 203-219. Sur la chronique de la chancellerie, encore largement à découvrir, 
voir les remarques de M. tagliabue, Decimati dalla peste. I morti e i sopravvissuti 
nella congregazione benedettina di Monte Oliveto (1348), dans Il monachesimo italiano 
nel secolo della grande crisi : atti del V Convegno di studi storici sull’Italia benedet-
tina Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena) 2-5 settembre 1998, a cura di 
G. Picasso, M. tagliabue, Césène, 2004, pp. 97-221 : 132-134, en part. note 96.

7 B. Mattoscio, Letters of blessed Bernard Tolomei : a study, in Saggi e Ricerche 
nel vii centenario della nascita del B. Bernardo Tolomei (1272-1972), Monte Oliveto 
Maggiore, 1972, pp. 85-105 (désormais in Alla riscoperta di un carisma cit. n. 3, 
pp. 31-54). 

8 Voir néanmoins, J. lecleRcq, Pour un portrait spirituel du Bx Bernard To-
lomei, in Saggi e ricerche cit. n. 7, pp. 11-21, désormais dans Alla riscoperta di un 
carisma cit. n. 3, pp. 55-78 (en part. 60-65).

9 Je suis redevable pour la lecture de ces lettres de la transcription et de la 
traduction française réalisées par D. Poirel (IRHT) – que je remercie pour sa 
générosité – en vue d’une prochaine publication : Les lettres de fr. Bernard Tolo-
mei 1278-1348 (désormais cité Les lettres de fr. Bernard, suivi du n° de la lettre) ; 
on trouvera une traduction italienne de ces lettres, réalisées sur la base de la 
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Comme le souligne à juste titre M. Tagliabue, il y aurait sans 
doute beaucoup à apprendre d’une analyse exhaustive de la do-
cumentation inédite, notamment celle qui est encore conservée 
à Monte Oliveto Maggiore10 : mais il s’agit d’une enquête qui 
dépasserait les limites de cette rapide contribution, dont l’apport 
entend donc se situer davantage sur le plan de l’enrichissement 
historiographique et méthodologique que documentaire. Plutôt 
que d’ajouter un portrait supplémentaire à la longue galerie des 
biographies de Bernardo Tolomei11, on s’attachera en effet à repla-
cer son itinéraire dans le contexte monastique du temps et dans le 
cadre des pratiques sociales d’un aristocrate de l’Italie communale 
au milieu du xiVe siècle.

Une affaire de (grandes) familles siennoises

Arrivant à Monte Oliveto dont il célèbre la beauté, le pape sien-
nois Pie II précise : « On raconte que cette campagne apparte-
nait à un homme noble descendant de la famille des Tolomei de 
Sienne. Rempli de Dieu, il fut l’initiateur de la nouvelle forme de 
vie monastique et fondateur de ce monastère, auquel il donna ses 
possessions. Cet homme s’appelait Bernardo et ses dépouilles sont 

transcription de D. Poirel dans Per una rinnovata fedeltà cit. n. 4, p. 315-368. 
J’adopte la numérotation des lettres commune à ces deux études récentes.

10 À ce propos, outre P. lugano, Montoliveto Maggiore cit. n. 4 et G. Pi-
casso, Aspetti e problemi della storia della congregazione benedettina di Monte Olive-
to, in Studia Monastica, 3, 1961, pp. 384-389, voir M. tagliabue, Decimati dalla 
peste cit. n. 6 avec riche appendice documentaire.

11 On partira pour s’y repérer de G. Picasso, Tolomei Bernardo, in Biblioteca 
Sanctorum, XII (Rome, 1969) col. 518-525 (désormais in Alla riscoperta di un 
carisma. cit. n. 3, p. 23-30) ; et des remarques du fr. l.-M. Gioia sur la Vie du 
dominicain Gregorio lombardelli († 1613) dans Regardez le rocher cit. n. 6, p. 
108-112.
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honorées religieusement. Cette fondation, modeste à ses débuts et 
croissante par la dévotion de diverses personnes, a eu un heureux 
succès et s’est propagée dans toute la chrétienté. De la famille Pic-
colomini, dont les possessions étaient tout autour, provinrent de 
nombreux accroissements à ce monastère. en effet les lieux d’Ave-
na e Chiachina - un temps non méprisables et désormais presque 
déserts - appartinrent aux Piccolomini et beaucoup des membres 
de cette famille furent ensevelis après leur mort à Monte Oliveto. 
les religieux affirment que les initiateurs de ce monastère ne fu-
rent pas moins les Piccolomini que les Tolomei, bien que personne 
ne doute que leur premier fondateur soit un Tolomei »12.

Par cette longue mise au point, tout à la gloire de sa propre 
famille, le pape Pie II souligne une caractéristique essentielle de 
la fondation de Monte Oliveto et de ses fondateurs, à savoir le fait 
qu’il s’agisse d’une affaire de grandes familles siennoises.

Il s’agit bien d’une histoire de famille dès lors que Bernardo 
Tolomei entraîne dans son aventure plusieurs autres membres de 
son groupe familial qui se retirent à Monte Oliveto ou y exercent 
leur générosité, et dont les plus proches sont signalés dans les li-
vres de mémoires de l’ordre olivétain comme « nepos domini abba-

12 enea Silvio Piccolomini, Commentarii, x, 20; éd. enea Silvio Piccolo-
mini/Papa Pio II, I Commentarii, a c. di l. totaRo, nuova edizione ampliata, 
Milan: Gli Adelphi, 2008, pp. 1946-1947: « Agrum hunc fuisse tradunt nobilis 
cuiusdam viri, Ptolomaea gente apud Senenses prognati, qui Deo plenus, et 
religionis novellae fuerit, cuius ossa religiose colunt. Parva ab inizio fundatio, 
devozione hominum aucta, felices successus habuit et in omnem Christia-
nitatem propagata est. ex familia quoque Piccolominea multa huic coeno-
bio accesserunt incrementa, cuius possessiones in circuitu fuere ; Avena et 
Chiathina, quae olim non contempsere loca nunc fere deserta sunt, ad Pico-
lomineos pertinuere ; et plures ex ea familia in Monte Oliveto post obitum 
conditi sunt. Religiosi eius loci auctores suos non minus Picolomineos quam 
Ptolomaeos aiunt, quamvis fundatorem primum Ptolomaeum fuisse nemo 
dubitat ».
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tis »13. Mais il s’agit surtout – comme souvent pour les fondations 
du xiVe siècle14 – d’une affaire de grandes familles siennoises, avec 
tout ce que cette appartenance implique de choix politiques et 
de pratiques sociales. Dans la charte du 26 mars 1319, qui le fait 
apparaître pour la première fois comme fondateur de la future ab-
baye de Monte Oliveto, Bernardo Tolomei est accompagné de ses 
compagnons présentés, selon une terminologie sans ambiguïté, 
comme « nobilibus et discretis viris Bernardo quondam domini 
Mini de Tholomeis et Patritio quondam Francisci de Patritiis de 
Senis ». Or à cette date, tant les Piccolomini –  famille dont est 
issue le troisième co-fondateur – que les Patrizi appartiennent au 
groupe des familles de magnats exclues de la gestion politique de 
la cité par le gouvernement des Neufs, quand bien même le régime 
n’hésiterait pas à composer avec elles – ne serait-ce que d’un point 
de vue économique et financier – pour poursuivre son oeuvre de 
déstabilisation des régimes guelfes en Toscane. et de fait, l’histoi-
re de Bernardo Tolomei et de ses compagnons commence sous le 
signe des conflits politiques de l’Italie communale – conflits avec 
le régime mais aussi avec les familles de magnats rivales comme, 
dans le cas présent, celle des Salimbeni – et de la pratique de l’exil 
ou du fuoriuscitismo15. Comme le souligne en effet Antonio da Bar-

13 Pour les moines olivétains de la famille Tolomei, cf. M. tagliabue, Deci-
mati dalla peste cit. n. 6, app. I, n. 30, 34, 70 ; app. II, n. 14. le frère de Bernar-
do Tolomei, Nello Tolomei demande par testament (14 novembre 1338) à être 
enseveli à Monte Oliveto et fait fonder un nouveau monastère (P. lugano, 
Montoliveto Maggiore cit. n. 4, doc. 18, p. 24). 

14 Cf. A. Rigon, Vescovi e monachesimo, dans Vescovi e diocesi in Italia dal xiv 
alla metà del xvi secolo, I, Rome, 1990 (Italia Sacra, 43), p. 149-182: 163-164

15 Sur ces aspects, voir R. MucciaRelli, I Tolomei banchieri di Siena : la para-
bola di un casato nel XIII e XIV secolo, Sienne, 1995 et A. caRniani, I Salimbeni, 
quasi una signoria : tentativi di affermazione politica nella Siena del ‘300, Sienne, 
1995, pp. 191-197. Une comparaison intéressante peut être menée avec le cas 
de Giovanni Colombini, cf. I. gagliaRdi, I Pauperes yesuati tra esperienze reli-
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ga, tout en le présentant sous couvert du thème hagiographique 
du juste persécuté, c’est poussé par les nombreux impedimenta 
qu’il avait à souffrir de ses concives que Bernardo quitta la ville 
de Sienne en direction d’une propriété foncière familiale, située 
dans le diocèse d’Arezzo. S’il est difficile de trancher définitive-
ment quant à la nature de ces impedimenta, il est probable qu’ils 
renvoient à la situation politique de Sienne sous les Neufs mais 
aussi à la grave crise financière qui frappe la societas Tolomeorum 
dans les années 1310.

Sur ce point, le récit d’Antonio – qui en acquiert d’ailleurs d’au-
tant plus d’intérêt – et de la chronique de la chancellerie diffèrent 
du tout au tout, puisque le second récit, soucieux de respecter les 
motifs obligés du récit hagiographique et de combler le vide de la 
biographie de Giovanni, alias Bernardo, Tolomei avant sa retraite, 
d’une part développe le cadre de vie de Bernardo dans le siècle, le 
campant dans le rôle improbable du professeur16 et, d’autre part, 
privilégie un parcours de conversion caractéristique de l’hagiogra-
phie médiévale puisque marqué par l’intervention de la providence 
sous couvert d’un miracle. Selon la chronique anonyme, la conver-
sion du futur Bernardo interviendrait en effet à l’issue d’une lente 
maturation préparée par la fréquentation assidue de la confrérie 
siennoise des Disciplinati de l’hôpital Santa Maria della Scala et par 
un prodige orchestré par la Vierge qui lui ouvre les yeux (au sens 
propre et figuré).

giose e conflitti istituzionali, Rome, 2004 (Italia Sacra 77), en part. pp. 14-21.
16 P. lugano, s’il accepte l’hypothèse que Bernardo Tolomei ait reçu une 

formation universitaire, manifeste une certaine perplexité à l’égard de son 
éventuel rôle de professeur : P. lugano, Origine e primordi dell’ordine di Monte-
oliveto, Florence, 1903 (Spicil. Mont. II), pp. 57-58 ; cf. aussi Per una rinnovata 
fedeltà cit. n. 4, pp. 18-19.
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Il est extrêmement délicat de saisir dans notre documentation 
l’influence sur la fondation de Monte Oliveto de l’appartenance 
de Bernardo à la famille magnatice des Tolomei. le point le plus 
évident est sans nulle doute patrimonial : Bernardo se comporte 
en aristocrate fondateur, c’est-à-dire donateur du fundus – en l’oc-
currence une petite résidence rurale – où se retire, en 1313, le petit 
groupe composé de Giovanni (alias Bernardo) Tolomei, Patrizio 
Patrizi, Ambrogio Piccolomini et peut-être un certain Francesco, 
sur lequel s’élèvera ensuite la future abbaye et autour duquel elle 
constituera son patrimoine grâce, entre autres, aux donations des 
familles des fondateurs17. Il s’agit de terres situées dans une zone 
de haute concentration patrimoniale de la famille Tolomei – la 
curie de Chiusure, dans le pays des Crêtes siennoises, entre Om-
brone et Asso – qui représente en outre une enclave géopolitique, 
partie prenante du contado siennois mais dépendante du diocèse 
d’Arezzo18. le 21 janvier 1344, dans la supplique adressée au pape 
Clément V, les  moines olivétains rappellent comment « quidam 
nobiles cives Senenses cupientes terrena in celestia, et transitoria 
in eterna felici commercio commutare, quoddam territorium ad 
eos pertinentes, situm in diocesi Aretina, in loco qui Acona vul-
gariter nuncupatur... dedicarunt et contulerunt », expressions ré-
sumées en quelques mots par la chronique d’Antonio da Barga et 
plus encore par la chronique de la chancellerie qui préfère insister 
sur la recherche des qualités spirituelles et monastiques du lieu 
que sur ses caractéristiques patrimoniales19.

17 Éd. Regardez le rocher cit. n. 6, p. 242 : « Quippe, nobilis Bernardus, pul-
cherrrimum possidebat agrun, in agro Senensi, Aretine nimirum dyocesis, 
qui circiter quidecum milia ab urbe situs est, in quadam villa parvissima dicta 
Acona. In qua quidem terreum fundaverat plataium, quod ad presens extat ». 
Plus loin (ibid., p. 258) Antonio da Barga précise « dedit possessiones plurimas 
monasterio Montis Oliveti, que fuerant ex suo patrimonio ».

18 Sur ce point voir R. MucciaRelli, I Tolomei cit. n.  15.
19 Éd. dans Regardez le rocher cit. n. 6, respectivement pp. 77 et 342.
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Beaucoup plus délicates à évaluer sont les implications politiques 
de l’appartenance du fondateur de Monte Oliveto à la famille des 
Tolomei. Indépendamment des motifs patrimoniaux qui guidèrent 
le choix du site d’Acona, il est possible que la dépendance du diocè-
se d’Arezzo n’y ait pas été indifférente, en raison de l’indépendan-
ce juridictionnelle qu’elle supposait vis-à-vis de l’évêque de Sienne 
mais, peut-être aussi, d’hypothétiques liens entre l’évêque arétin 
du temps, le fameux Guido Tarlati, et la famille Tolomei. Dans le 
cadre du conflit entre Tolomei et Salimbeni, en 1314-1315 précisé-
ment, l’évêque se serait ainsi approché de Sienne pour venir en aide 
aux Tolomei20. Quoi qu’il en soit de ces liens originaires, l’apparte-
nance sociale et, vraisemblablement aussi, les amitiés politiques de 
Bernardo semblent avoir marqué d’un signe durable la diffusion du 
réseau de Monte Oliveto au cours de l’abbatiat de celui-ci, comme 
l’attestent ses relations épistolaires avec Gauthier de Brienne ou 
avec l’évêque de Volterra, Rainuccio Allegretti (1320-1348)21.

L’autorité du droit et le charisme du fondateur

Alors qu’elle assume d’emblée sa fonction de fondateur, au sens 
patrimonial du terme, la mémoire olivétaine – celle de l’abbaye 
de Monte Oliveto puis de l’ordre – tarde à imposer une image de 
Bernardo Tolomei comme véritable fondateur charismatique : un 
retard qui n’est comblé que dans les toutes dernières années du 
xVe voire au début du xVie siècle et qu’il faut sans doute relier au 

20 Cf. A. caRniani, I Salimbeni cit. n.  15, p. 193.
21 Respectivement Les lettres de fr. Bernard, n° 6 et 31 (réponses négatives 

à la demande par Gauthier de Brienne d’un camerarius olivétain) ; n° 4  (sans 
doute à Rainuccio Allegretti, à l’époque de la révolte d’Attaviano Belforti) 
et 5 (sans doute à Rainuccio Allegretti en tant que judex conservator nommé 
en 1339), cf. B. Mattoscio, Letters cit. n. 7, p. 101 et (sur l’évêque) M. caVal-
lini, Il vescovo Rainuccio Allegretti (1320-1348), Rassegna Volterrana, 20, 1952, 
pp. 39-72.
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rôle prégnant du droit ecclésiastique (et de ses représentants lo-
caux que sont les évêques) dans le processus de légitimation de 
la communauté puis de l’ordre qui finit par se constituer autour 
d’elle. en ce sens, l’autre paradoxe pesant sur la construction de 
l’image de Bernardo en fondateur est le carcan du droit en matière 
de vita religiosa qui impose à toute nouvelle fondation religieuse un 
contrôle étroit de la hiérarchie ecclésiastique, voire interdit toute 
nouvelle fondation d’ordre22.

Une fois retirés au désert, où ils vivent des rentes de leurs 
propriétés et du travail de leurs mains (« tum ex possessiunculis 
Bernardi prefati, tum ex exercitio manuali »), les trois confrères 
revêtent l’habit des pénitents (« humillimum poenitentiae et - ut 
consueto utamur verbo - eremiticum habitum » selon la chroni-
que anonyme). Dans leur retraite, ils prient assidûment et assi-
stent aux offices célébrés par des prêtres de leur connaissance (« a 
cognitis devotisque presbiteris »), dans une petite chapelle qu’ils 
ont construite de leurs mains. Ce mode de vie, dans la pauvreté et 
hors de toute structure d’encadrement canonique (paroissiale ou 
autre), rendait facilement identifiable les compagnons de Bernar-
do Tolomei à ces spirituels, fraticelles et autres béguins qui dans 
les mêmes années et précisément en Italie centrale étaient la ci-
ble d’une véritable croisade promue par le pape Jean XXII23. Rien 
d’étonnant dans ce contexte à ce que la première communauté 
d’Acona ait pu – alors qu’elle n’avait pas encore songé à en référer à 
son ordinaire diocésain – attirer l’attention d’un légat pontifical de 

22 Sur ce contexte, M. MaccaRRone, Studi su Innocenzo III, Padoue, 1972, 
pp. 223-337 (cap. 3: Riforme ed innovazioni di Innocenzo III nella vita religiosa) 
e Nuovi studi su Innocenzo III, a cura di R. laMbeRtini, Rome, 1995, pp. 474-495 
(le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi). À ce propos on partira 
des excellentes remarques d’A. Rigon, Vescovi e monachesimo, cit. n. 14.

23 G. tognetti, I fraticelli, il principio di povertà e i secolari, Bollettino dell’Isti-
tuto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano, 90, 1982-83, pp. 77-
145.
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passage dans cette région à haut risque qu’est la Toscane méridio-
nale. en réalité, il n’y a rien là d’exceptionnel et on connaît, dans 
ces mêmes années, beaucoup d’autres exemples de groupes margi-
naux – et donc potentiellement hérétiques – soumis soit à l’appro-
bation épiscopale, soit à une inquisitio. Contrairement à sa suite, 
cette première étape de l’institutionnalisation, datable vraisem-
blablement autour de 1316-1318, n’est connue par aucune source 
diplomatique, notamment aucun document d’origine pontificale, 
alors que la chronique de la chancellerie mentionne pourtant l’exi-
stence de lettres apostoliques de convocation en Avignon. Seu-
les nous en informent nos deux chroniques qui, une fois de plus, 
donnent de l’épisode des versions divergentes24. Selon Antonio da 
Barga qui, malgré un certain flou lexical, reprend des expressions 
directement tirées des canons conciliaires sur la réglementation 
des nouvelles formes de vita religiosa25 :

ensuite, tandis qu’un inquisiteur avait été envoyé en mission par Jean 
grand archimandrite, afin que personne ne puisse continuer à vivre en 
communauté sous l’habit religieux, sans un vœu solennel et approuvé, 
on vint dans la région de Sienne, où l’on apprit que vivaient certains 
hommes nobles par leur naissance et leur lignée et plus nobles encore 
par leur foi et leur sainteté, à savoir Bernard et ses compagnons. Après 
les avoir vu, cet inquisiteur leur manifesta son respect et les exhorta 
avec bienveillance à se soumettre aux ordres du primat catholique.

24 Sur cet épisode et l’embarras qu’il suscita dans l’historiographie olivé-
taine, cf. C. caby, La papauté d’Avignon et le monachisme italien. Camaldules et Oli-
vétains, dans Il Monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, cit. n. 6, pp. 23-41.

25 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 244-245 : « Porro cum per Johannem 
summum archimandritam, inquisitio legaretur, ne cui liceret gregatim, sub 
religioso habitu, degere, absque solempni probatoque voto, deventum est ad 
partes Senarum, ubi cognitum est quosdam latere nobiles genere, set fide et 
sanctimonia nobiliores, prefatum videlicet Bernardum cum sociis. Quos in-
tuitus, talis inquisitor veneratus est, benigne hortans eosdem parere iussioni 
catholici principis ».
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Quant à la version de la chronique anonyme, d’une part elle 
fournit des informations importantes quant à l’attitude de la pa-
pauté avignonnaise à l’égard des nouvelles expériences de vie mo-
nastique, d’autre part, dans un double souci de glorification des 
origines olivétaines et de la papauté, elle fait justice au pape de ne 
pas avoir accordé foi sans contrôle aux accusations d’un inquisi-
teur taxé de légèreté pour s’être laissé abuser par la rumeur26 :

Un religieux inquisiteur, institué par le Siège apostolique, comme c’est 
l’usage, pour exterminer les mensonges contagieux des diverses héré-
sies qui pullulaient dans l’Église, ayant été informé de la renommée de 
ces pères, et agissant poussé plutôt par l’esprit malin - par la jalousie 
duquel la mort est entrée dans le monde (Sg 2, 24) - que par la recherche 
de la vérité, sans prendre au préalable aucun moyen de vérifier claire-
ment et de chercher à connaître leur foi avec certitude, [l’inquisiteur 
donc] prit soin d’en référer, conformément aux compétences de son of-

26 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 354-355 : « Religiosus etenim quidam 
inquisito, pro exterminandis diversarum heresum in ecclesia pullulantium 
contagiosis comentis a sede apostolica (ut moris est) constitutus, audita fama 
patrum illorum, suggestione potius maligni spiritus, cuius invidia mors introi-
vit in orbem terrarum, quam cognitione veritatis, non habita ratione aliqua 
prius clare investigandae ac ex certa scientia cognoscendae illorum fidei, ad 
summum pontificem, tunc dominum Ioannem XXII, qui domino Clementi 
quinto decedenti successerat, tamquam ex competenti sivi officio referre cu-
ravit. « esse videlicet nonnullos eremitico habitu utentes et apud montem, 
qui Acconae dicitur, in Senensi agro, sub specie religiositatis et sanctitatis, 
sine aliqua regula a catholica ecclesia approbata viventes, qui montis praefati 
latebras fovent et inhabitant silvas. Hos velut hereticos et veritatis adversa-
rios aut ad sanctae et universalis matris ecclesiae unitatem et fidem rectam 
reducendos, aut certe omnino (ne eorum imitatione animae periclitarentur 
plurimae) a fidelibus esse delendos. Periculumque non minimum (nisi de op-
portuno remedio provideretur) Christi ecclesiae imminere asseruit,, quum 
praesertim sub praetestu poenitentiae et conversionis plurimi ad eos concur-
rant et eorum adhaerentes opinionibus, instituta et mores sequantur, habi-
tum et ipsi nihilominus eremiticum assumentes ».
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fice, au souverain pontife, alors le seigneur Jean XXII qui avait succédé 
au défunt seigneur Clément V. « Il y a - affirmait-il - des gens portant 
l’habit érémitique et vivant près d’une montagne appelée Acona, dans 
la région de Sienne, sous couleur d’esprit religieux et de sainteté, sans 
nulle règle approuvée par l’Église catholique. Ils passent leur temps 
dans les grottes de cette montagne et habitent les bois. Ces gens-là, en 
tant qu’hérétiques et ennemis de la vérité, doivent être soit ramenés 
à l’unité et à la vraie foi de la sainte et universelle mère l’Église, soit 
absolument et totalement éliminés du milieu des fidèles de peur que les 
âmes ne courent un danger en les imitant. et, assura-t-il, c’est un dan-
ger non négligeable qui, si l’on ne pourvoit pas à y remédier, menacera 
l’Église du Christ, d’autant plus que sous prétexte de faire pénitence 
et de se convertir de très nombreuses personnes accourent vers eux, 
adoptent leurs idées, suivent leurs institutions et leurs habitudes, et 
prennent à leur tour l’habit érémitique ».

Pour la chronique de la chancellerie, l’épisode s’insère donc très 
clairement dans une entreprise de glorification de l’ordre dont les 
origines sont d’autant plus saintes et remarquables qu’elles furent 
injustement soupçonnées. Il suffit d’ailleurs de poursuivre le récit 
pour s’en convaincre. Convoqués par Jean XXII en Avignon pour 
se justifier des accusations de l’inquisiteur, les représentants de 
Bernardo Tolomei, choisis pour la pureté de leur foi mais aussi 
(comme le conseillait la prudence) pour leur culture et leur élo-
quence, furent soumis à un questionnaire soigné qui se conclut en 
leur faveur. Bien plus, cette rencontre aurait convaincu le pape de 
la capacité des pères de Monte Oliveto à redresser le monachisme 
dans son ensemble. la situation était donc totalement renversée : 
arrivés en Avignon entachée du soupçon d’hérésie, les confrères 
de Bernardo Tolomei s’en retournaient justifiés et chargés d’une 
véritable mission de réforme monastique27.

en réalité, et quelle que soit la part de construction idéologique 
de nos sources – toutes tendues à fournir une lecture universelle et 

27 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 354-359.
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providentielle des origines de l’ordre olivétain, venu à point nom-
mé pour sauver le monachisme décadent –, ces récits renvoient à 
des procédures bien connues dans des décennies où se multiplia-
ient les décisions pontificales à l’encontre des déviants de matrice 
franciscaine (ou identifiés comme tels). Un demi-siècle plus tard, 
en 1367, sous le pontificat d’Urbain V, Giovanni Colombini et sa 
brigata (les futurs Jésuates) seront eux aussi soumis à une inqui-
sitio qui conclura non seulement à l’orthodoxie du groupe mais 
(exactement comme pour les compagnons de Bernardo Tolomei) 
lui permettra aussi d’entrer dans les grâces du souverain pontife et 
d’autres prélats de la curie. Un renversement qui englobe la per-
ception même de l’événement par Giovanni Colombini qui, ayant 
pris conscience du risque encouru, louait les prélats de la curie 
dont la suspicion avait été justement éveillée par des « povari su-
perbi ed erranti » 28.

À l’issue de la comparution en Avignon, le pape aurait exhorté 
la jeune communauté à s’en remettre à son ordinaire (« …vos ad 
diocesanum vestrum transmittere decrevimus, ut ipse animarum 
vestrarum curam gerendam suscipiat… ») : prudente décision qui 
ne risquait pas de mettre la papauté en position de devoir approu-
ver une nova religio. À ce point, le récit des chroniques rejoint par-
faitement la réalité documentaire dont nous disposons, à savoir 
la carta fundationis, du 26 mars 1319, réponse de l’évêque d’Arezzo 
à la supplique de Bernardo et de ses compagnons29. l’unique ori-
ginalité des sources narratives est le dédoublement de la visite à 
l’évêque, qui découle en fait des dépositions de Bernardo Tolomei 

28 C. gennaRo, Giovanni Colombini e la sua “brigata”, Bollettino dell’Istituto 
storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano, 81, 1969, pp. 239-271 ; gio-
Vanni coloMbini, Le Lettere, a cura di P. cheRubelli, Sienne, 1957, n° 51, p. 
181; C. caby, La papauté d ’Avignon et le monachisme italien cit. n. 24; I. gagliaR-
di, I Pauperes yesuati cit. n. 15, pp. 265-310.

29 Regardez le rocher cit. n. 6, p. 65-73.
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et Patrizi Patrizi en personne à l’occasion d’une enquête organisée 
à l’été 1344 sur les origines de Monte Oliveto et du délai de trois 
jours entre l’approbation par l’évêque et l’imposition de l’habit 
monastique par son vicaire, le 29 mars30. Si Antonio da Barga ne 
prête pas grande importance à ce fait et s’en tient à ce qu’il a ap-
paremment lu ou entendu dire et qui correspond bien à la réalité 
documentaire, le chroniqueur anonyme de la fin du xVe siècle relie 
la première visite à la récente enquête pontificale pour en faire une 
sorte de temps de pénitence, tandis que la seconde est justifiée par 
le délai de réflexion requis par l’évêque pour choisir quel cadre ca-
nonique fournir à l’expérience du futur Bernardo Tolomei. Selon le 
chroniqueur anonyme, c’est dans la prière et le jeûne que l’évêque 
et les confrères trouvent l’inspiration divine en mesure d’enraciner 
profondément et durablement la nouvelle fondation : une mise en 
scène à la fois pénitentielle et providentielle qui justifie, dans la 
chronique de la chancellerie, la multiplication des visions fonda-
trices et leur concentration à ce point précis du récit. 

l’institutionnalisation et la reconnaissance canonique de la 
nouvelle fondation puis de son réseau semblent ensuite suivre un 
iter normal, caractérisé, du vivant de Bernardo Tolomei, par un 
soutien sans réserve de la part des évêques, dont certains (comme 
l’évêque de Volterra ou le mystérieux évêque Gialidensis) semblent 
liés d’une authentique amitié avec le fondateur olivétain et ses di-
sciples31. Pourtant toutes ces années sont marquées par le recours 

30 Voir P. lugano, Inizi e primi sviluppi dell’Istituzione di Monte Oliveto (1313-
1348), Benedictina, 1, 1947, p. 43-81: 50, en part. note 11 ; id., Montoliveto Mag-
giore cit. n. 4, p. 13-14 ; id., Origine e primordi dell’ordine di Montoliveto, cit. n. 16, 
pp. 89-92 (avec éd. partielle); mais surtout G. Picasso, La congregazione di Mon-
te Oliveto nell’« Ordo sancti Benedicti », in Il monachesimo italiano nel secolo della 
grande crisi cit. n. 6, pp. 61-77 (édition aux pp. 69-77).

31 A. Rigon, Vescovi e monachesimo, cit. n. 14 e id., episcopus Gialidensis. 
Monaci e vescovi alle origini di Monte Oliveto, dans Il Monachesimo italiano nel 
secolo della grande crisi, cit. n. 6, pp. 87-96.
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systématique de la communauté – vraisemblablement guidée en ce 
sens par celui qui en devient l’abbé de 1326 à sa mort en 1348 – à 
l’autorité du droit comme principale source de légitimation. Cer-
tes, la violente rupture des rapports entre le siège apostolique et 
l’évêque et seigneur d’Arezzo Guido Tarlati di Pietramala, à partir 
de 1320-132232, méritait sans doute qu’on se munisse de toutes les 
précautions. et, de fait, à peine deux ans après l’excommunication 
de Guido Tarlati et l’année même où Monte Oliveto obtenait de 
pouvoir étendre à tous les évêques le droit de confirmation ab-
batiale que s’était réservé l’évêque d’Arezzo33, le pape Jean XXII 
prit sous la protection apostolique les personnes et les biens de la 
jeune communauté (17 mai 1324) et confirma « omnes libertates et 
immunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus sive 
per privilegia seu alias indulgentias vobis et monasterio vestro con-
cessas » (21 aprile 1325)34. Outre ces privilèges vraisemblablement 
obtenus sur la base de suppliques présentées par la communauté 
monastique, l’abbatiat de Bernardo Tolomei se distingue par les 
nombreux conseils demandés « ad perpetuam rei memoriam » à 
des juristes de talent à propos de la conformité de l’institution aux 
lois de l’Église. en juin-août 1326, un consilium – souscrit et approu-

32 R. daVidsohn, Storia di Firenze, IV, Florence, 1977, pp. 907-909. Sur 
Guido Tarlati, en l’attente de la conclusion des recherches de P. licciardello, 
on consultera B. beattie, Local reality an papal policy: papal provision and the 
church of Arezzo 1248-1327, Mediaeval Studies, 57, 1995, pp. 131-153.

33 Acte du 28 mars 1324, éd. dans antonio da baRga, Chronicon Montis 
Oliveti (1313-1450), éd. P. lugano, Florence, 1901 (Spicilegium Mont. 1), pp. 
70-73.

34 P. lugano, Montoliveto maggiore cit. n. 4, doc. v-vI, pp. 20-21. la conces-
sion par le pape Benoît XII (1334-1342) en 1326 et 1340 de judices conservatores 
(les évêques de Florence, Foligno, Pérouse et Volterra) me semble en revan-
che ressortir d’une procédure générale à l’égard des ordres mendiants ou mo-
nastiques : benoît XII, Lettres communes, éd. I. M. Vidal, I, p. 296, n° 326 et 
II, p. 262, n° 7904.
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vé par le Dominicain Bartolomeo da San Concordio – est rendu 
par le pievano de la pieve d’Arezzo « super statu monasterii sancte 
Marie de Oliveto in Acona aretine diocesis » qui rappelle l’adop-
tion de la « regula sancti Benedicti que est una de approbatis et 
observantia monachali » ainsi que l’approbation canonique35. en 
1343, deux moines de Monte Oliveto lancent à nouveau un consul-
tation, «…veritatis querentes consilium petiverunt utrum, attento 
privilegiorum suorum tenore dictum monasterium si canonice 
et de iure fundatum et idem de granciis sive membris postmo-
dum acquisitis…», qui aboutit au consilium favorable des juristes 
Giovanni di Andrea (1270-1348), et Arnodus de Sienne decretorum 
doctores, ensuite contresigné par Paolo de liazariis36. la même an-
née, une autre consultation concerne la renonciation annuelle des 
abbés ainsi que la dispense accordé en 1326 par le légat Giovanni 
Orsini († 1339) en faveur de l’élection de Bernardo Tolomei comme 
abbé de Monte Oliveto malgré son defectum visus (23 déc. 1326) : 
un avis favorable est rendu par Paolo de liazariis et est confirmé 
par Andrea de Guantariis de Sienne, et Dino da Radicofani arche-
vêque de Pise37. On ajoutera la référence, dans la lettre 34 de l’abbé 
Bernardo, à un conseil juridique concernant l’apostat Bartolomeo 
di m° Mino di Siena  (vers 1343)38. enfin, alors que le pape Clément 
V a pourtant approuvé officiellement l’abbaye et son ordre, du 8 au 

35 P. lugano, Montoliveto maggiore cit. n. 4, doc. Vi, p. 21.
36 Ibid., doc. xl, p. 30.
37 Ibid., doc. Viii, p. 22; xli, p. 31. Sur ces consultations, voir M. ascheRi, 

Una raccolta di ‘consilia’ per la congregazione di Monte Oliveto Maggiore, dans Studi 
in onore di Ugo Gualazzini, I, Milan, 1981, pp. 33-49.

38 Les lettres de fr. Bernard, n° 34 (« Fratres nostri, taliter percipientes audi-
tu, sapientes consuluerunt in punto »); Per una rinnovata fedeltà cit. n. 4, n° 34, 
p. 348-9. Sur le personnage cf. M. tagliabue, Decimati dalla peste cit. n. 6, p. 
170 et 173 (qui mentionne un acte du 7 juillet 1343 le querellant en tant que 
fugitivus). On peut également citer l’allusion à un litige avec Jacopo Vanni 
dans la lettre 5 de Bernardo Tolomei.
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11 mai 1344, frère Venturino di M° Mino, procureur de l’abbé Ber-
nardo, demande à messer Viviano de Sienne, pievano de Sant’Agata 
d’Asciano et vicaire de l’évêque d’Arezzo Boso di Ubertino, de re-
cueillir, d’enregistrer et de publier les dépositions de trois témoins 
(deux des fondateurs, le troisième étant déjà mort, et un chanoine 
d’Arezzo témoin visuel des événements vieux d’un quart de siècle) 
sur un certain nombre d’articles concernant les origines de Monte 
Oliveto « ad perpetuam rei memoriam » et pour compenser, dit-il, 
la perte des instruments notariés compétents. les dépositions pu-
bliquement proclamées le 11 août fournissent au nouvel ordre un 
très singulier récit des origines39. 

Cette accumulation de conseils et ce recours massif aux avis des 
praticiens du droit, qui culmine dans l’enquête de 1344, mais aussi 
l’adoption – sinon spontanée au moins rapidement intériorisée – 
de tous les processus mis en œuvre, depuis un siècle et demi, par 
la papauté et son principal modèle cistercien, en vue de la réforme 
du monachisme bénédictin – chapitre général, visite, circulation 
des moines et des formateurs, collecte, recours aux procureurs cu-
riaux etc.40 – nous mettent à nouveau face aux décalages typologi-
ques, aux incohérences et aux contradictions de la construction de 
l’image de Bernardo Tolomei en tant que fondateur, dans le siècle 

39 Il est d’ailleurs emblématique que G. Picasso (éditeur du texte) n’hésite 
pas à écrire que « anche i monaci di Monte Oliveto ebbero in certo modo il 
loro Exordium parvum », cf. les références citées supra note 30 ; sur le sindi-
cus generalis de l’ordre frère Venturino, cf. M. tagliabue, Decimati dalla peste 
cit. n. 6 p. 181.

40 À propos de la visite, on se reportera à la lettre 44 par laquelle Bernar-
do Tolomei délègue son pouvoir de visite et en explicite le fonctionnement 
dès 1342 donc avant l’approbation de l’ordre par la papauté. Pour la collecte, 
voir la lettre 47 (1345). Pour le rôle des frères représentants l’ordre à la curie, 
voir les lettres 5, 14, 20, 26, 41, 45, 47 et C. caby, La papauté d ’Avignon et le 
monachisme italien, cit. n. 24, pp. 27-29.
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qui suit sa mort : si fondateur il est, c’est un fondateur conforté 
voire contrôlé et construit par le droit de l’Église, y compris dans 
les détails les plus emblématiques de l’élaboration du charisme 
fondateur par l’hagiographie médiévale.

On ne s’étonnera donc guère si, par une inversion qui ne se justi-
fie que dans le contexte de contrôle étroit de la hiérarchie ecclésia-
le sur toute forme de vie religieuse, ce n’est qu’après une première 
reconnaissance juridique – celle de l’évêque ordinaire qui, en par-
faite conformité avec la procédure canonique, fait conférer l’habit 
aux convertis et poser la première pierre du lieu de culte – que, 
selon le récit d’Antonio da Barga, Bernardo est consacré comme 
fondateur par une vision caractéristique des récits de fondation 
traditionnels : celle d’une échelle unissant ciel et terre et que gra-
vissent des moines41. Non seulement cette vision renvoie au motif 
du songe de Jacob (Genèse 28, 10-22), consacré par la tradition 
comme parangon du récit de fondation des lieux sacrés42, mais elle 
fait également écho à des récits de fondation plus proches chro-
nologiquement et spatialement, notamment celui de l’ermitage de 
Camaldoli, fondé à la suite de la même vision attribuée, selon les 
époques, à Romuald – comme c’est le cas ici lorsque Antonio da 
Barga fait allusion à la vision de « sanctum Romualdum tuum » – ou 
au mythique donateur du lieu de l’ermitage, Maldolo43.

Comme nous l’avons déjà souligné, la chronique de la chancel-
lerie recontextualise et démultiplie cette vision : outre la vision 
accordée à Bernardo Tolomei, d’ailleurs insérée dans la narration 

41 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 244-247.
42 C. Heck, L’échelle céleste dans l’art du Moyen Âge : une image de la quête du 

ciel, Paris, 1997 ; M. lauweRs, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts 
dans l’Occident médiéval, Paris, 2005, p. 67.

43 C. caby, Du monastère à la cité. Le culte de saint Romuald au Moyen Âge, 
Revue Mabillon, n. s., 6, 1995, p. 137-158 et P. licciaRdello, Lineamenti di agio-
grafia camaldolese medievale (xi-xiv secolo), Hagiographica, 11, 2004, pp. 1-65.
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en amont de toute forme de contrôle ou d’institutionnalisation44, 
la fondation de Monte Oliveto – ou plutôt d’ailleurs de son ordre – 
est également légitimée par une vision de la Vierge escortée d’an-
ges. Mais cette seconde vision est accordée à l’évêque d’Arezzo 
interpellé en songe afin qu’il donne à ceux que la Vierge désigne 
comme ses serviteurs la règle de saint Benoît, leur nom et l’emb-
lème des trois monts, du rameau d’olivier et de la croix45. Il exi-
ste donc, dans la manière d’insérer les visions à la trame narrative 
et de les mettre en scène, une très nette évolution entre le récit 
d’Antonio da Barga et celui de la chronique anonyme de la fin du 
xVe siècle, qui en réélabore les éléments en un sens plus clairement 
et intentionnellement hagiographique et apologétique et qui ac-
centue considérablement le rôle de protectrice, voire de fonda-
trice, de la Vierge. Mais en réalité le dédoublement opéré par la 
chronique de la chancellerie renvoie aussi à un dédoublement de 
la fonction fondatrice de Bernardo, fondateur de Monte Oliveto 
mais aussi – et peut-être surtout – de l’ordre olivétain.

Bernardo Tolomei de la fondation de Monte Oliveto à la refondation d ’un 
nouvel ordre bénédictin

Contrairement à ce qu’on pouvait attendre au vu de son rôle 
dans la fondation et la dotation de la nouvelle communauté, Ber-
nardo Tolomei n’en est pas le premier abbé, mais le quatrième. 
Très vite, la tradition s’est efforcée tantôt de justifier ce hiatus 
par un handicap physique valant empêchement canonique pour 

44 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 346-349 : la vision, qui donne un rôle très 
important à la Vierge, vise d’ailleurs surtout à justifier la fondation des lieux 
de culte successifs du monastère de Monte Oliveto, selon l’exégèse tradition-
nelle du récit de la vision de l’échelle de Jacob. 

45 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 362-367.
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l’accès à la prêtrise – un défaut de vue par ailleurs documenté dans 
l’abondante documentation juridique dont le nouvel ordre pris la 
peine de se doter dès les années 132046 –, tantôt de le réduire en 
anticipant de quelques années la date du début de l’abbatiat de 
Bernardo. Selon la tradition olivétaine, bien reçue par nos deux 
chroniques, Bernardo succèderait comme abbé à Simone di Tura47 
dès 1321-1322. Or, non seulement on conserve deux actes de 1326 
– le premier du 17 novembre et le second du 23 décembre – de-
stinés à régler la question de l’élection abbatiale de Bernardo en 
rapport avec son handicap visuel, mais le premier parle de Monte 
Oliveto comme d’un « monasterium quod nuper vacavit per 
liberam resignationem dompni Symonis quondam abbatis dicti 

46 Ainsi A. da Barga (éd. Regardez le rocher cit. n. 6, p. 268) écrit-il à propos 
du premier abbé, Patrizio dei Patrizi « Quia frater Bernadus, propter defec-
tum visus, nam non longe videbat, non poterat eligi in abbatem ». la chroni-
que de la chancellerie évoque ce handicap dans un tout autre contexte celui 
du miracle de la cécité guérie qui achève son parcours de conversion (éd. ibid., 
p. 338-340) alors qu’elle justifie le renoncement de Bernardo à l’abbatiat au 
profit de Patrizio par l’humilité et le désir de contemplation (ibid., p. 370).  le 
defectus visus, en tant qu’empêchement canonique, est évoqué à deux reprises 
(1326 et 1342) dans des conseils juridiques visant à confirmer la légitimité de 
l’ordre et, en l’occurrence, de l’abbatiat de Bernardo (cf. P. lugano, Origini e 
primordi, cit. n. 16, p. 103 ss.)

47 Ce Simone, peu exalté par la tradition historiographique, est en réalité 
l’un des principaux acolytes des fondateurs si l’on en croit par exemple la 
supplique de janvier 1344 qui se conclue par la demande au pape qu’il daigne 
accorder à « l’abbé susdit et Patrizio de Patrizi de Sienne qui, avec le secours 
de la grâce divine, ont fondé ledit monastère de leurs propres biens, aux frè-
res Simon Ture et Bernardo fils de feu Ottolini, moines et profès dudit mo-
nastère, qui avec ces fondateurs, ont travaillé longtemps et avec beaucoup de 
ferveur au développement de ce monastère, et aux frères susdits Simone et 
Michele [les deux frères qui présentent la supplique], qu’à l’article de la mort 
ils puissent choisir eux-mêmes un confesseur pour les absoudre de la peine 
et de la coulpe » (éd. et traduction Regardez le rocher cit. n. 6, p. 80-81) : cf. 
M. tagliabue, Decimati dalla peste cit. n. 6, app. I, n° 67, p. 178.
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monasterii », ce qui semble exclure que la fonction abbatiale puis-
se être vacante depuis quatre voire cinq ans48.

Indépendamment de ce décalage chronologique entre la tra-
dition hagiographique et la documentation diplomatique, il faut 
également souligner l’effort de la première pour lier étroitement 
l’abbatiat de Bernardo à la création de l’ordre de Monte Oliveto 
et donc faire de leur héros le primus inceptor de l’ordre, pour re-
prendre les termes d’Antonio da Barga49. Son rôle dans ce pro-
cessus est d’ailleurs bien attesté par les sources diplomatiques et 
épistolaires et il apparaît surtout beaucoup plus exclusif que pour 
la fondation de Monte Oliveto, ce qui le rendait plus exploitable 
dans une perspective hagiographique. À Monte Oliveto, malgré 
les divers escamotages de la tradition narrative – notamment la 
vision de l’échelle – pour lui en réserver l’exclusivité, Bernardo 
partage d’une certaine façon son rôle de fondateur avec ses pre-
miers compagnons, au point sans doute que l’identification d’un 
fondateur par la mémoire collective des moines ait pu soulever 
des tensions, dont semble encore résonner, en plein xVe siècle, le 
texte des Commentarii du pape Pie II polémiquant sur le rôle re-

48 P. lugano, Montoliveto Maggiore cit. n. 4, doc. Vii, pp. 21-22 (17 novem-
bre 1316 : nomination de deux procureurs pour comparaître devant le légat 
Gaetano Orsini à propos de l’élection de Bernardo comme abbé) et Viii, p. 22 
(23 décembre 1316 : acceptation par le légat de la postulatio présentée pour la 
confirmation de Bernardo Tolomei comme abbé bien qu’il n’ait reçu que les 
ordres mineurs et bien que patiens in visu defectum).

49 Antonio da Barga, éd. Regardez le rocher cit. n. 6, p. 270 : « Iste valde am-
pliavit ordinem, quia primus inceptor fuerat, et dedit possessiones plurimas 
monasterio Montis Oliveti, que fuerant ex suo patrimonio. Insuper acquisivit 
multa monasteria ordinis temporibus suis... » ; chronique de la chancellerie, 
ibid., pp. 386-395. Selon Pie II (Commentarii X, 20 ; éd. citée n. 12, p. 1946) 
« Agrum hunc fuisse tradunt nobilis cuiusdam viri Ptolomaea gente apud 
Senenses prognati, qui Deo plenus, et religionis novellae fuerit inventor et 
cenobii fundator… ».
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spectif des familles Tolomei et Piccolomini50. À l’inverse, comme 
le soulignent unanimement la documentation diplomatique, les 
lettres de Bernardo51 mais aussi la chronique d’Antonio da Barga, 
Bernardo semble avoir joué un rôle spécifique – sans doute lié à la 
longueur exceptionnel de son abbatiat – « pro confirmatione ordi-
nis »52. Mais de ce point de vue, l’image de Bernardo se heurtait un 
autre obstacle lié au contexte juridique de la fondation de l’ordre 
olivétain défavorable à la prolifération d’une diversitas religionum 
jugée depuis plus d’un siècle comme dommageable pour l’Église.

Comme nous l’avons déjà souligné, la fondation de Monte 
Oliveto mais surtout la diffusion capillaire de son expérience se 
développe dans un contexte peu propice à l’institutionnalisation 
de nouvelles formes de vie religieuse et au contraire favorable à 
l’homologation de celles-ci dans des cadres préalablement approu-
vés pas la papauté : autant dire que, dans ce contexte, le modèle 
du fondateur d’ordre ne pouvait guère espérer jouir d’un grand 
succès. À l’inverse, il y avait tout à gagner à replacer l’expérience 
de Bernardo Tolomei dans l’histoire pluriséculaire du monachisme 
bénédictin, ce que, de fait, les deux chroniques du xVe siècle s’ef-
forcent unanimement de faire, quoique avec des procédés divers.

Outre les multiples références à la tradition monastique (Mar-

50 Aenea Silvio Piccolomini, Commentarii X, 20 (éd. citée n. 12, p. 1946) : 
« Religiosi eius loci auctores suos non minus Picolomineos quam Ptolomaeos 
aiunt, quamvis fundatorem primum Ptolomaeum fuisse nemo dubitat ». 

51 Notamment les lettres concernant la fondation de Gubbio et Foligno, 
les rapports avec la Curie, la question de l’apostasie et la visite des maisons de 
l’ordre (par ex. Les lettres de fr. Bernard, n° 18, 19, 26, 32, 34, 37, 42, 43, 44). On ne 
peut évidemment pas exclure l’influence de la sélection opérée par l’auteur du 
recueil épistolaire dans la construction de cette image de Bernardo en abbé et 
fondateur principal de l’ordre olivétain.

52 Éd. Regardez le rocher cit. n. 6, p. 256-259
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tin de Tours, lérins, Cîteaux etc.)53 que les premiers compagnons 
de Bernardo Tolomei auraient contribué à refaire vivre, l’expérien-
ce olivétaine – et surtout sa diffusion et sa progressive structura-
tion en un nouvel ordre – est présentée comme un providentiel 
ferment de renouveau dans un contexte de décadence généralisée 
du monachisme, voire comme l’avant-garde d’un mouvement de 
réforme à venir. Ainsi selon Antonio da Barga, reprenant un cliché 
de l’historiographie monastique, « à cette époque, presque toute 
l’observance de la règle avait été réduite à rien en Gaule, en Italie 
et dans tout le monde romain, à savoir chez les Cisterciens, les 
Camaldules et les Vallombrosains, sans parler des frères prêcheurs 
et mineurs ». Mais il ajoute ensuite une référence à Bernardin de 
Sienne († 1444) qui, outre l’opportunité de souligner le lien entre 
l’auteur et le grand réformateur et d’exalter leur commune patrie 
siennoise, a pour effet de situer l’action de Bernardo Tolomei à la 
source d’un mouvement réformateur durable qui s’exprima aussi 
plus tard dans l’Observance mineure54.

53 Cf. A. de Voguë, Emprunts à la “Vie de saint Honorat” dans une chronique oli-
vétaine du quinzième siècle, Studia monastica, 38, 1996, pp. 257-261 ; Regardez le ro-
cher cit. n. 6  pp. 368-369 : « novum etiam nomen induens (domino episcopo sibi 
annuente) frater Bernardus appellari voluit, praesagium futurorum ; ut cuius 
conversionem fuerat secutus et conversationem, vitam ac mores imitaturus 
erat, nominis quoque appellatione ab eo non discreparet ». le thème de l’imi-
tation de Bernard de Clairvaux semblerait adopté très tôt dans l’iconographie 
olivétaine si l’on en croit l’analyse proposé par J.-Cl. Schmitt d’une enluminure 
de la Bible de Monte Oliveto Maggiore (vers 1320, Pierpont Morgan library, 
Morgan 215, f° 4r), où « le bienheureux Bernard Tolomei, fondateur de l’ordre, 
tout de blanc vêtu, mais sans auréole, est à genoux aux pieds de l’axe des sept 
jours de la Création juste en face de saint Bernard, lui aussi en blanc et dans la 
même attitude mais nimbé. l’assimilation du premier au second, par le nimbe, 
le costume, les gestes est tout à fait remarquable » : J.-C. schMitt, Saint Bernard 
et son image, dans Bernard de Clairvaux. Histoire, mentalités, spiritualité, Paris, 1992 
(SC 380), pp. 639-657 (malheureusement sans illustration).

54 Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 227-228.
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la chronique de la chancellerie pousse plus loin ce procédé et 
inaugure un topos hagiographique qui rencontrera un large succès 
à l’époque moderne, tant dans l’ordre olivétain que dans l’historio-
graphie siennoise. en effet, la chronique anonyme ne se limite pas 
à souligner l’origine siennoise des fondateurs de Monte Oliveto : 
en affirmant le rôle moteur de l’appartenance de Bernardo Tolomei 
à la confrérie siennoise des Disciplinati de Santa Maria della Scala 
et en associant dans un unique discours hagiographique Giovanni 
Colombini, Bernardo Tolomei, Caterina Benincasa et Bernardin de 
Sienne, l’auteur anonyme va jusqu’à faire de Monte Oliveto l’un des 
fruits précoces d’un unique et très siennois foyer de réforme reli-
gieuse55. en ce sens, la chronique de la chancellerie exprime déjà un 
filon qui s’épanouira plus tard et qui vise à démontrer l’apport es-
sentiel de Sienne dans l’économie du salut56. Au milieu du xVe siècle, 
lorsque Antonio da Barga écrit, ce type de discours n’embrasse pas 
encore Bernardo Tolomei, ce qui explique sans doute que – con-
trairement à la chronique plus tardive – cet auteur ne mentionne 
pas l’appartenance de Bernardo Tolomei à la confrérie. Dans les 
mêmes années, l’iconographie du reliquaire de la Scala – achevé 
vers 1444/1445 par le Vecchietta – célèbre la Vierge, le Christ et 
les saints siennois, à savoir les saints anciens (Ansano, Victor, Sa-
vin et Crescenzo) et modernes (Ambrogio Sansedoni, Bernardin de 
Sienne, Agostino Novello, Andrea Gallerani, Catherine de Sienne, 
Pier Pettinaio, Sorore, Galgano) parmi lesquels ne figure pas notre 
Bernardo Tolomei57. Trois quarts de siècle plus tard, ce sera chose 

55 Antonio da Barga ne mentionne pas cette tradition sans doute posté-
rieure. Selon lugano, cette tradition pourrait s’appuyer sur une confusion en-
tre Bernardo Tolomei et Giovanni di Tese Tolomei, recteur de la compagnie 
de la Vierge dans le premier quart du xVe siècle. 

56 Sur cet aspect de l’historiographie siennoise, cf. I. gagliaRdi, I Paupe-
res yesuati cit. n. 15, pp. 5, 14-16.

57 Ibid., p. 76.
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faite comme l’attestent en 1529 les paiements au Sodoma pour un 
cycle à réaliser dans la salle de la Mappemonde du Palais Public et 
représentant les saints siennois, parmi lesquels Bernardo  Tolomei 
dont le portrait est payé et sans doute réalisé en 153458.

Retour à Sienne : la  mort du fondateur et l’éternité du lieu

Évoquant la mort de Bernardo Tolomei, Antonio da Barga écrit : 
« Hic fuit doctus vir et mortuus est in officio abbatiatus anno Do-
mini millesimo trecentesimo quadragesimo octovo, tempore ma-
gne pestis, quando mortui sunt de fratribus nostris numero lxx-
xii°, ut in libro fratrum mortuorum continetur »59. le Necrologium 
parvum, compilé par l’Olivétain luca Garganelli au tout début du 
xVie siècle, est tout aussi laconique : « Reverendus pater frater be-
atus Bernardus domini Mini de Ptolomeis de Senis institutor pri-
mus ordinis nostri et fuit abbas generalis .xxvii. annis »60.

Une fois de plus, ce n’est qu’avec la chronique de la chancellerie, 
et surtout sa version interpolée du début du xVie siècle, que cet 
événement clé de toute biographie de fondateur acquiert une cer-
taine épaisseur narrative. Dès la première version de la chronique 
(fin xVe siècle)61, la maladie qui sera fatale au saint est dotée d’un 
sens nouveau puisque le saint est présenté comme contractant la 
peste alors qu’il assiste ses frères du monastère de Sienne, eux-mê-
mes frappés du même mal. en outre, la mort, dont le mois (août 

58 C’est même sans doute le seul à avoir été payé et réalisé, cf. M. MaRon-
giu, I soggetti mitologici nella committenza pubblica senese : due progetti del Sodoma, 
dans Presenza del passato : political ideas e modelli culturali nella storia e nell’arte senese 
: Convegno internazionale, Siena, 4 maggio 2007, Rome, 2008, pp. 39-58.

59 Éd. dans Regardez le rocher cit. n. 6, p. 270.
60 Cité par M. tagliabue, Decimati dalla peste cit. n. 6, p. 128.
61 Éd. dans Regardez le rocher cit. n. 6, pp. 398-400.
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1348) est précisé sans doute sur la base de la mention par Antonio da 
Barga de l’élection du successeur en août ou septembre, est replacée 
dans un cadre sacramentel et liturgique collectif : le saint reçoit le 
viatique, il est accompagné par la communauté rassemblée en priè-
re et chantant des psaumes, enfin il est enseveli dans le monastère 
siennois. la version interpolée de la chronique ajoute quelques mo-
tifs supplémentaires caractéristiques de la scène traditionnelle de la 
mort du fondateur62, en particulier l’annonce par le mourant du jour 
de sa propre mort, la vision par quelques frères de l’élévation de son 
âme portée à la Vierge dans les cieux par les anges et saints Michel, 
Benoît et Bernard, enfin l’attroupement des fidèles à l’annonce de la 
mort et l’allusion à des nombreux miracles63.

Quoi qu’il en soit de ces constructions narratives, c’est bien à 
Sienne que meurt Bernardo, dans le monastère de San Benedetto 
hors de la porta Tufi, première maison de l’ordre fondée en 1322 
grâce au Siennois Bonaventura di Gualcherino64, dans laquelle l’ab-
bé de Monte Oliveto avait eu bien des occasions de séjourner65 et 
où, selon Antonio da Barga confirmé par la chronique de la chan-
cellerie, il fut enseveli66.

62 Sur ce point, J. dalaRun, La mort des saints fondateurs de Martin à Fran-
çois, dans : Les fonctions des saints dans le monde occidental. iiie-xiiie siècle, Rome 
1991 (Collection de l’École française de Rome, 149), pp. 193-215 et C. caby, 
Fondation et naissance des ordres religieux, cit. n. 1, p. 128.

63 Cité par M. tagliabue, Decimati dalla peste cit. n. 6, p. 131 ; en général 
sur la mort de Tolomei voir ibid. p. 128-146 qui renvoie de façon exhaustive 
aux sources et à l’historiographie antérieure.

64 Sur ce monastère, A. libeRati, Il convento di Monteoliveto presso Siena 
(notizie e ricordi), Bullettino senese di storia patria, n. s. 4, 1933, 235-247 et V. cat-
tana, « Iam decem alia loca in diversis diocesibus sunt constructa ». A proposito della 
prima espansione olivetana, dans Saggi e ricerche cit. n. 7, pp. 113-129: 119-120.

65 Voir par ex. les lettres 7, 37 et 41 (Bernardo envoie un frère séjourner à 
Sienne).

66 Respectivement Regardez le rocher cit. n. 6, p. 270 (« et sepultus est 
Senis, in monsterio Sancti Benedicti ») et 400 (« Sacrumque corpum eius in 
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On sait peu de choses des honneurs dont fut ensuite entourée 
sa dépouille, peut-être parce qu’ils furent somme toute réduits. en 
1462, les Commentaires d’e. S. Piccolomini mentionnent certes le 
fait que les Olivétains honoraient ses reliques (« quorum ossa reli-
giose colunt ») mais le contexte ne permet pas de comprendre de 
manière certaine où celles-ci étaient conservées : à Monte Oliveto 
ou plutôt dans le monastère de Sienne. Dans ce dernier cas, le plus 
probable, Monte Oliveto rejoindrait alors la liste des têtes d’ordre 
ou de réseau qui – tels Camaldoli, la Chartreuse ou lérins – furent 
privés, pendant une période plus ou moins longue et soufferte, des 
reliques de leur fondateur67.

Ce nouveau hiatus entre le fondateur et sa fondation nous ren-
voie à la fonction dominante du lieu dans la construction de la 
mémoire olivétaine, une fonction nécessairement contradictoire 
avec un modèle de construction de la mémoire de l’ordre focalisé 
sur le fondateur68. 

Rappelons que les sources narratives qui nous renseignent sur 
Bernardo Tolomei sont avant tout des narrations de la fondation 
et du développement de l’ordre né autour de Monte Oliveto et 
dont il prend le nom. elles donnent d’ailleurs du site de Monte 
Oliveto l’image d’un lieu modelé sur l’ortus conclusus paradisiaque 
et le chargent d’un charisme qui se substitue pour ainsi dire à celui 

ecclesia monasterii Senensis praefati, ubi primum sepultum est, in Domino 
requiescit »).

67 Pour les deux premiers, cf. par ex. C. caby, De l’ermitage à l’ordre érémi-
tique ? Camaldules et chartreux, xie-xiiie siècle, dans Bruno et sa postérité spirituelle. 
9e centenaire de la mort de saint Bruno, éd. A. giRaRd, D. le bléVec, N. nabeRt, 
Salzburg, 2003 (Analecta cartusiana, 189), pp. 83-96. Pour lérins, voir Lérins, 
une île sainte de l’Antiquité tardive au Moyen Âge, dir. M. lauweRs, y. codou, 
Turnhout, 2009 (Collection du Centre d’études médiévales de Nice, 9). 

68 Sur ces différents modèles, C. caby, Fondation et naissance des ordres re-
ligieux, cit. n. 1.
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du fondateur69 : c’est un lieu enclos par la topographie (« magnis 
in giro circumdatus rupibus ac precipitiis »)70 et par les monu-
ments (notamment le palatium), c’est un lieu riche en fruits, en 
légumes, en oliviers et en bois (« sunt etiam per circuitum nemo-
ra et silve »).

en tant que lieu éponyme de la nouvelle congrégation monasti-
que, le « monastère principal »71 et surtout son nom cristallisent 
les discours identitaires. Comme le souligne la charte de l’évêque 
Guido Tarlati du 26 mars 1319, la titulature du nouveau monastère 
résulterait d’emblée d’un choix explicite : « et vocetur monasterium 
sancte Marie de Oliveto in Acona prout extitit postulatum ». 
Ce nom « de Oliveto », rapidement transformé en « de Monte Oli-
veto », renvoie explicitement à un choix spirituel – peut-être lié 
au contexte liturgique du triduum pascal pendant lequel eut lieu 
la fondation en 1319 – bien perçu par Antonio da Barga, mais éga-
lement développé dans la tradition olivétaine postérieure comme 
l’atteste, en 1463, le cardinal Nicolas de Cues dans une lettre adres-
sée au novice olivétain Niccolò Albergati. « Tu veux contempler un 
exemple ? – écrit le prélat – regarde vers le mont des oliviers et les 
actions du Christ que tu y rencontreras t’enseigneront comment 
tu dois agir », « mon fils, pour prier apprends à imiter le Christ au 

69 Voir les remarques introductives de R. Grégoire (Regardez le rocher 
cit. n. 6, pp. 224-225) à propos du chapitre 9 de la chronique d’Antonio da 
Barga (ibid., pp. 251-253).

70 la chronique de la chancellerie (ibid., p. 342-343) va jusqu’à comparer 
le mont à une île : « abruptisque rupibus et densis silvis circundatus, instar 
cuiusdam insulae ».

71 C’est par cette expression qu’est désigné Monte Oliveto dans les consti-
tutions de 1350/1360, § 1 (« in nostro principali monasterio Sanctae Mariuae 
de Monte Oliveti », éd. Regardez le rocher cit. n. 6, p. 140) mais aussi dans les 
notes de possesseur des livres de la bibliothèque (cf. par ex. I testi agiografici 
latini nei codici della Biblioteca Mediceo Laurenziana, a c. di R. e. guglielMetti, 
Florence, 2007, n° 43-44, p. 216-217).
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mont des oliviers et ne crois pas que tu pries tant que tu n’agonises 
pas jusqu’à la mort et que tu ne te relèves pas de ta prière entière-
ment en sueur et lavé par ton sang et spirituellement épuisé par la 
chaleur de tes larmes... »72.

en l’absence des reliques de Bernardo Tolomei et à défaut d’une 
stratégie hagiographique efficace, c’est donc le lieu même de Mon-
te Oliveto qui fit l’objet d’un processus de sanctification voire de 
sacralisation. Tel n’est pas le moindre des paradoxes de la mémoire 
des origines olivétaines.

Cécile Caby
cecile.caby@unice.fr 

Université Nice-Sophia Antipolis
Centre d’etudes Préhistoire Antiquité Moyen-Age 

250 rue Albert einstein
06560 Valbonne - Sophia-Antipolis

France

72 « Vis exemplum ? Respice ad montem oliveti, et ea, quae ibi reperis a 
Christo gesta, te quid agendum docevunt... Fili mi, disce imitari Christum in 
monte oliveti orando, neque credas te orare nisi agonizes usque ad mortem 
et de oratione surgas totus balneatus et in tuo sanguine lotus et lacrimarum 
caliditate saltim spiritualiter exurtus... », cité par G. Picasso, Il nome di Monte 
Oliveto, in Saggi e Ricerche cit. n. 7, pp. 107-111 : 109-110, qui mentionne d’au-
tres témoignages.
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I documenti più antichi non presentano la figura di Bernardo Tolomei secon-
do i canoni agiografici e giuridici tipici dei santi fondatori. Tali tratti sono 
aggiunti solo dalle narrazioni più tardive. Cercando di calare Bernardo nel 
suo tempo e nel quadro dell’aristocrazia comunale nell’Italia del XIV secolo 
si tratteggiano considerazioni critiche che assegnano a Bernardo più il ruolo 
di consolidatore di un’esperienza monastica, alla quale egli partecipò fin dagli 
inizi, che quello di carismatico fondatore di una comunità che sarebbe diven-
tata generatrice e centro di un intero ordine monastico.

*  *  *
les documents les plus anciens ne présentent pas la figure de Bernard Tolo-
mei selon les canons agiographiques typiques des saints fondateurs. De tels 
traits sont ajoutés seulement par les récits plus tardifs. Cherchant à situer 
Bernard dans son temps et dans le cadre de l’aristocratie communale de l’Ita-
lie du 14ème siècle, sont ébauchées des réflexions critiques qui assignent à Ber-
nard davantage le rôle de consolider une expérience monastique, à laquelle il 
a participé depuis les commencements, plutôt que celui de fondateur chari-
smatique d’une communauté qui serait devenue génératrice et centre de tout 
un ordre monastique.

*  *  *
The most ancient documents do not present the figure of Bernard Tolo-
mei according to the hagiographical and juridical canons typical of the holy 
founders. Such treatments are added only by the later narratives.  Seeking to 
situate Bernard in his time and in the picture of the communal aristocracy 
in fourteenth century Italy, critical considerations are outlined which assign 
to Bernard more the role of consolidator of a monastic experience, in which 
he participated from its beginnings, than that of charismatic founder of a 
community which would become generator and center of an entire monastic 
order.



185

ABSTRACTS

*  *  *
Os documentos mais antigos não apresentam a figura de Bernardo Tolomei 
segundo os cânones hagiográficos e jurídicos típicos dos santos fundadores. 
Tais traços emergem somente das narrações mais tardias. Buscando situar 
Bernardo no seu tempo e no quadro da aristocracia comunal na Itália do 
XIVº século, são tecidas considerações críticas que atribuem a Bernardo mais 
o papel de consolidador de uma experiência monástica, da qual ele participou 
desde os inícios, do que aquele de carismático fundador de uma comunidade 
que teria se tornado matriz e centro de uma inteira Ordem monástica.
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rEMiNiSCENCES HAGiOGrAPHiQuES
dANS lES ViES dE SAiNT BErNArd TOlOMEi

les deux oeuvres qui retracent l’histoire du fondateur de Mont-
Olivet, la Chronique d’Antoine de Barga et celle de la Chancelle-
rie1, contiennent l’une et l’autre des emprunts littéraires à des Vies 
de saints antérieures. Ces réminiscences n’ont pas toujours été 
relevées par les éditeurs de chaque texte. Aussi n’est-il pas inutile 
de les signaler au lecteur, non pour discréditer les documents qui 
nous font connaître Bernard, mais pour mieux situer ce saint dans 
la foule de ceux qui ont marché vers Dieu avant lui, comme lui. 

1. La Chronique d ’Antoine de Barga

Quand ce premier chroniqueur, mort en 1452, met dans la bou-
che de son héros un éloge de la Règle des moines de saint Benoît, 
qu’il qualifie d’« extraordinaire par sa discrétion et claire par son 
langage »2, ces mots font allusion à la présentation initiale de la 
Règle bénédictine par le pape Grégoire le Grand. Celui-ci, à la 
fin du Deuxième livre de ses Dialogues, qui est entièrement con-
sacré à Benoît, présente déjà la Règle du saint dans ces termes3. 

1 Regardez le rocher d ’où l’on vous a taillés, Maylis, 1996, p. 236-299 : Chronique 
d ’Antoine de Barga (sigle : ChBa) et 328-425 : Chronique de la Chancellerie (sigle : 
ChCa). Cet excellent ouvrage ne relève pas les réminiscences littéraires que 
nous signalons.

2 ChBa 5 (ligne 4) : « regula Benedicti discretione praecipua ac sermone luculenta ».
3 GRegoiRe, Dial. II, 36 : « scripsit monachorum regulam discretione praecipu-

am, sermone luculentam ».
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Voilà donc, quelque sept siècles avant notre chronique olivétai-
ne (Grégoire écrit ses Dialogues en 593), une appréciation du code 
bénédictin qu’a sans doute connue et partagée Bernard Toloméi, 
et qui est en tout cas présente à l’esprit de son biographe.

Un peu plus loin, ce n’est plus de l’historien de Benoît mais de 
Benoît lui-même que notre chroniqueur olivétain reproduit la 
pensée et le langage. Selon Antoine de Barga, dit-il en effet, Ber-
nard a reçu, en priant, la vision d’une « échelle d’argent dressée 
vers l’Orient et touchant le ciel », avec « une multitude de frères 
qui y montait et des anges qui en descendaient »4. Ces mots font 
écho à ce que dit saint Benoît dans le grand chapitre de sa Règle 
sur l’humilité. Vertu capitale du moine, l’humilité est représentée 
par le saint législateur comme une échelle dressée vers le ciel et 
dont les douze degrés doivent être gravis un à un par chacun des 
frères, pour atteindre, au sommet, la divine charité5.

2. La Chronique de la Chancellerie

l’autre document majeur concernant Bernard Toloméi, la Chro-
nique dite « de la Chancellerie », trace une image de ce saint qui 
reproduit largement celle d’un texte antérieur : la Vie de saint Ho-
norat, fondateur du monastère de lérins et évêque d’Arles, par 
son parent et disciple Hilaire, lui-même ancien moine de lérins 
et successeur d’Honorat dans l’épiscopat6. l’écart chronologi-
que entre les deux textes est énorme : plus d’un millénaire, car 
le panégyrique de saint Honorat fut prononcé par Hilaire en 430 

4 ChBa 6, lignes 3 et 6 : « scalam argenteam [...] tangentemque caelum [...] 
multitudo autem fratrum erant ascendentes et angeli descendentes ».

5 RB 7, 5-9. Benoît ne dit pas que l’échelle est « d’argent », mais il la fait 
aboutir, lui aussi, à la charité (RB 7, 67-70).

6 HilaiRe, Vie de Saint Honorat, éd. M.D. Valentin, Paris 1977 (SC 235).
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ou 431, tandis que le portrait de saint Bernanrd Toloméi, mort en 
1348, n’a été tracé par son hagiographe anonyme que vers la fin du 
XVe siècle7.

Déjà, quand la Chronique montre Bernard adonné sans cesse 
« aux jeûnes et aux veilles », elle fait penser à une phrase concer-
nant Honorat8, mais cette rencontre peut sembler banale et fortu-
ite. Aussitôt après, cependant, il devient clair que le Chroniqueur 
olivétain se souvient de son prédécesseur lérinien. D’abord réduits 
à trois mots9, puis à une douzaine10, les emprunts deviennent en-
suite massifs et suivis, si bien que le portrait de Bernard ne présen-
te presque rien d’original11. Un de ces rares traits nouveaux de Ber-
nard est que, non content de persévérer lui-même dans la ferveur 
comme au premier jour, « il ne cessait, par la parole et l’exemple, 
d’allumer chez les autres la flamme de ces désirs »12.

Quand il a fini de remployer ainsi l’éloge d’Honorat, notre chro-
niqueur revient en arrière et prend à ce même texte ce qu’Hilai-
re d’Arles disait de la grande popularité dont jouissait Honorat13. 

7 Voir notre article « emprunts à la Vie de saint Honorat dans une chroni-
que olivétaine du XVe siècle », dans Studia Monastica 38 (1996), p. 257-261.

8 Comparer ChCa 33, lignes 10-12 : « corpus suum [...] ieiuniis et uigiliis 
sine intermissione atterendo », et V. Hon. 18, 3 : « fortissimos quosque [...] in 
ieiuniis uigiliisque impar uiribus pari lege comitatus est ».

9 ChCa 33, ligne 15 : quanta illi cura; V. Hon. 18, 1.
10 ChCa 33, lignes 17-18 : « refrigeria animarum simul prouidebat et corpo-

rum impensum et, ne cui [...] minus [...] fuisset impensum [...]  »; V. Hon. 18, 
3 : « refrigeria animarum simul prouidit et corporum; et ne quid cuique minus 
fuisset impensum, animo semper recurrebat ».

11 ChCa 33, lignes 19-23 : « Haec illi iugis opera iugis intentio erat leuigare 
omnibus iugum Christi, quidquid diabolus iniecisset espellere [...] innouare 
gaudia et ad Christi desiderium semper tanquam primo conuersionis die inar-
descere »; V. Hon. 18, 5 (presque identique).

12 ChCa 33, lignes 23-24 : « aliosque uerbo suo et exemplo in huiusmodi 
desideriis flamma iugiter accendere ».

13 ChCa 33, lignes 26-27 : « Interea amor in illum omnium etiam saecula-
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Puis il passe à une partie ultérieure et fort éloignée de la Vita Ho-
norati, où Hilaire célébrait sur le mode lyrique l’attrait surnaturel 
de son héros14. 

Mais c’est surtout vers la fin de son éloge du saint que la Chroni-
que remploie le langage d’Hilaire d’Arles. Quand elle dit de Bernard 
que « son mérite ne manqua pas d’être démontré par des signes », 
elle répète une phrase de l’éloge d’Honorat15. les lignes suivantes 
sont également calquées sur le modèle arlésien16, auquel l’hagiogra-
phe olivétain ajoute seulement une référence scripturaire17. 

Arrivés là, il nous faut corriger la traduction récente de la Chro-
nique olivétaine : les mots « Habet enim et pax martyres suos »18 ne 
signifient pas « la paix habite les martyrs du Christ »19, mais « la 
paix aussi a ses martyrs », à savoir les ascètes qui s’infligent des 
tourments pour l’amour du Christ. Ce « martyre de la paix », notre 
chroniqueur l’a trouvé mentionné dans la Vie d’Honorat et l’a ap-
pliqué à Bernard Toloméi, véritable « témoin du Christ » lui aussi.

les lignes suivantes de l’éloge de Bernard sont également em-
pruntées, en substance, à celui d’Honorat : abstinence rigoureuse 
et exempte de toute vanité, langage empreint de paix et de bon-
té, coeur habité par le Christ, qui y répand d’abondants fruits de 
vertus : tout cela se lisait déjà, à peu de chose près, dans la Vita 
Honorati20.

rium crescebat, multiplicabatur, disseminabatur, et fama in ulteriora quaeque 
ferebatur »; V. Hon. 18, 1 (« pluriel illos; manque etiam sacularium »).

14 ChCa 33, lignes 28 (« Hunc expetebat quisquis Christum desiderabat ») 
à 42 (« stupenda et admirabilis mutatio »), reproduisant V. Hon. 17, 2-6.

15 ChCa 43, lignes 35-36 : « Nec indiguit meritum illis signis et miraculis 
probari; cf. V. Hon. 37, 1 : Nec indiguit meritum tuum signis probari ».

16 Comparer ChCa 43, lignes 37-40, et V. Hon. 37, 2.
17 ChCa 43, lignes 40-41, citant lc 10, 20.
18 ChCa 43, lignes 41-42.
19 Regardez le rocher, p. 401.
20 Comparer ChCa 43, lignes 46-49 et V. Hon. 37, 4.
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Quand, pour finir, le chroniqueur interpelle l’« ami de Dieu » 
que fut Bernard, en lui demandant de « se souvenir » de ses fils et 
de leur « obtenir » de continuer « tous ensemble » à suivre ses « or-
dres » et ses « enseignements », tous ces mots, qui sont presque les 
derniers, font encore écho à la Vie d ’Honorat21. 

Pour finir, nous voulons mettre en garde le lecteur contre un 
certain scepticisme, qui résulte facilement des observations qu’on 
vient de lire : si le portrait de Bernard Toloméi tracé dans la Chro-
nique de la Chancellerie ressemble tellement à celui d’Honorat 
dépeint dans la Vie de celui-ci, peut-on se fier à cette image pour 
vénérer Bernard comme un saint ? 

Un pareil scepticisme est contrebalancé par le fait capital que 
l’un et l’autre de ces grands moines, ainsi que le biographe de cha-
cun d’eux, s’est évidement inspiré du même modèle sacré : l’evan-
gile, avec tout ce qui entoure celui-ci dans l’ecriture Sainte. les 
échos de cette dernière dans les deux Vies expliquent, pour l’es-
sentiel, les rencontres des deux images littéraires, de même que 
la culture et l’imprégnation bibliques communes aux deux saints 
avaient sans doute engendré la ressemblance de leurs comporte-
ments. Ils avaient l’un et l’autre les mêmes modèles sacrés devant 
les yeux. en chacun d’eux respirait le même esprit du Christ.

Adalbert de Vogüé
Abbaye de la-Pierre-qui-Vire

F - 89830
Saint-léger-Vauban

France

21 Comparer ChCa 43, lignes 60-55 et V. Hon. 39, 1-2. Suit un écho de 1 Th 
4, 1, précédant les derniers mots (ChCA 43, lignes 59-61).
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Il contributo approfondisce la dipendenza letteraria che le due opere che 
narrano la storia di Bernardo Tolomei hanno nei confronti di opere agiogra-
fiche scritte antecedentemente. la cronaca di Antonio da Barga attinge a s. 
Benedetto ed a s. Gregorio Magno, mentre la cronaca della Cancelleria può 
essere letta, in molti punti, in parallelo con la Vita di s. Onorato. Senza arriva-
re ad atteggiamenti scettici nei confronti dei biografi di s. Bernardo il fatto di 
attingere a modelli pre-esistenti si giustifica con la fedeltà di tutti questi santi 
alla proposta di vita radicata nel Vangelo e da essi concretamente vissuta.

*  *  *
la présente étude approfondit la dépendance littéraire des deux documents 
qui racontent l’histoire de Bernardo Tolomei par rapport à des œuvres ha-
giographiques antérieures. la chronique d’Antonio de Barga s’inspire de St 
Benoît et de St Grégoire le Grand, cependant que la Chronique de la Chan-
cellerie peut être lue, en bien des passages, en parallèle avec la Vie de St Ho-
norat. Sans aller jusqu’à tomber dans le scepticisme vis-à-vis des biographes 
de St Bernard, le fait de puiser dans des modèles préexistants se justifie par la 
fidélité de tous ces saints à la proposition de vie fondée sur l’evangile et vécue 
concrètement par eux.

*  *  *
The article goes into the literary dependence that the two works which nar-
rate the history of Bernard Tolomei have in comparison with the hagiogra-
phical works written previously. The chronicle of Antonio da Barga draws 
from St. Benedict and St. Gregory the Great, while the Chronicle of the 
Chancery may be read, on many points, in parallel with the life of St. Hono-
ratus. Without arriving at skeptical attitudes in the comparisons of the bio-
graphies of St. Bernard, the fact of drawing on pre-existent models is justified 
with the fidelity of all these saints to the plan of life rooted in the Gospel and 
concretely lived by them.
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*  *  *
A contribuição aprofunda a dependência literária que as duas obras que nar-
ram a história de Bernardo Tolomei têm nos confrontos com obras hagio-
gráficas escritas anteriormente. A crônica de Antonio da Barga bebem na 
são Bento e na de são Gregório Magno, enquanto a crônica da Chancelaria 
pode ser lida, em muitos pontos, em paralelo com a Vida de Santo Honorato. 
Sem chegar a posicionamentos céticos nos confrontos dos biógrafos de são 
Bernardo o fato de sorverem de modelos preexistentes se justifica com a fi-
delidade de todos estes santos à proposta de vida radicada no evangelho, por 
eles concretamente vivida. 
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SiENA NEi PriMi dECENNi dEl TrECENTO
E SAN BErNArdO TOlOMEi

A Siena proprio nei primi decenni del Trecento, data la prospe-
rità della città e il suo notevole incremento demografico, si dette 
l’avvio ad un progetto grandioso, il maggiore in estensione di tutta 
la storia senese, che oltre a borghi nuovi, incluse anche estesi spazi 
verdi che potevano consentire una maggior autonomia in caso di 
assedio e soprattutto offrissero zone vergini allo sviluppo edilizio.

le ragioni della costante espansione della città in atto agli inizi 
del Trecento sono da ricercarsi quindi negli effetti dell’immigra-
zione, alla quale probabilmente dettero non piccolo contributo gli 
operai incaricati di nuovi importanti lavori: la fabbrica del Duomo, 
la sistemazione stradale, la manutenzione delle fonti, la costruzio-
ne del palazzo Comunale e tutti quei lavori di pubblica utilità che 
caratterizzarono il governo dei Nove.

l’incremento demografico e l’espandersi dell’area urbana acqui-
stano un particolare interesse inquadrati nella totalità della vita 
economica senese dei primi decenni del Trecento.

l’aumento della popolazione documentata per i primi decenni 
del secolo, coincise infatti a Siena con un incremento della pro-
duzione industriale, soprattutto nella produzione e lavorazione 
laniera, con la possibilità di invenire numerosa la mano d’opera e 
quindi a prezzi più bassi e con un notevole sviluppo della domanda 
interna.

Proprio in quegli anni 1322 fu accettato da Fra Bernardo Tolo-
mei quanto Bonaventura di Gualcherino, terziario francescano e 
cognato di Patrizio Patrizi offrì ai monaci di Monte Oliveto. era 
un fabbricato appena iniziato fuori porta Tufi, che fu dedicato a 
San Benedetto.
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I monaci di S. Benedetto godettero ben presto di tanta stima, 
che fin dai primi tempi della loro presenza a Siena fu introdotto 
presso il Comune l’uso d’invitarne due per assistere alle periodiche 
elezioni dei magistrati della Repubblica, come dice il lancellotti.

Appena giunti a Siena i monaci nel 1323 assistettero alla costruzio-
ne delle mura nel tratto di Val di Montone, con la sistemazione della 
porta nel 1326, anno in cui avvenne anche la progettazione generale 
di tutto il nuovo tracciato di mura, dalla porta di Ovile a quella di 
San Marco, quindi da Follonica fino a sant’Agostino, porta Tufi. 

era un progetto di largo respiro che veniva ad ampliare la città 
e ad offrire nuovi spazi urbani verso sud, sud-ovest. Non era solo 
il Comune che programmava questo tipo di espansione, ma era la 
popolazione stessa a non sentirsi sufficientemente sicura dal lato 
di Camollia che non era protetta da solide mura, mentre se pur 
all’esterno alle mura, si formavano insediamenti proprio a sud, con 
un senso di tranquillità e prosperità là dove la città si apriva verso 
la soggetta Grosseto e verso la Maremma, dalla quale si incorag-
giava addirittura l’immigrazione.

la testimonianza diretta di frequenti richieste di cittadinanza 
presentate da abitanti del contado al Consiglio della Campana, 
come pure, le registrazioni di nuove case nella Tavola, trovano ri-
sposta nel 1329 con la facilitazione offerta dal Comune, relativa-
mente verso i meno abbienti, con la modifica del sistema di tassa-
zione dei nuovi cittadini. 

Infatti per statuto ogni nuovo cittadino, all’atto della presen-
tazione della richiesta di cittadinanza, doveva impegnarsi alla co-
struzione di una abitazione propria del valore di almeno 100 lire 
nella città o nei suoi borghi, e questo provvedimento certamente 
riusciva ad evitare la lievitazione degli affitti che sarebbe seguita 
alla maggiore richiesta di alloggi ed allo stesso tempo si operava 
così una sorta di selezione dei nuovi cittadini.

ecco poi l’espansione anche nel borgo di San Maurizio, il borgo 
di Abbadia Nuova, e in questo senso la costruzione di questa cinta 
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trecentesca sembra voler almeno in parte precedere lo sviluppo 
anche urbanistico di questo territorio, quasi a ventaglio lungo la 
direttrice esterna di ciascuna delle porte.

Proseguendo i lavori si arrivò alla realizzazione delle mura fino 
a Porta Tufi-Porta San Marco.

Queste mura furono terminate nel 1415.
I frati di San Simone avevano costruito nel 1378 l’arco sulla 

strada per sorreggere la propria chiesa, e così funzionava come 
antiporto della città, e con il completamento di questo tratto di 
mura si raggiunse finalmente quella grossa meta di chiudere il se-
micerchio dalla chiesa di Santo Spirito fino alla porta laterina e 
all’aggancio con le mura di Fontebranda.

Nel 1416 iniziarono i lavori per il completamento dell’ultimo 
tratto delle mura senesi, quello appunto che avrebbe racchiuso la 
zona di Follonica e la chiesa di san Francesco.

Se la zona di Follonica non ha mai subito un processo di ur-
banizzazione, si ha però notizia che nel 1322 certe persone «[...] 
hedificarunt extra portam Saancti Johannis Battiste», nel 1347 vi 
vennero trasferiti certi laboratori dell’arte dei pizzicagnoli pro-
prio perché «extra portam Provenzanam usque planum Follonice 
ex utraque parte vie ubi sunt cantine […] sit locus solitarius ab 
abitationibus»1.

Il 9 marzo del 1383 si ribadì l’inesistenza di mura nel terzo di 
San Martino, dalla chiesa di santo Spirito a porta Busseto. Nel 
1408 finalmente «È sanesi ferono murare le mura drento a Santo 
Spirito, cioè drento a santo Giovanni» operando cioè il comple-
tamento di questo tratto fino a congiungerlo con le mura interne 
di Follonica, utilizzando tra l’altro, secondo una pratica piuttosto 
diffusa nell’epoca, i materiali di recupero di certe case distrutte 
dei Malavolti2.

1 Consiglio Generale 97, c.84v., 1322 agosto 19; 140, c. 10 v., 1347 gennaio 26.
2 Cf. Paolo di Tommaso Montauri, Cronaca senese, p. 764.
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l’ubicazione per fissare la lira non sempre corrispondeva con 
l’ubicazione del luogo del popolo parrocchiale. 

le mura iniziate con un progetto di grandissimo respiro nel 
1326 furono inizialmente importanti per il controllo delle merci 
in transito, e quindi per una ragione di tassazione o gabella, e nel-
lo stesso tempo diventavano il simbolo della dignità della città e 
l’espressione del suo volontario isolamento dal mondo circostante 
e in seguito risultarono opere veramente necessarie per la difesa 
da bande mercenarie.

Come ammiriamo dall’immagine del Buongoverno del loren-
zetti l’alta cinta di mura divide nettamente in due la città dall’alto 
verso il basso, e oltre le mura c’è la campagna ben distinta dal-
la città, ma comunicante con essa attraverso la porta dalla quale 
transitano muli carichi di merci.

la storia della prima presenza dei discepoli di Bernardo Tolomei 
nella sua Siena a Porta Tufi merita una più precisa ricostruzione.

È per merito di Bonaventura di Gualcherino, già iscritto e se-
gnalato tra i confratelli della Compagnia di Gesù Crocifisso nel 
12953 che, da gentiluomo terziario francescano divenne nel 1332 
Rettore dello Spedale della casa della Misericordia; già prima di 
essere nominato Rettore della Misericordia aveva lui stesso ini-
ziato a fabbricare in Siena, fuori di porta Tufi, un complesso che 
fu donato nel 1322 a Bernardo Tolomei, appena divenuto abate e il 
luogo fu intitolato a S. Benedetto a porta Tufi. l’offerta di questo 
complesso da parte di Bonaventura di Gualcherino ai monaci di 
Monte Oliveto certamente non fu attuata con immediato atto no-
tarile per il passaggio di proprietà, dal momento che alla morte di 
Bonaventura di Gualcherino un altro Bonaventura d’Ugolino che 
gli successe come Rettore, volle vederci chiaro se la donazione fat-
ta, fosse stata fatta in quanto Rettore della Misericordia o meno, e 

3 Cf. BCS 22 V al f. 13v.
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volle così sistemare la situazione in modo ufficiale.
Già il 18 febbraio 13404 il fratello di Patrizio Patrizi «Nicola del 

q. Francesco Patrizi aveva donato a Fra Bartolomeo del q. Mastro 
Mino Procuratore di Monte Oliveto e di Fra Bernardo abate certe 
cose, una Oliviera ed un pezzo di terra descritte nel testamento 
di Ser Bonaventura disteso da Francesco del q. Cola. Rogato da 
Francesco di Ser Guidone».

Successivamente in un atto notarile del 16 novembre 13405 
«Domenico di Bonaventura d’Ugolino Rettore della Casa di S. 
Maria della Misericordia di Siena, Fra Patrizio dell’Ordine di 
Monte Oliveto e Vanna del q. Francesco vedova di Bonaventura 
di Gualcherino fidecommissari dello stesso Bonaventura eleg-
gono Ser Manno di Tinello, Ser Andrea di Bindo, Ser Guido di 
Fazio, Ser Pino di Benencasa e Fr. Bartolomeo di Monte Oliveto 
per procuratori in solidum sopra ogni lite che possa insorgere a 
causa dell’eredità del suddetto Bonaventura. Atto rogato da Bar-
tolomeo del q. lapo da Siena».

la delega delle diverse persone per assistere alla causa dell’ere-
dità di Bonaventura, compreso Fra Bartolomeo di mastro Mino 
presente come procuratore di Monte Oliveto, fa pensare che la 
presenza di Fra Patrizio Patrizi e della sorella Vanna appunto figlia 
del q. Francesco e ormai vedova di Bonaventura avesse per oggetto 
la sistemazione della proprietà che Bonaventura di Gualcherino 
stesso aveva dato ai monaci di Monte Oliveto a San Benedetto 
a Porta Tufi fin dal lontano 1322 ma ancora forse non totalmente 
definita e intestata come proprietà ai Monaci di Monte Oliveto. 

Dai documenti notarili del monastero di San Benedetto a Porta 
Tufi conservati in transunto nel volume manoscritto da Don Ip-
polito Piccolomini nel 1774, veniamo a conoscere le donazioni e 

4 Come in ASS. Conventi 186 H 297 c. 4.
5 ASS. Conventi 186 H 297 c. 41.
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offerte fatte al monastero dal 1338 al 1456, in una serie documenta-
ta da decine di atti notarili (da B5 a B37 conservati in A.M.O.M.). 
Molto importante fu l’eredità che già nel 1338 fece Ser Sozzo, pa-
dre di Girolamo, che fattosi monaco, nel 1347 e nell’estate del 1348 
era priore a San Benedetto durante la tremenda peste, quando 
morì anche fra Bernardo Tolomei e il 12 e 13 ottobre del 1348 era 
presente a Padova per l’accettazione della donazione del nuovo e 
primo monastero dopo la peste.

la preziosa documentazione di ben 32 atti notarili con il nome 
dei rispettivi notai che hanno rogato gli atti dal 1338 al 1688 ci fa 
conoscere la stima e la laboriosità dei monaci olivetani a San Bene-
detto a Porta Tufi e ci permettono di ripercorrere la storia illustre 
di quel monastero.

Celso Bidin
abbazia@monteolivetomaggiore.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Nell’articolo si descrive la vivace realtà socio-politica della Siena del Trecen-
to, nel momento in cui aveva inizio l’esperienza monastica degli Olivetani. Il 
radicamento locale dei monaci di Monte Oliveto spiega la costruzione e la 
costituzione del complesso intitolato a S. Benedetto a porta Tufi.

*  *  *
Dans cet article est décrite la réalité socio-politique vivace de la Sienne du 
quatorzième siècle, au moment où commençait l’expérience monastique des 
Olivétains. l’enracinement local des moines de Mont Olivet explique la con-
struction et la constitution du complexe dédié à St Benoît à la porte Tufi.

*  *  *
The lively socio-political reality of fourteenth century Siena is described in 
the article, at the moment in which the monastic experience of the Olivetans 
had its beginnings. The local rooting of the monks of Monte Oliveto explains 
the construction and the constitution of the complex dedicated to St. Bene-
dict at Porta Tufi.

*  *  *
Neste artigo se descreve a vivaz realidade sócio-política da Siena do Trezen-
tos, no momento em que tinha início a experiência monástica dos Olivetanos. 
O enraizamento local dos monges de Monte Oliveto explica a construção e a 
constituição do complexo intitulado a São Bento a porta Tufi.
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uNA iNEdiTA CANzONCiNA dEl SETTECENTO
A SAN BErNArdO TOlOMEi

Tra i pochi libri antichi conservati nella biblioteca del mona-
stero delle benedettine olivetane di Palo del Colle (Bari), che le 
monache sono riuscite a portare con sé, quando il 7 maggio 1919, 
a seguito delle leggi di soppressione degli istituti religiosi, furo-
no costrette ad abbandonare il loro antico monastero di San Gia-
como, vicino alla cattedrale di Bari,1 desta qualche curiosità un 
volume rilegato in pergamena, interamente manoscritto in versi, 
diviso in due libri con doppio frontespizio e completo degli indi-
ci2. l’anonima autrice, una monaca olivetana pugliese, che nel so-
netto introduttivo dedica “il verseggiar confuso e disadorno” alla 
Vergine Maria, con la data del 24 aprile 1768, festa del Patrocinio 

1 Cenni storici in e. MaRiani, Un testo costituzionale per il monastero delle 
benedettine olivetane di S. Giacomo di Bari nell’Archivio di Monte Oliveto Maggiore, 
“Benedictina”, 51 (2004), pp. 111 – 149.

2 Cart., sec. XVIII (a. 1768), mm 220 x 160, pp. [3] 363 [6], scrittura di una 
sola mano sue due colonne per pagina. Antiporta con disegno a china. Ultime 
cc. con indici, più tre canzoncine.

VITA DI MARIA CON / QVellA DI GeSV’ / Compendiata in Canzoncine, I. 
coll’aggiunta / di altre Canzoncine per le di loro Festività / OPeReTTA D’VNA 
RelIGIOSA OlIVeTANA / Per utile divertimento delle Religiose del suo Mona-
stero / DeDICATA DAllA MeDeSIMA RelIGIOSA / All’ISTeSSA GRAN 
MADRe DI DIO/ MARIA SANTISSIMA / Nel MDCClXVIII. / libro Primo 
diviso in quattro parti. / [Stemma olivetano].
CANzONCINe De’ SANTI / CON AlTRe CANzONCINe RelIGIOSe / e II. 
DellI QVATTRO NOVISSIMI / VARJ SONeTTI SPIRITUAlI e GIACO-
lATORIe: / OPeReTTA / Dell’ISTeSSA RelIGIOSA OlIVeTANA / Per 
utile, e divertimento delle medesime sue Sorelle Religiose / DeDICATA AllA 
GRAN ReINA De’ CIelI / MARIA SANTISSIMA / libro Secondo / [Stemma 
olivetano] / Nel MDCClXVIII. (p. 212).
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di San Giuseppe, sottoscrivendosi come “l’inutil Donna che vive a 
tutti ignota. / l’indegna figlia tua che ti è nota”, ripercorre nel pri-
mo libro dell’opera, diviso in quattro parti, la “Vita di Maria unita 
a quella di Gesù”, come annunciato nel titolo, in 112 canzoncine 
di diversa lunghezza, dalla “Concezione di Maria” alla “entrata di 
Maria in cielo e sua coronazione”, passando in rassegna tutti i mi-
steri della vita di Cristo, dall’infanzia all’ascensione al cielo, fino 
alla discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, aggiungendo nella 
quarta parte, come in appendice, alcune canzoncine per le feste 
proprie in onore di Maria, come la Madonna di Costantinopoli o 
Odigitria, venerata nella cattedrale di Bari, la Madonna del Pozzo 
di Capurso, la Madonna della Vita, la Madonna del lume, ecc. Nel 
secondo libro invece sono raccolte 54 canzoncine e 12 sonetti per 
le feste dei santi particolarmente venerati dalle monache, come i 
santi angeli, san Giuseppe, gli apostoli, i santi dell’ordine monasti-
co: Benedetto, Bernardo Tolomei, Scolastica, Gertrude, Francesca 
Romana, ma anche, per influsso dei confessori e direttori spiritua-
li delle monache, santi gesuiti, quali Ignazio, Francesco Saverio, 
Francesco Borgia, luigi Gonzaga, Stanislao Kostka, senza dimen-
ticare i santi patroni della Chiesa locale, Sabino e Nicola e le sante 
Teresa d’Avila, Maria Maddalena de’ Pazzi, Chiara d’Assisi, Chiara 
di Montefalco, Caterina da Siena, Rosa da lima, Margherita da 
Cortona, Rosalia e tutte le sante martirizzate. Alle canzoncine in 
onore dei santi seguono quelle per alcune ricorrenze proprie di 
una comunità monastica femminile, come per l’ingresso di una 
educanda in monastero, per la vestizione dell’abito monastico, per 
la professione e la morte di una monaca, ma non manca una can-
zoncina sulla “vita felice della vera religiosa” o quella scritta “per 
compiacere le sorelle care che i loro bachi stanno ad allevare”, fa-
cendoci così conoscere una delle attività delle monache olivetane 
baresi: l’allevamento dei bachi da seta.

Tra le canzoncine dei santi pubblichiamo la XVI, che l’anomi-
ma autrice ha dedicato “Al nostro Beato Padre Bernardo Tolomei” 
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(pp. 244 – 246), ripercorrendo, in 19 strofe di coppie simmetriche 
di quartine, gli episodi salienti della vita del Fondatore della Con-
gregazione benedettina di S. Maria di Monte Oliveto, secondo uno 
schema ormai consolidato, tramandato dalle biografie del Tolomei 
pubblicate a partire dal sec. XVII3. Un’ulteriore e inedita testimo-
nianza di venerazione e di amore al santo abate senese, originale 
nella sua forma poetica, in un monastero olivetano femminile del 
Settecento.

Al nostro Beato Padre Bernardo Tolomei
Canzoncina XVI

i.
Nell’Oliveto d’Accona,
Innalza i suoi trofei
Bernardo Tolomei
Contro le vanità.
Da quel grand’Uomo ch’era
S’intana nelle selve,
In compagnia di belve
Vivendo in povertà.

3 Nella biblioteca delle monache olivetane di Palo del Colle si consevano 
due antiche biografie di san Bernardo Tolomei, provenienti dal monastero di 
San Giacomo di Bari: PietRo MaRcellino ORaFFi, Vita del B. Bernardo Tolo-
mei Fondator dell’Ordine di Monte Oliveto sotto la Regola di San Benedetto, Venezia 
1650, rilegata in velluto rosso con fermagli in argento, e AlessandRo Bossi, 
Della vita del Beato Bernardo Tolomei Fondatore della Congregazione di Monte Uli-
veto dell’Ordine di S. Benedetto, Bologna 1746.
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ii.
Coll’aspre discipline,
ed altre penitenze,
Vigilie ed astinenze
Si tratta con rigor.
Con altri suoi seguaci
Vive d’Annacoreta.
In pace santa e lieta
Servendo il suo Signor.

iii.
Vede da terra al cielo
Innargentata scala;
Persone in bianca gala
Per quella al ciel salir.
In questa viene espresso
l’Ordine Olivetano
Ch’egli da capitano
Dovea istituir.

iV.
Dalla Gran Madre Vergine
A lui si vien predetto
Che figli a Benedetto
Ne voglian diventar.
Di bianca, e pura lana
l’abito vuol che sia
e figli di Maria
Si possano chiamar.

V.
Dall’alto ciel calando
Di bianco pur vestita,
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Un abito che addita
Nelle sue man portò.
 Dal vescovo d’Arezzo
 ella si fa vedere,
 e questo suo volere
 A lui lo palesò.

Vi.
la Croce rosseggiante
Sopra di tre montetti
In mezzo a due rametti
l’impresa pur le dà.
Si forma l’Assemblea
Di puri e bianchi gigli,
Tutti a Maria son figli
Madre di purità.

Vii.
Della sua Genitrice
Il sogno è già svelato
Se un bianco cigno alato
Vedea dal sen spiccar.
Unito ad altri cigni
Col ramo dell’olivo
Festante e pur giulivo
Il vidde al ciel volar.

Viii.
Nel solitario bosco
Si forma il monastero
Che sembra daddavero
Giardin di santità.
 Sotto la fida scorta
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Del lor campion e duce
Si sparge la gran luce
Della di lor bontà.

iX.
Il cuore di Bernardo
Si accende nell’amore,
Il volto di splendore
Si vede scintillar.
In alto sollevato
Vi resta assorbito,
Nel pelago infinito
Si viene ad attuffar.

X.
Del Crocefisso amore
Piange l’amare pene
la croce del suo bene
la bacia e stringe al sen.
Per quanto gli è permesso
Non lascia d’imitare
Il santo esemplare
Morto per nostro ben.

Xi.
Un mar sempre tranquillo
Sembra il suo bell’intento
Il mondo coll’inferno
Nol sanno intorbidar.
la Gran Madre Maria,
Col principe Michele,
Sotto le lor tutele
Il fanno trionfar.
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Xii.
l’amabile Regina
Da lui si fa vedere,
Come nel suo godere
ella nel ciel entrò.
l’accerta che sta scritto
Nel libro della vita 
e di gioia infinita
Bernardo ricolmò.

Xiii.
Il male contaggioso
Infetta quel contorno,
Il cuor di zel’adorno
S’adopra con pietà.
Unito co’ suoi figli
Ne scorre da per tutto,
Né sono senza frutto
l’opre di carità.

XiV.
Dopo si belle imprese,
e sante azioni,
Iddio co’ guiderdoni
Il vuol rimeritar.
eccolo già disteso
Nel proprio letticciuolo,
la morte per consuolo
Ne sta ad aspettar.

XV.
Cala Gesù dal cielo
Colla sua Madre accanto,
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Di bianco e puro manto
lo vuole ricuoprir.
Bernardo Chiaravalle,
Michele e Benedetto
Stanno intorno al letto
Per farlo più gioir.

XVi.
Spira quell’alma pura
Nel sen della Gran Madre,
Dalle celesti squadre
Si porta a trionfar.
Per una eccelsa strada
Festiva e luminosa,
Si vede gloriosa
Quell’alma già bear.

XVii.
Amante nostro Padre
eccoci ai piedi vostri:
Fate che in questi chiostri
Trionfi la pietà.
Il limpido candore
Di queste sacre lane,
Sotto le spoglie umane
C’infonda purità.

XViii.
l’amor che voi serbaste
Acceso per Maria
A noi sia scorta e via
Pel santo e puro amor.
Per lei ebber la luce
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le cieche tue pupille
le belle sue scintille
Dian lume al nostro cuor.

XiX.
le vostre sante leggi
Del Monte d’Oliveto,
Con cuor divoto e lieto
Possiam sempre osservar.
Fissate in noi li sguardi
Amabili e benigni,
Acciò da bianchi cigni
Possiam al ciel volar.

Roberto Donghi
noviziato@monteolivetomaggiore.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Si riporta una composizione in versi sulla vita di s. Bernardo Tolomei scritta 
nel Settecento da un’anonima monaca benedettina olivetana dell’antico mo-
nastero di S. Giacomo in Bari.

*  *  *
est ici reproduite une composition en vers sur la vie de St Bernard Tolomei 
écrite au 18ème siècle par une moniale bénédictine olivétaine anonyme appar-
tenant à l’antique monastère de S. Giacomo de Bari.

*  *  *
This relates a composition in verse on the life of St. Bernard Tolomei written 
in the eighteenth century by an anonymous Olivetan Benedictine nun of the 
ancient monastery of San Giacomo in Bari.

*  *  *
Reporta-se a uma composição em versos sobre a vida de são Bernardo To-
lomei, escrita no Setecentos por uma monja beneditina olivetana do antigo 
mosteiro de S. Giacomo em Bari.
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duE “ViTE” iNEdiTE di SAN BErNArdO TOlOMEi 
NELL’ARCHIVIO DI MONTE OLIVETO MAGGIORE*

Nell’Archivio di Monte Oliveto Maggiore si conservano i mano-
scritti di due “Vite” inedite di San Bernardo Tolomei. la prima, da-
tata 1879, è opera del monaco luigi Baratelli. la seconda, risalente 
ai primi anni del Novecento, fu scritta da Don luigi Perego.

entrambe hanno al centro la fama di santità del Tolomei, ma 
affrontano il tema comune da due angolazioni differenti. Il testo 
del Baratelli si mantiene su di un piano più prettamente “agiografi-
co”, avendo come sue fonti le classiche “Vite” del Sei e Settecento, 
come il lancellotti e il Carpenterio (Carpentieri), espressamente 
citati1, e non rifuggendo da una forte accentuazione del meravi-
glioso e del miracoloso. Il Perego, invece, beneficia, per così dire, 
degli studi del grande Placido lugano, e segnatamente dello Spi-
cilegium Montolivetense, quindi è più attento al riscontro del dato 
storico, e riduce anche la componente miracolosa, limitandola a 
sobrie citazioni.

Anche le finalità sono differenti. Il Baratelli scrive nel periodo 
degli inizi della “rinascita” olivetana a Settignano, e quindi inse-
risce degli excursus sulle soppressioni, ma anche sulle figure cen-
trali della storia olivetana, in modo da testimoniare la continuità 
nella tradizione dei figli spirituali di Bernardo Tolomei. Invece 
il Perego, che compone la sua opera in epoca relativamente più 
“tranquilla”, semplifica le vicende delle soppressioni, ed omette 
quelle a lui contemporanee, per concentrarsi maggiormente sul 
contesto in cui visse il Tolomei (esaminato con l’acribia stori-
ca che i primi anni del Novecento consentivano), e soprattut-
to sul suo messaggio spirituale, in vista di una attualizzazione, 

1 Ristretto cronologico, q. 1, c. 1v.
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soprattutto nel settore dell’ascetica. Come “segno dei tempi”, 
non manca l’intento di “giustificare” l’intenso lavoro pastorale 
assunto dagli olivetani dopo le soppressioni, cercando di fondar-
lo su una profonda vita interiore, sull’esempio di San Bernardo 
Tolomei.

1. luigi Baratelli e il Ristretto cronologico della vita del Beato Bernardo 
Tolomei

Giuseppe Baratelli nacque a Piacenza il 28 dicembre 1854. en-
trato a Monte Oliveto, avendo come maestro don Camillo Seriolo, 
ricevette l’abito monastico il 2 giugno 1873, prendendo il nome di 
Don luigi Maria. Fece la professione semplice il 7 giugno 1874, 
quella solenne il 10 febbraio 1879 nel monastero dei Ss. Giuseppe 
e Benedetto di Settignano a Firenze. Fu ordinato sacerdote il 23 
marzo 1879 dall’abate vicario generale Placido Schiaffino, vescovo 
titolare di Nissa. Morì il 10 aprile 1891, come riporta il Necrologio: 
«Rev. P.D. Aloisius Baratelli presbyter in monasterio Septimnianensi in 
quo cellerarii munus obtinuit, lenta phtisi corruptus animam Deo reddidit 
annorum 33, die vero 10 aprilis 1891». 

Il suo lavoro si intitola Ristretto cronologico della vita del Beato 
Bernardo Tolomei Fondatore della Congregazione di S. Maria di Monte 
Oliveto dell’Ordine di S. Benedetto, compilato di nuovo, e dato alla luce in 
occasione del XIV centenario dal nascimento del Ss. Patriarca Benedetto.

Nel “frontespizio” manoscritto, non manca una citazione bi-
blica: «Quasi oliva gloria ejus» (Oseae 14). Poi si precisa: «Compilato 
da me D. Luigi Baratelli M.O. O.S.B. Riguardato ed in alcuni punti 
rifatto dal Reverendissimo P. Abbate D. Camillo Seriolo. 1879».

Molto correttamente, il Baratelli aggiunge: «Figlio rispettoso e sot-
tomesso alla santa Chiesa, dichiariamo di volere, relativamente a questa 
pubblicazione della Vita del nostro Beato Padre, sottometterci in tutto e 
per tutto alle prescrizioni di Papa Urbano VIII». Infine, dopo il titolo 
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compare la curiosa annotazione: «Non è stato stampato per mancanza 
di denaro».

Il testo si compone di cinque quinterni di fogli protocollo, con 
48 fogli scritti recto e verso su una colonna a sinistra. le colonne 
a destra portano aggiunte e correzioni. la scansione dell’opera è 
riportata nella Tavola delle materie.

I Capitoli sono i seguenti:

- Prefazione.
- I. Nascita del Beato, sua infanzia e suoi primi studi.
- II. Giovinezza del Beato, suoi talenti e sua gloria. Come dimenticò 
Dio, diventò cieco e si convertì. Il suo addio al mondo e suo ritiro 
nel deserto.
- III. la Valle d’Accona. Romitorio. Assalti del demonio. Visione 
celeste.
- IV. Viaggio del Beato ad Avignone ed approvazione dell’Ordine. 
Come la Ss. Vergine diè l’abito e la Regola.
 - V. Progressi dell’Ordine di Monte Oliveto e suoi primi Generali. 
Costruzione dell’Abazia. Nuovi assalti del demonio. Il Beato è eletto 
Generale.
- VI. Propagazione e nuove conferme dell’Ordine. I primi Monasteri 
Olivetani.
- VII. Genere di vita, austerità e virtù del Beato. Grazie che egli 
riceve. Miracoli.
- VIII. la peste in Toscana. Sacrifizio del Beato. Sua gloriosa morte 
e suo culto. Altri miracoli.
- IX. Il passato dell’Ordine di Monte Oliveto. Sua gloria. Suoi più 
grandi monasteri. Suoi Uomini illustri. Suoi Santi personaggi.
- X. l’Ordine di Monte Oliveto ai tempi nostri. Sommario della sua 
Regola.
- Orazione.
- Breve novena in onore del Beato Bernardo Tolomei.
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l’intento dell’opera è certamente di tipo edificante2. Tra gli 
obiettivi, come appare nell’ultimo Capitolo, vi è però anche quello 
di esortare i giovani ad entrare nella Congregazione. Per questo 
vi sono alcuni excursus sulla storia della famiglia olivetana, soprat-
tutto quelli relativi alle soppressioni e alla ripresa. Al termine, si 
trova anche un piccolo compendio con le caratteristiche essenziali 
della vita olivetana, in cui si cerca di mettere in luce soprattutto 
la “misura” e la moderazione dell’ascesi olivetana, adatta a tutti, 
senza eccessi, ma completa.

Si può considerare qualche significativo brano antologico, tratto 
dal Ristretto cronologico. Il Baratelli non rifugge dai topoi agiografici, 
scegliendo, di fatto, quelli più consoni all’epoca in cui scriveva. 
Ad esempio, parla di “teschi” e “ossa” nella grotta di Bernardo, 
che dovevano ricordare agli eremiti di Accona il memento mori3. 
O ancora, si pensi ai dettagli del “pestaggio” subito dal Tolomei 
ad opera del diavolo, del resto già presente nel capostipite delle 
“Vite”, ossia nel testo del lombardelli4.

Il Baratelli è poi attento a tutti i particolari che suffragano la 
fama di santità di Bernardo. Ad esempio, nel Capitolo VIII, molto 
commovente e suggestiva è la narrazione della morte del Santo:

Appena si sparse per la città l’infausta notizia della morte preziosis-
sima di Bernardo, che di tutta Siena udissi una sola voce «è morto il 
Santo», ed ogni ceto di persone nobili e plebei, giovani e vecchi, sani ed 
infermicci andavansi l’un l’altro replicando: «Andiamo a vedere il San-
to, andiamo a vedere il Beato». Piansero i fanciulli, i vecchi, le vedove, 
piansero i poveri d’ogni sorta.
Trasportato quindi il di lui venerando cadavere nella seguente mattina 

2 Ristretto cronologico, q. 1, c. 1v.
3 Ristretto cronologico, q. 3, cc. 4rv. 
4 Ristretto cronologico, q. 3, c. 5v. 
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del giorno 215 vestito dell’Abito monastico nella nostra6 chiesa di S. 
Benedetto7 per celebrargli le meste e pie cerimonie, angusta di troppo 
riuscì quella8 alla moltitudine dei concorrenti, tra quali non vi fu alcu-
no che senza lagrime ed interna vivissima commozione rimirar potesse 
quel venerando volto dalla morte renduto più bello. Persone di ogni 
qualità, di ogni stato e di ogni ceto si urtavano, e si premevano per avi-
dità di baciargli le mani e i piedi; chi faceva a gara per toccarne il sacro 
corpo con corone, medaglie, fazzoletti e perfino con gli anelli delle lor 
dita, che s’ingegnavano a stento di riporre nelle sue per conservare di 
poi tali oggetti come altrettante reliquie; chi finalmente più animoso 
si spinse a tagliare le di lui vestimenta, e perfino a svellergli i crini dal 
capo e dal mento. 
Terminate l’esequie, non senza grande stento fu dai monaci seppellito 
nella medesima Chiesa, dove rimase molto tempo e operò molti mira-
coli.
Quel pregio di santità onde fu riconosciuto e rispettato dagli uomini in 
terra nol perdé già Bernardo, anzi lo moltiplicò doppoiché fece passag-
gio agli eterni riposi. la sua felice morte nel bacio del Signore, e la serie 
de’ miracoli che appresso furono operati, divulgatisi per ogni dove9 fu-
rono di grande incitamento a’ popoli a professargli culto e venerazione 
come di Santo; il qual culto di mano in mano pel corso di cinque secoli e 
più s’andò propagando fino al dì d’oggi; essendo egli sempre ugualmen-
te, ovunque <sic> si ha di lui cognizione, stato riputato quel desso che 
da principio. Alla divozion de’ popoli verso il Beato vuolsi aggiugnere 
quel che ne sentirono in ogni tempo uomini gravissimi e per costumi e 
per dignità e per dottrina. Ventiquattro sono gli autori più celebri che 
di Bernardo hanno scritto, e tutti l’hanno concordemente chiamato ora 
col titolo di Beato, ora con quello di Santo.
Così i nostri antichi Annali di Mont’Oliveto, e segnalatamente in quel 
luogo dove si racconta il suo felice transito, l’appellano colla denomi-
nazione di Santo10. 

5 l’originale portava la data del 20, poi corretta in 21 dal Seriolo.
6 “nostra” è una aggiunta di Seriolo.
7 Anche “di S. Benedetto” è una precisazione di Seriolo.
8 Segue la parola “chiesa”, depennata da Seriolo.
9 Seriolo ha corretto con “dove” l’originale “parte”.
10 Ristretto cronologico, q. 4, cc. 3v-4v.
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Un altro punto importante che si trova nel testo del Baratel-
li è quello relativo alle soppressioni. Questo è comprensibile, dal 
momento che l’Autore fu proprio uno dei primi monaci della rina-
scita olivetana di Settignano. Accenti toccanti si hanno, in parti-
colare, nel lamento sulla condizione della Congregazione dopo le 
soppressioni, con una vera e propria elegia sulla sorte dell’Abbazia 
di Monte Oliveto.

Quanti dolci ricordi!
Che grandi tradizioni s’attaccano a quella culla dell’Ordine. Beata so-
litudine, testimone di tante virtù, pur sempre gloriosa a cagione della 
presenza d’un gran Servo di Dio, quall’aureola di sante e soavi figure 
brilla sopra di te!
O Bernardo Tolomei, o Patrizio Patrizi, o Ambrogio Piccolomini e Voi 
tutti, o eroi di penitenza e d’annegazione <sic> vegliate, dall’alto de’ 
cieli, vostra patria, su questi luoghi che vi furono sì cari, pregate affin-
ché Satana non consumi la sua opera, e che l’ora della Provvidenza ben 
presto suoni. Oimé!... la sorte di Monte Oliveto è stata come quella di 
altre case religiose, è stato tolto ai suoi legittimi padroni, ai monaci che 
l’avevano costrutto, abbellito ed abitato quasi sei secoli. e’ diventato un 
monumento nazionale11.
Quando il pensiero ritorna ai bei giorni del Medio evo, a tempi nei 
quali quei luoghi benedetti, quei chiostri e quelle celle erano popolati 
di servi di Dio, allorquando la piccola Valle solitaria eccheggiava notte 
e giorno dei cantici pietosi e gravi della sacra liturgia, e quinci, si con-
sideri quei chiostri deserti, quei stalli vuoti, quei profani ai quali leggi 
ingiuste hanno dato il diritto di penetrare in quei sacri luoghi, e cacciati 
i poveri monaci dalla loro propria casa e dispersi, allora, per poco che 
s’abbia l’anima cattolica e religiosa, il cuore si stringe e prega.
Quelle volte che hanno dato ricovero a Santi e a Papi, sono gloriose, quei 
luoghi sono benedetti, Dio veglia sovr’essi ed egli avrà la sua ora12.

Pieno di speranza è, infine, il brano sulla ripresa che si trova nel 
Capitolo X:

11 Seriolo ha corretto con “nazionale” la parola originale “pubblico”.
12 Ristretto cronologico, q. 4, cc. 9rv.
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All’epoca attuale, la terza parte della profezia fatta da Gesù Cristo al 
nostro Beato Padre è in piena via di esecuzione. Malgrado il colpo che 
gli portò la rivoluzione, l’Ordine di Monte Oliveto è ancora pieno di 
vita e di speranza nell’avvenire; tanto è vero che le opere di Dio resista-
no alla scosse delle persecuzioni e alle vicissitudini dei tempi.
I Monaci Olivetani cacciati quasi da tutte le loro case, collocati dalla 
Rivoluzione in una situazione la più instabile, poterono nullameno a 
conto di grandi sforzi e di penosi sacrifizii, aprire un nuovo Monastero 
presso Firenze ed un altro a Camogli nella liguria. 
In tempi così difficili, è visibile che la Vergine Santissima benedice 
l’Ordine ch’ella fondò, ch’ella protesse e che deve rivivere sotto i suoi 
auspicii.
In Francia, le fondazioni olivetane sono in numero di 413, cioè: il Mona-
stero di S. Bertrando di Comminges, posto nella piccola città di questo 
nome, in diogesi di Tolosa, nel luogo dove sorgeva il palazzo vescovile 
che un tempo abitò San Bertrando, vescovo di Comminges, presso la 
bella cattedrale ove riposa il corpo di questo gran Santo. Quivi è il no-
viziato per la Francia e la residenza dell’Abate.
Il Monastero di Nostra Signora di Parmenie nella diogesi di Grenoble, 
luogo frequentato dai pel<l>egrini, posto sopra una montagna, diviso 
dall’abitato, alta solitudine ma incantevole posizione.
Il Monastero di Nostra Signora di Finisterre a Soulac-les-Bains, nella 
diocesi di Bordeau<x>, sulla spiaggia dell’Oceano. Finalmente il mona-
stero di Nostra Signora della Santa Speranza nella diogesi di Trojes14.
Dio voglia, nella sua misericordia, suscitare, in queste nuove fondazio-
ni, una grande famiglia, dalla quale escano numerosi stuoli atti a santi-
ficare nuove terre15. 

Segue subito un breve profilo della vita olivetana, come si con-
duceva nel 1879:

la vita del Monaco Olivetano è una vita di preghiera, di silenzio, di stu-
dio, è anche una vita d’apostolato, per coloro i quali ne hanno trasporto 

13 Seriolo ha corretto con “4” l’originale “tre”:
14 Questa indicazione è di Seriolo.
15 Ristretto cronologico, q. 5, cc. 2v-3r.
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ed attitudine, alla predicazione della parola divina e alla educazione della 
gioventù consacra eziandio il Monaco olivetano l’opera sua. 
Si distinguono nell’Ordine i Padri corali ed i frati conversi. Quelli sono 
specialmente destinati alla divina ufficiatura e alla celebrazione dei divini 
misteri e all’esercizio delle funzioni e cerimonie ecclesiastiche. In quanto 
ai frati conversi, essi si occupano nei lavori manuali dentro il monastero.
Si ricevono anche Oblati privilegiati i quali, senza far voti e senza essere 
indissolubilmente legati all’Ordine, seguono la Regola e portano l’abito 
come i Padri, a condizione che possano rendersi utili e salmeggiare16.
la Regola dell’Ordine si compone della Regola di S. Benedetto e di 
costituzioni particolari in rapporto a detta Regola, fatte sulle antiche 
usanze olivetane ed approvate dalla Santa Sede. Questa Regola così di-
sposta si trova alla portata delle ordinarie fisiche costituzioni, favoren-
do la mortificazione senza dar luogo a rilassamento17.
Accorda sette ore al sonno prescritte da S. Benedetto, una nutrizione 
sana e sufficiente, ma semplice e senza ricercatezza. Prescrive inoltre 
come mortificazione il digiuno del Sabato in onore della Ss. Vergine, 
e nella vigilia delle sue feste, tre giorni d’astinenza nella settimana ed 
altre pratiche adatte a mortificare il corpo e la volontà. le ore canoni-
che sono salmeggiate tutte intiere in coro, secondo il rito benedettino, 
si sta in piedi durante la recita dei salmi; ed i novizii devono inoltre 
recitare l’officio della Ss. Vergine. 
Per quel che riguarda il lavoro, le occupazioni variano secondo le at-
titudini. Il monaco è uomo di fatica, deve rendersi utile a se stesso 
ed agli altri; la sua vita è consacrata allo studio e al ministero delle 
anime, da ultimo ai lavori manuali ed artistici. I giorni devono essere 
pieni, giusta l’espressione dello Spirito Santo, pieni di buone opere, 
di virtù, di meriti.
l’Ordine di Monte Oliveto offre adunque, mercé la sua Regola, né 
troppo austera, né troppo larga, i suoi soccorsi ed i suoi vantaggi a 
tutti coloro che si sentono chiamati a seguire nostro Signore nell’il-
lustre famiglia di S. Benedetto. Per esservi ammesso, bisogna esser 
disposto a santificarsi con quei mezzi che gli sono proprii ed avere 
almeno quindici anni compiuti. Il noviziato dura un anno, dopo il 

16 Seriolo ha sostituito con “e salmeggiare” l’espressione «a cantare l’uffi-
zio divino».

17 “Rilassamento” è scritto da Seriolo.
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quale, se si viene giudicato degno, si fanno i voti perpetui e si entra 
allo studentato dell’Ordine a fare i suoi studi se non si sono fatti. 
Chi è sacerdote, entra immediatamente nel novero dei sacerdoti ed è 
destinato18 alle occupazioni per le quali si ha una vocazione ed atti-
tudine particolare . la retta per il tempo del noviziato è in rapporto 
ai mezzi di ciascuno, l’essenziale è una buona vocazione e se si cerca 
veramente il Regno di Dio, il resto è dato per di più19.

Accenti commoventi ha la perorazione finale:

Voi tutti che avete letto queste modeste pagine, voglia il cielo, che v’in-
fiammiate d’una tenera devozione pel Beato Bernardo Tolomei. egli fu 
umile, penitente, ed ora si trova vicino a Dio. Amatelo dunque come 
noi l’amiamo e pregatelo; non dimenticate di raccomandare a Dio il 
suo Ordine. In grazia delle buone preghiere, le vocazioni sorgeranno 
da tutte le parti, e formeranno nuove falangi di monaci, cioè di uomini 
devoti alla Chiesa ed al suo Augusto Capo, Pontefice e Re, intenti solo 
a procacciare il bene delle anime e della società. Fine20.

Molto bella è pure l’orazione conclusiva:

Orazione.
O Maria, Regina dei Santi, ascoltate pietosa la nostra preghiera, e pei 
meriti del B. Bernardo, eroe di santità, degnatevi di esaudirla. Im-
petrateci dal Signore le virtù che più chiare in Bernardo rifulsero: 
l’umiltà che lo trasse ad abbandonare lo splendore degli avi per darsi a 
Dio; la continenza, che serbò illibata tante volte ravvolgendosi tra le 
spine; la carità che lo spinse ad incontrare la morte fra gli appestati; 
e la soave fortezza nelle persecuzioni, e quell’intima unione con Dio, 
che di tutto lo rendeva dimentico, fin delle cose più necessarie alla 
vita. Guardate sempre, o Maria, con occhio di Madre i figli suoi, che 
implorando sul loro Ordine una speciale benedizione, dolce speranza 

18 Correzione di Seriolo all’originale “applicato”.
19 Ristretto cronologico, q. 5, cc. 3r-4v.
20 Ristretto cronologico, q. 5, c. 4v.
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di vita novella, promettono di predicare dovunque le vostre glorie. 
Amen21.

Interessanti sono i testi riportati nella seconda colonna dei fo-
gli protocollo. Vi sono alcune osservazioni sulla presentazione e 
i destinatari dell’opera. Curioso è, in particolare, il commento al 
Capitolo I, rimasto unico, in quanto non vi sono altre annotazioni. 
Forse erano previste anche per gli altri Capitoli. Si tratta, infatti, 
di un elogio del matrimonio cristiano a partire dalla vicenda di 
Fulvia, la madre di Bernardo22. 

2. luigi Perego e la “Breve vita del B. Bernardo Tolomei Fondatore 
della Congregazione Olivetana”

Carlo Perego nacque ad Arcore (Milano) il 29 aprile 1864. Dopo 
aver frequentato i seminari milanesi, divenne sacerdote il 26 mag-
gio 1888. entrato nel monastero olivetano di Settignano, il 5 ago-
sto 1893 vestì l’abito monastico prendendo il nome di Don luigi 
Maria. Fece la sua professione il 15 agosto 1894. Amministratore 
dei beni dell’Abbazia di Monte Oliveto dal novembre 1900, pub-
blicò la prima Guida illustrata di Monte Oliveto Maggiore (Siena, Tip. 
Arciv. editrice S. Bernardino, 1903, 189 pp., con 60 tavole foto-
tipiche). Nel 1905 fu l’artefice della riapertura del monastero di 
Santa Maria del Pilastrello di lendinara. Nel 1913 poi fu nominato 
abate di S. Maria Nova e Procuratore Generale della Congregazio-
ne. Nel 1919 avviò la fondazione del monastero di Ribeirão Prêto 
nello Stato di San Paolo in Brasile. Il 15 ottobre 1928 fu eletto Aba-
te Generale, carica che mantenne fino al settembre 1946, quando 
rinunciò per motivi di salute. Morì a Monte Oliveto Maggiore il 28 

21 Ristretto cronologico, q. 5, c. 5r.
22 Cfr. infra.
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gennaio 194723. Scrisse una Breve vita del B. Bernardo Tolomei Fonda-
tore della Congregazione Olivetana. Il manoscritto si compone di 37 
fogli protocollo, numerati dall’autore, scritti solo nel recto, più due 
fogli con l’indice dei capitoli e paragrafi.

Il testo reca il titolo di Breve vita del B. Bernardo Tolomei Fondato-
re della Congregazione Olivetana. Tuttavia, il titolo originale era “Pic-
cola”, poi corretto in “Breve”, in quanto si tratta di una narrazione 
“ridotta” sul piano quantitativo, ma non “inferiore” alla grandezza 
del personaggio considerato.

Il contenuto è così suddiviso: 

Capitolo I. Nascita del Beato.
§I I Benedettini della Ss. Vergine
§II la visione di Fulvia
§III Il Beato nel convento dei Domenicani in Siena

Capitolo II. Adolescenza del B. Bernardo.
§I Il Beato Dottore e Cavaliere
§II la Confraternita della Scala
§III Un semenzaio di Santi

Capitolo III. Conversione del Beato.
§I Vita pubblica del Beato
§II Sua guarigione e conversione
§III Vita nuova

23 M. scaRPini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monfer-
rato (Al) 1952, p. 481; Giubileo d ’oro mdccclxxxviii-mcmxxxviii del Rev.mo Padre 
D. Luigi M. Perego Abate Generale dei Benedettini Olivetani Ordinario di Monte Oli-
veto Maggiore, lendinara 1938, numero unico.



221

DUe “VITe” INeDITe DI SAN BeRNARDO TOlOMeI 
Nell’ARCHIVIO DI MONTe OlIVeTO MAGGIORe

Capitolo IV. Vita eremitica del Beato.
§I la solitudine di Accona 
§II Penitenze meravigliose
§III Visione della Scala d’argento

Capitolo V. la Regola Benedettina e gli Abiti Bianchi.
§I Scelta di una regola imposta dal Papa
§II Visione del vescovo d’Arezzo
§III l’Abito Bianco. lo stemma simbolico

Capitolo VI. Fondazione di Monte Oliveto.
§I Triplice rifiuto del Beato alla carica di Abate
§II Costruzione della Chiesa e del monastero
§III Vita dei primi Padri di Monte Oliveto

Capitolo VII. Governo e virtù del Beato.
§I Santità del Beato
§II Sua vita esteriore
§III Sua vita contemplativa

Capitolo VIII. Morte del Beato.
§I Apparizione – Preludio della sua morte
§II l’addio del Beato ai suoi figli
§III entrata nel Cielo con ottanta de’ suoi figli

Capitolo IX. Culto e miracoli del Beato.
§I Beatificazione
§II Istanze per la canonizzazione
§III Spirito del Beato
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3. Baratelli e Perego: due “Vite” a confronto.

 6 

Baratelli, Ristretto cronologico Perego, Breve vita 

- Prefazione
 

- I. Nascita del Beato, sua infanzia e suoi 
primi studi.

 
 
 
 
 
- II. Giovinezza del Beato, suoi talenti e 

sua gloria. Come dimenticò Dio, diventò 
cieco e si convertì. Il suo addio al mondo e 
suo ritiro nel deserto. 

 
 
- III. La Valle d’Acona. Romitorio. Assalti 

del demonio. Visione celeste. 
 
 

- IV. Viaggio del Beato ad Avignone ed 
approvazione dell’Ordine. Come la Ss. 
Vergine diè l’abito e la Regola. 

 
 
 - V. Progressi dell’Ordine di Monte 

Oliveto e suoi primi Generali. Costruzione 
dell’Abazia. Nuovi assalti del demonio. Il 
Beato è eletto Generale. 

 
 
 
- VI. Propagazione e nuove conferme 

dell’Ordine. I Primi Monasteri Olivetani. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- VII. Genere di vita, austerità e virtù del 

Beato. Grazie che Egli riceve. Miracoli. 
 
 
 
 
- VIII. La peste in Toscana. Sacrifizi del 

Beato. Sua gloriosa morte e suo culto. Altri 
miracoli. 

 
 
 
- IX. Il passato dell’Ordine di Monte 

Oliveto. Sua gloria. Suoi più grandi 
monasteri. Suoi Uomini illustri. Suoi Santi 
personaggi. 

 
- X. L’Ordine di Monte Oliveto ai tempi 

nostri, Sommario della sua Regola. 
 

 
Capitolo I. Nascita del Beato. 
§I I Benedettini della Ss. Vergine 
§II La visione di Fulvia 
§III Il Beato nel convento dei 

Domenicani in Siena 
 
Capitolo II. Adolescenza del B. Bernardo. 
§I Il Beato Dottore e Cavaliere 
§II La Confraternita della Scala 
§III Un semenzaio di Santi 
 
Capitolo III. Conversione del Beato. 
§I Vita pubblica del Beato 
§II Sua guarigione e conversione 
§III Vita nuova 
 
Capitolo IV. Vita eremitica del Beato. 
§I La solitudine di Accona  
§II Penitenze meravigliose 
§III Visione della Scala d’argento 
 
Capitolo V. La Regola Benedettina e gli 

Abiti Bianchi. 
§I Scelta di una regola imposta dal Papa 
§II Visione del vescovo d’Arezzo 
§III L’Abito Bianco. Lo stemma 

simbolico 
 
Capitolo VI. Fondazione di Monte 

Oliveto. 
§I Triplice rifiuto del Beato alla carica di 

Abate 
§II Costruzione della Chiesa e del 

monastero 
§III Vita dei primi Padri di Monte 

Oliveto 
 

 
Capitolo VII. Governo e virtù del Beato. 
§I Santità del Beato 
§II Sua vita esteriore 
§III Sua vita contemplativa 
 
 
Capitolo VIII. Morte del Beato. 
§I Apparizione – Preludio della sua morte 
§II L’addio del Beato ai suoi figli. 
§III Entrata nel Cielo con ottanta de’ 

suoi figli 
 
Capitolo IX. Culto e miracoli del Beato. 
§I Beatificazione 
§II Istanze per la canonizzazione 
§III Spirito del Beato 

 

 
Si notano subito alcune particolarità. Il Perego è molto più schematico e sistematico nella 

ripartizione dei capitoli, tra l’altro tutti suddivisi in tre paragrafi. Il Baratelli, invece, ha titoli 
molto più lunghi e “descrittivi”. Il Perego, inoltre, è più attento ai temi centrali, come ad 
esempio nei tre paragrafi del Capitolo II (da notare il rilievo dato alla Confraternita di Santa 
Maria della Scala) e in quelli del Capitolo III. Il Perego omette, all’interno del Capitolo IV, 
una intitolazione specifica relativa al viaggio ad Avignone, che invece il Baratelli riporta (ad 
essa corrisponde poi nel testo una grande dovizia di particolari). 
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Si notano subito alcune particolarità. Il Perego è molto più 
schematico e sistematico nella ripartizione dei capitoli, tra l’altro 
tutti suddivisi in tre paragrafi. Il Baratelli, invece, ha titoli molto 
più lunghi e “descrittivi”. Il Perego, inoltre, è più attento ai temi 
centrali, come ad esempio nei tre paragrafi del Capitolo II (da 
notare il rilievo dato alla Confraternita di Santa Maria della Scala) 
e in quelli del Capitolo III. Il Perego omette, all’interno del Capi-
tolo IV, una intitolazione specifica relativa al viaggio ad Avignone, 
che invece il Baratelli riporta (ad essa corrisponde poi nel testo 
una grande dovizia di particolari).

Passando al dettaglio dei contenuti, il Perego è maggiormente 
attento alle fonti di “prima mano”, come il Bargense, e non solo 
agli agiografi. la cosa è spiegabile alla luce del fatto che, nei primi 
anni del Novecento, l’Abate Placido lugano aveva pubblicato il 
suo Spicilegium Montolivetense, con precise indicazioni sulle fonti 
e con edizioni di documenti. Nel Perego vi è poi una citazione da 
Muratori sulla situazione italiana nel Medio evo24. 

Il Baratelli rimane legato a determinati “luoghi comuni” (circo-
stanza del resto inevitabile dato il contesto in cui scriveva, prima 
della grandi ricerche storiografiche del lugano), e, ad esempio, si 
dilunga sulla (presunta) partecipazione del Beato alla vita del Co-
mune senese in qualità, addirittura, di suo reggitore25. Il Perego, 
invece, è molto più sobrio, e, anche in questo caso, aggiunge una 
notazione storica circa il pregiudizio dell’incompatibilità tra no-
biltà e “professorato”, a proposito dell’attività di insegnante del 
Tolomei26.

In breve, mentre il Baratelli rimane sostanzialmente sul versante 
agiografico, presentando una “vita” esemplare, il Perego è più an-
corato al dato storico. Altri esempi possono chiarire questo punto. 

24 Breve vita, p. 5.
25 Ristretto cronologico, q. 1, c. 6r.
26 Breve vita, p. 9.
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Nel Perego, un difetto di vista del Tolomei (da cui il Santo viene 
miracolosamente guarito) non è legato ai suoi presunti “peccati” e 
alla sua “caduta”, come nel Baratelli27. la successiva “conversione”, 
anzi, è definita dal Perego come un semplice passaggio da una vita 
già devota ad una vita più perfetta, e non come un risorgere da una 
vita dissipata28.

Ancora, gli aspetti più “spettacolari” sono omessi dal Perego. 
Basti pensare ai numerosi prodigi che, nel Baratelli29, costellano le 
pagine e pagine in cui è descritto il viaggio di Bernardo e Ambro-
gio ad Avignone, viaggio che il Perego condensa in dodici righe30.

Un confronto tra i due autori si può fare anche a proposito della 
visione della Scala d’argento. Il Perego, infatti, cita direttamente la 
“Cronaca di Monte Oliveto”31. Molto breve è la descrizione della 
professione dei primi olivetani, con la separazione in due tempi 
successivi (vexata quaestio ben nota alla storiografia) tra vestizione 
e professione di Bernardo e dei suoi compagni ad Arezzo32.

Maggiormente fondate sulle fonti storiche sono inoltre, nel Pe-
rego, le vicende della sepoltura di Bernardo. Secondo il Perego, il 
Santo fu sepolto in San Benedetto di Siena, e solo quando questo 
monastero fu distrutto, nella guerra del 1554, il corpo sarebbe sta-
to portato a Monte Oliveto, ma, come afferma il Perego: «siamo 
quindi ora nel campo delle ipotesi riguardo al luogo del suo nuovo 
sepellimento»33. A questo proposito, il Perego ha ben due capitoli 
sulla morte del Tolomei e i tentativi di canonizzazione di Bernar-
do (Capitoli VIII-IX), mentre il Baratelli ne ha uno solo (Capitolo 

27 Ristretto cronologico, q. 1, cc. 5r-7v.
28 Breve vita, p. 10.
29 Ristretto cronologico, q. 1, cc. 12v-14v; q. 2, cc. 1r-5v.
30 Breve vita, pp. 17-18. 
31 Breve vita, p. 16.
32 Breve vita, p. 19.
33 Breve vita, pp. 34-35.
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VIII). In compenso, quest’ultimo ha due Capitoli in più, rispetti-
vamente sulla storia della Congregazione e sui suoi personaggi più 
celebri (Capitolo IX), e sulla vita olivetana ai suoi giorni (Capitolo 
X). 

Sintetica è anche la parte sulle soppressioni: «la Congregazio-
ne perseguitata, dispersa, privata di ottanta monasteri, quali pos-
sedeva in Italia, è molto decaduta dallo splendore primiero; ma 
essa vive, si raccoglie, spera ed anche si sviluppa: si è radicata in 
Francia, in Austria, in America»34. Invece il Baratelli si dilungava 
maggiormente, prendendo le mosse dalla Rivoluzione francese, e 
ancora prima, con alcune iniziative settecentesche nel Regno di 
Napoli contro i monasteri. Inoltre, illustrava in forma dettagliata 
numerosi esempi di santi olivetani, che il Perego compendia in 
modo generico.

In sostanza, per il Baratelli, si trattava di far conoscere tutto 
un glorioso passato, fondato sulle prodezze ascetiche, penitenzia-
li e spirituali di Bernardo, la cui Congregazione aveva rischiato 
l’“estinzione”, mentre per il Perego, che scriveva quando ormai la 
sopravvivenza della Congregazione era assicurata, contava molto 
di più focalizzare il nucleo della spiritualità olivetana, per viverla 
sempre meglio.

Alcuni elementi, poi, risultano specifici del Perego. le accen-
tuazioni a cui tiene questo Autore sono, sostanzialmente, quat-
tro:

1) la devozione mariana.
2) l’amore al Crocifisso e al Sacro Cuore.
3) la sottolineatura dell’aspetto penitenziale.
4) l’accordo tra vita attiva e contemplativa.
Se i primi tre punti sono complessivamente riconducibili al 

contesto della spiritualità della prima metà del Novecento, l’ulti-
mo è, per così dire, “specifico olivetano”, in quanto all’epoca era 

34 Breve vita, p. 36.
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in pieno vigore la disputa circa il rapporto tra impegno pastorale 
(assunto per causa di forza maggiore dopo le soppressioni) e cari-
sma contemplativo.

Si possono considerare in dettaglio questi quattro punti con al-
cune esemplificazioni.

1) la devozione mariana.
In primo luogo, si avverte un incremento della devozione maria-

na. Questo risulta non solo dalla presenza di un apposito paragrafo 
(il § I del Capitolo I), ma anche dall’elogio della «bella divozione a 
Maria», «che fu il succo della vita medioevale»35. la Congregazio-
ne, anzi, è definita il “Beniamino” della “celeste Rachele”36. Non 
mancano poi numerosi e significativi riferimenti sparsi nel testo. 
Ad esempio, si dice che «Fortunatamente la celeste Regina veglia-
va sul suo protetto [il Tolomei]»37. e ancora, il Tolomei «Promise a 
Dio ed alla Madre divina, sua amata Signora [questa espressione è 
sottolineata nel testo] che riacquistando la vista, prenderebbe un 
abito di penitenza ed abbraccerebbe la vita de’ servi di Dio»38. Si 
accenna poi alla scelta, da parte del Santo, del nome di religione di 
“Bernardo”, «per meglio affermare la sua divozione verso la Vergi-
ne Maria»39. Infatti, «Volle consacrarsi a lei, che era la sua amata 
Signora [questa espressione è sottolineata per la seconda volta nel 
testo], e divenir suo servo, suo cavalliere <sic>»40. e ancora: «In 
segno di tale omaggio, adottò il nome di un Santo <San Bernardo 
di Chiaravalle> che riassume tutta la divozione alla Vergine San-
tissima, d’un Santo che, con accenti inimitabili, ha cantato tutte 

35 Breve vita, p. 1.
36 Breve vita, p. 1.
37 Breve vita, p. 4.
38 Breve vita, p. 11.
39 Breve vita, p. 12.
40 Breve vita, p. 12.
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le sue grandezze e le sue misericordie»41. Anche per la predizione 
della sua morte gloriosa, «[…] la Santa Vergine gli apparve più bella 
che l’aurora […]»42.

2) l’amore al Crocifisso e al Sacro Cuore.
I colloqui di Bernardo con il preziosissimo Crocifisso ligneo tut-

tora conservato a Monte Oliveto sono ben noti nella Congregazio-
ne. Importante è la predizione fatta a Bernardo dal Crocifisso cir-
ca il futuro di Monte Oliveto. Annota il Perego: «Questa profezia 
si è conservata, come pia tradizione, nella famiglia olivetana»43.

Un confronto tra le due redazione della profezia consente di 
evidenziare maggiormente l’ampiezza44della prosa del Baratelli, 
contro la “sinteticità” del Perego.

Ristretto cronologico Breve vita
«O Bernardo, il tuo Ordine sarà 

grande e glorioso per lungo tem-
po, i tuoi figli saranno l’onore ed 
il sostegno dell’Ordine monastico 
in Italia. Poi diminuiti nel loro fer-
vore, saranno sul punto di svanire. 
Ma rallegrati, perché verrà un gior-
no nel quale, sotto la protezione 
della mia Madre Immacolata, re-
susciteranno e brilleranno novel-
lamente d’un vivo splendore nella 
mia Chiesa»44.

«Dopo esser stato per lunghi anni il 
sostegno della disciplina monastica 
in Italia, sembrerà essere agli istanti 
di sparire, ma rifiorirà per interces-
sione di Maria Immacolata, e ren-
derà alla Chiesa segnalati servizi alla 
fine dei tempi»45.

Non mancano poi riferimenti diretti al Sacro Cuore. Partico-
larmente significativo è il cenno alle veglie notturne di Bernardo, 

41 Breve vita, p. 12.
42 Breve vita, pp. 29-30.
43 Breve vita, p. 28.
44 Ristretto cronologico, q. 3, c. 5v..
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che preludevano45«alla santa veglia degli amanti del Sacro Cuore»46. 
e ancora, al momento della morte del Tolomei, il Perego gli fa 
dire questa frase: «ecco il giorno tanto sospirato. Gesù mio unico 
amore, ricevetemi nel vostro Sacro Cuore»47.

3) la centralità del momento ascetico e penitenziale.
Molto sottolineato invece è l’aspetto penitenziale dei primi 

compagni del Santo. Si trovano infatti accenni come i seguenti: 
«le gioie della penitenza cristiana sono incomparabilmente più 
soavi che tutti i piaceri della terra; e quando un’anima pura ha 
gustato le attrattive di Gesù Crocifisso, non sente più se stessa, 
ma tutta si perde in lui»48. Analogamente al Baratelli, il Perego 
si sofferma sulle austerità degli eremiti di Accona. «Ciò che i tre 
soffersero in quella desolata solitudine, sorpassa ogni idea»49. e 
a proposito della morte del Tolomei, il Perego commenta: «la 
grande vittima di carità aveva consumato il suo olocausto»50. Ri-
ferendosi poi alla morte di peste di ottanta monaci, aggiunge: 
«Per questa santa oblazione il Cielo fu soddisfatto, e poco dopo 
la peste disparve dalla Toscana»51. Qui si nota una profonda con-
sapevolezza della gravità del peccato, dei castighi con cui Dio 
punisce i peccatori (coinvolgendo, di fatto, i buoni), e del valo-
re “soddisfattorio” della sofferenza. Il finale è dunque pieno di 
speranza. Anche in questo caso si può proporre un breve brano 
antologico.

45 Breve vita, p. 28.
46 Breve vita, p. 14.
47 Breve vita, p. 32.
48 Breve vita, p. 7.
49 Breve vita, p. 13.
50 Breve vita, p. 32.
51 Breve vita, p. 32.
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O vita crocifissa! O grotta bassa e tetra, testimone di una penitenza 
sovrumana! Siate sempre dinanzi allo sguardo della nostra mente, onde 
noi arrossiamo di condurre, pur sotto le divise del beato Bernardo, una 
vita immortificata e lassa. evidentemente i santi non calcolavano le 
loro forze, non consultavano la natura, non prendevano consilio che 
dal loro amore per Gesù povero, agonizzante, crocifisso. Tale amore 
centuplicava le loro forze, e manifestavasi con una energia di volontà 
evidentemente sopran<n>aturale.
Sarebbe presunzione il pretendere di uguagliarli, ma sarebbe anche bas-
sezza d’animo il rifiutarsi di seguirli, quando Dio ci chiamasse a calcare 
le loro orme. Guardiamoci bene dall’ascoltare la natura, timidamen-
te misurando le forze che dobbiamo attendere da Dio nella preghiera 
[…].
ecco uno dei segreti della vita monastica. Sotto la vigorosa spinta della 
grazia, ancorché sia ridotta a proporzioni più umane, ancora raddolcita 
dal ritegno che domanda la debolezza, essa deve arrivare ad uno sviluppo 
che meraviglia il mondo, edifica la chiesa, e manifesta l’opera divina52.

4) l’accordo tra vita attiva e contemplativa.
Si è in presenza di un tema centrale nella definizione del cari-

sma olivetano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
Si trattava, infatti, del periodo in cui, come conseguenza delle sop-
pressioni, gli olivetani avevano adottato molteplici opere pastorali. 
la contemplazione monastica doveva quindi rifluire nel servizio ai 
fedeli. A questo filone si può ricondurre il collegamento, opera-
to dal Perego, tra la confraternita di Santa Maria della Scala e gli 
Oblati, come veicoli per la santificazione dei laici: «Terzi ordini se-
colari, pie confraternite si sviluppano sotto l’iniziativa di pastori, 
l’anima adotta una famiglia, e s’unisce ad altre anime sorelle, che 
seguano delle affinità segrete»53. Ma annota anche che, agli inizi 
di Monte Oliveto, non occorreva una Regola, perché «il Beato 
era la Regola vivente»54, sottintendendo la sua perfetta realizza-

52 Breve vita, p. 14.
53 Breve vita, p. 8.
54 Breve vita, p. 17.
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zione dell’ideale monastico contemplativo. Anzi, come motivo del 
rifiuto da parte del Tolomei di accedere alla carica abbaziale, il 
Perego presenta anche il desiderio della vita interiore55. la vita 
monastica “pura” degli olivetani è ben presente al Perego, che ag-
giunge: «Felicemente il venerabile Antonio di Barga ci ha lasciato 
una così edificante descrizione della vita di quei padri […]»56. e 
ancora: «Queste pagine sullo spirito primitivo dell’Ordine sono lo 
specchio d’obbligo del monaco olivetano. l’osservanza della Re-
gola, l’assiduità alla salmodia, il silenzio, lo spirito di povertà, la 
mortificazione e sopra tutto l’ubbidienza e la carità devono essere 
la pietra fondamentale dell’istituto»57. Il Beato, però, è descritto 
come al tempo stesso fruttuosamente attivo e integralmente con-
templativo58, perché «Il segreto dell’alleanza della vita di Marta 
e di Maria trovasi nello spirito di compunzione che riempiva il 
Beato Bernardo»59. Così viene descritta la vita contemplativa del 
Santo:

Interiormente si teneva unito a Dio, di cui in tutto studiava la divina 
volontà: e questa unione era sì forte, che all’esterno manifestavasi col 
dono delle lagrime.
le lagrime manifestano che l’unione esiste, ed ancora, che in questo 
esilio non godesi la piena gioia. esse tradiscono un dolore, una ferita, 
ma un dolore ed una ferita d’amore, dolore che avvince dolcemente, 
dice S. Bernardo, ferita profonda, ma soave.
l’anima così addolorata è facilmente raccolta, o meglio non può esse-
re che raccolta, e facilmente diviene contemplativa. Anche lo stato di 
estasi era abituale al Beato Bernardo60.

55 Cfr. Breve vita, p. 22.
56 Breve vita, p. 23.
57 Breve vita, p. 24.
58 Cfr. Breve vita, p. 25.
59 Breve vita, p. 27.
60 Breve vita, p. 27.
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A proposito della ripresa olivetana, ormai pienamente avviata nel 
suo tempo, il Perego aggiunge la disponibilità all’impegno della vita 
attiva, pur non nascondendo l’anelito per quella contemplativa:

Se sopraggiungono tempi difficili in cui la peste dell’empietà conturba 
le anime, se la Chiesa sente il bisogno di chiamare a soccorso queste 
riserve che essa tiene nei chiostri, i monaci olivetani non esiteranno ad 
accorrere, a consacrarsi, a sacrificarsi. Tuttavia, pur accettando il mi-
nistero della predicazione, essi rimarranno gli amanti della solitudine 
e del silenzio, essi aspireranno a rientrare nei loro monasteri, per ivi 
prepararsi alla morte, ed è nel santo bacio dell’amore fraterno, che ren-
deranno a Dio la loro anima contenta e piena di santa speranza61.

Circa il ministero della predicazione, tema lungamente discus-
so, precisa:

Questa partecipazione alla vita attiva, saggiamente regolata, non noc-
que alla vita contemplativa, e non tolse il raccoglimento del chiostro, 
che fu il luogo della preghiera e della pace62.

Infine, il Perego inserisce una preghiera molto bella:

O Beato Bernardo, gran tesoro di Maria, grande amante di Gesù Cro-
cifisso, il vostro spirito è una vera linfa divina che ha prodotto questi 
grandi religiosi nostri padri e nostri modelli; non permettete che questa 
onda benefica si secchi, o perda il suo vigore, fatela colare nei mistici 
oliveti piantati dalla vostra mano benefica, e vi faccia germogliare dei 
santi; ne sorta uno spirito retto e puro, per cui la Chiesa di Dio sia 
fortificata. Così sia63.

In definitiva, mentre il Baratelli guarda ancora al passato per 
attingere energie in vista di un incerto futuro, il Perego, maggior-

61 Breve vita, p. 33.
62 Breve vita, p. 37.
63 Breve vita, p. 37.
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mente sicuro della solidità della Congregazione, auspica un pieno 
recupero dell’ideale contemplativo del Tolomei, ad integrazione di 
una attività pastorale non certo da abbandonare, ma da disciplina-
re e circoscrivere. 
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Appendice

Nelle colonne di destra del Ristretto cronologico si trovano corre-
zioni a annotazioni di Camillo Seriolo. Due parti sono però mol-
to più lunghe. la prima costituisce un vero e proprio “Proemio” 
all’opera, mentre la seconda rappresenta un commento pastorale 
al Capo I del Ristretto. Si riportano qui questi due testi.

Note di D. Camillo M. Seriolo al testo del Ristretto cronologico.

Se metto mano a dare in compendio le notizie della sua vita attinta da 
mentovati scrittori e da altri confesso che non è senza trepidazione ch’io 
ciò faccio. Imperciocché il B. Bernardo Tolomei è uno di que’ soggetti 
che in iscorcio si trattano male. egli si presenta nella storia del secolo 
XIV come una maestosa figura che grandeggia in mezzo a suoi cittadini 
e ne attira a sé le più schiette simpatie, e nella Chiesa di Gesù Cristo si 
eleva sublime per cristiane e monastiche virtù e per eroismo di carità, da 
cingersi la fronte della fulgidissima aureola di Santo. egli è però che a non 
istorpiare questa maestosa figura volendola rannicchiare in piccolo qua-
dro, ho fatto pensiero di lasciare ad altri che abbia ingegno da ciò, il pre-
sentarla in tutto il suo essere, lumeggiandola colle tinte offerte dall’epoca 
sua. Questo compendio racconterà la vita del Beato in modo semplice e 
alla portata di tutti, affinché gli esempi luminosi della sua virtù possano 
tornare utili a chiunque ami di avvantaggiarsi nel bene dell’anima. 

O pii sacerdoti et cet., o poi si aggiunga andando a capo64: e voi, a’ 
quali non è dato di separarvi dal secolo, leggete questa Vita, anche a voi 
gioverà. Nel mondo è una corrente assai gagliarda che minaccia trascinar-
vi a perdizione. Avete bisogno grande d’ajuto a tenervi saldi all’ancora di 
salvezza che è la fede incrol<l>abile nella Divina Provvidenza. la storia 
del Beato Bernardo vi mette sott’occhio larghi e spiccatissimi tratti di 
quell’amore con che il buon Dio veglia sopra di noi, affinché non affo-
ghiamo nel mar tempestoso di questo mondo e seguitiamo nostro corso 
alla beata immortalità. 

64 Si tratta di una specificazione di Seriolo, in vista della possibile pubbli-
cazione del testo.
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Capo I
Il frutto della preghiera presagio di benedizione. Nascita di Giovanni 

Tolomei. Sua infanzia. Suoi studi.
Iddio ha sempre benedetto il matrimonio, ché non è opera profana, 

ma sacra, perché Iddio lo istituì a perpetuare la riproduzione della più 
meravigliosa delle sue opere nell’ordine della creazione. O figli di Adamo, 
non isnaturate il connubio; le unioni che non corrispondono all’opera 
creatrice di Dio vi avviliscono e vi fanno simili ai bruti del campo. Id-
dio santificò il matrimonio cristiano con una benedizione particolare che 
eminentemente lo consacra. Tra i battezzati il matrimonio è sacramento. 
Questo innesta negli animi degli sposi l’amore della fecondità, ma amore 
santo, e a Dio gradito. Gli sposi cristiani amano di aver prole, ma non si 
fermano alla consolazione terrena; le aspirazioni de’ loro cuori s’innalza-
no a Dio. Cercano nella figliolanza un mezzo di dar gloria a Dio; pensano 
che il figlio che di loro nascerà, rigenerato che sia nel santo Battesimo, 
arricchito dei doni dello Spirito Santo, e fatto però membro di Gesù Cri-
sto, potrà essere un santo che pellegrini sulla terra a far bene a tutti e si 
meriti la mercede della beata immortalità. Il sorriso di questa speranza gli 
allieta e chieggono a Dio la consolazione di aver prole.

Mino de Tolomei e Fulvia de Tancredi, discendenti amendue di nobili 
casate senesi, sposi benedetti dalla Chiesa, buoni e pii, dopo lunghi anni 
aspettavano ancora che Iddio li consolasse d’un figlio. Pregavano però 
sempre e speravano. Donna Fulvia, che, come si ha dalle memorie anti-
che, in modo particolare avea posto sua fiducia nella Santissima Vergine 
Madre di Dio, spinse la sua fede di esserne un giorno consolata da Dio a 
tal punto da far voto alla sua Celeste Patrona che a lei consacre<re>bbe 
il figlio che il Signore le avesse concesso. Fede e amore aveano ispira-
to questa preghiera. e l’una e l’altro di tempra cristianamente robusta 
si chiarivano nel voto di Fulvia. Imperciocché non pur il vero credente 
robusto sa che ogni bene ci scende da Dio, ma sa pure che a Dio ogni suo 
dono deve ritornare, e il cuore di egli educa a questi lumi di fede; non pur 
ama cotesto ritorno di tutto a Dio ma se il ridonare all’autor d’ogni cosa 
debba costargli un sacrifizio, non si rifiuta, anzi magnanimo vi si accinge 
prontissimo. Quanti stretti dalle miserie in questa valle di lagrime, qua-
si oppressi da insopportabile peso alziamo gli occhi a Dio e preghiamo, 
ma troppe volte avviene che il nostro cuore sente più l’amore di sé che 
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quello di Dio, epperò poco o punto si cura di far ritornare a gloria di lui 
quel che egli pregato gli dona. Se vogliamo che a Dio sieno sempre gra-
dite le nostre suppliche, facciamo che il nostro cuore gliele porga pieno 
di desiderio della maggior gloria di Sua Divina Maestà e protestandosi 
pronto a rendergli questa gloria anche col sacrifizio di sé e d’ogni sua 
contentezza.

Così pregò donna Fulvia e Iddio l’esaudì. Non è a dire di quanto gau-
dio fosse ripiena in sentirsi finalmente in procinto d’essere madre. Però 
il voto fatto alla Vergine Santissima non le sfuggiva dalla mente. Anzi 
lo ripensava spesso e lo confermava, e pia com’era chiedeva al Signore 
che il Figlio concessole, fosse quale avealo promesso tutto devoto alla 
Santissima sua Madre. Narrano le antiche memorie e riportano i biografi 
tutti del nostro Beato che Fulvia vicina al parto ebbe un sogno. Non v’è 
da inarcare le ciglia che la nostra storia tenga pur conto d’un sogno. Iddio 
nel levitico XIX, 26 proibì d’osservare i sogni e per bocca del profeta 
Geremia XXIX, 8 ci avvisa a non attendere ai sogni quando son nostri. e 
l’esperienza insegna che il disubbidire a questo comando fu e sarà sempre 
cagione che veggesi nel mondo gente che manda il capo in processione 
<sic> e le sostanze che ha in rovina per dar dietro a sogni dorati di onori 
e di fortuna che non si lasciano raggiunger mai. Nondimeno il medesimo 
Iddio si volge spesse volte a tempi del Vecchio Testamento ed anco del 
Nuovo de sogni a rivelare le cose future. V’ha pertanto de’ sogni che non 
sono servo parto dell’umana fantasia fallace, ma è la man di Dio che li 
combina e vi stampa più o meno chiaramente l’avvenire. Non sarà affatto 
inutile riportar qui l’avviso del dottissimo Gersonio (Tract. de distinct. ver. 
vision. a falsis). Se l’umiltà precede il sogno, l’accompagna, lo segue, e nulla 
vi si frammischia che l’umiltà dischiavi <sic>, il sogno porge indizio d’es-
sere da Dio o da un suo buon angelo e non vi è inganno. 

e tale fu sempre tenuto il sogno di donna Fulvia. Per esso Iddio volea 
rivelarle l’avvenire del figlio che si portava in seno e sgombrarle così l’ani-
ma dagli ansiosi pensieri.

Ne tolgo il racconto dai biografi, i quali scrissero che donna Fulvia 
mentre placidamente dormiva, sognò di aver dato in luce un cigno di me-
ravigliosa bianchezza, e che nell’atto di accarezzarli e stringerselo al seno, 
di tratto il vide spiccare il volo, e che battendo l’ali festoso e cantando 
note d’una melodia non più sentita andò a posarsi su d’un albero assai 
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vigoroso d’olivo, donde toltane una ciocca nel rostro, levossi a volo più 
sublime, mentre una gran moltitudine di altri cigni di eguale bianchezza 
a volo a volo gli tenea dietro. lo stuolo maraviglioso penetrò le nubi e di-
sparve. Donna Fulvia si destò; la visione però le durava vivissima nell’im-
maginazione, la riandava coll’anima piena di contentezza ineffabile, di cui 
non sapeasi render conto; tenea fermo che quel sogno presagisse un lieto 
avvenire del figlio, ma quale fosse per essere nol capì; accrebbe la sua fede 
nella divina Provvidenza che veglia e dispone tutto pel bene dell’umana 
famiglia; pregò ancora e ripeté l’offerta alla Vergine Santissima. Narrò al 
marito il sogno, che, al par di lei, non ne intese il mistero. Anch’egli pieno 
di fede adorò i divini consiglii. Iddio non manda a tutte le madri de’ sogni 
che le allietino nell’avvenire de’ figli che si portano in seno; però dà loro 
i lumi della fede, e a questi dovrebbero tutte riguardare per adempire al 
loro compito di madri cristiane. Da figliuoli sarebbero sempre consolate, 
e da Dio benedette in vita e in morte.

Il mistero del sogno di Fulvia ci verrà dischiuso in seguito, quando 
vedremo il figlio di Mino Tolomei diventar padre della Congregazione de’ 
monaci di Santa Maria di Monte Oliveto65.

enrico Mariani
enric.mariani@tiscalinet.it

Oblato
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

65 Ristretto cronologico, q. 1, cc. 1v-4v.
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Presso l’Archivio di Monte Oliveto Maggiore si conservano i manoscritti di 
due “Vite” inedite di San Bernardo Tolomei. la prima, opera di d. luigi Bara-
telli, risale al 1879. Presenta un profilo agiografico del Santo, con molti riferi-
menti spirituali al periodo della “rinascita olivetana” in cui visse l’Autore, mo-
naco a Settignano. la seconda “Vita” fu scritta nei primi anni del Novecento 
da d. luigi Perego, futuro Abate Generale. Presenta una impostazione più 
scientifica, basata sulle ricerche di d. Placido lugano, ma offre anche nume-
rosi spunti di ascetica e mistica, soprattutto in rapporto al delicato equilibrio 
tra vita attiva e contemplativa.

*  *  *
Dans les Archives de Mont Olivet Majeur sont conservés les manuscrits de 
deux « Vies » inédites de Saint Bernard Tolomei. la première, œuvre de D. 
luigi Baratelli, remonte à 1879. elle présente un profil hagiographique du 
saint, avec beaucoup de références spirituelles à la période de la « renaissan-
ce olivétaine » dans laquelle vécut l’auteur, moine à Settignano. la seconde 
« Vie » fût écrite dans les premières années du 20ème siècle par D.luigi Pe-
rego, futur Abbé Général. Sa conception est plus scientifique, basée sur les 
recherches de D.Placido lugano, mais elle présente aussi de nombreux traits 
d’ascétique et de mystique, surtout concernant l’équilibre délicat entre la vie 
active et la vie contemplative.

*  *  *
The manuscripts of two unpublished “lives” of St. Bernard Tolomei are pre-
served in the Archives of Monte Oliveto Maggiore.  The first, a work of Dom 
luigi Baratelli, goes back to 1879.  It presents a hagiographical profile of the 
saint, with many spiritual references to the period of the “Olivetan rebirth” 
in which the author, a monk at Settignano, lived.  The second “life” was 
written in the first years of the twentieth century by Dom luigi Perego, fu-
ture Abbot General.  It presents a more scientific formulation, based on the 
research of Dom Placido lugano, but also offers numerous ideas of ascetici-
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sm and mysticism, above all in relationship to the delicate balance between 
active and contemplative life.

*  *  *
Junto ao Arquivo de Monte Oliveto Maggiore são conservados os manuscri-
tos de duas “Vidas” inéditas de São Bernardo Tolomei. A primeira, obra de 
d. luigi Baratelli, remonta a 1879. Apresenta um perfil hagiográfico do Santo, 
com muitas referências espirituais ao período da “renascença olivetana” em 
que vive o Autor, monge em Settignano. A segunda “Vida” foi escrita nos pri-
meiros anos do Novecentos por d. luigi Perego, futuro Abade Geral. Apre-
senta uma impostação mais científica, baseada nas pesquisas de d. Placido 
lugano, mas oferece também numerosos acenos de ascética e mística, sobre-
tudo em relação ao delicado equilíbrio entre vida ativa e contemplativa.
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il VOlTO di BErNArdO TOlOMEi
A PARTIRE DALLE SUE LETTERE:

uN MESSAGGiO PEr il MONACHESiMO di OGGi

Delle lettere di Bernardo Tolomei ci sono giunti soltanto dei 
frammenti, a volte anche molto brevi, e non abbiamo di lui, se 
si esclude una breve omelia, altri scritti spirituali. Anche queste 
lettere, del resto, non trattano esplicitamente temi teologici o 
monastici o di vita cristiana, ma sono tutte lettere di circostan-
za, riferentesi a specifici eventi accaduti di cui l’autore dà a volte 
fuggevole notizia. Possono dunque esse dirci qualcosa, dire qual-
cosa all’uomo di oggi e al monachesimo di oggi, o sono da relegare 
nell’archivio della letteratura ormai fuori tempo? Personalmente, 
credo che se anche esse non trattano esplicitamente e non affron-
tano direttamente temi specifici, tuttavia il volto di Bernardo che 
da esse emerge, volto rivelato dalle sue pur brevi parole, può vei-
colare un importante messaggio non solo per i monaci olivetani, 
suoi diretti figli spirituali, ma anche per il monachesimo odierno, 
nella ricerca di una parola che possa essere valida per tutti coloro 
che si sentono collocati nel grande alveo della tradizione mona-
stica, e che seppur non sentono Bernardo Tolomei come padre, 
lo accolgono però come un fratello nella vita umana, cristiana e 
monastica, e ne sanno apprezzare il dono.

Muoveremo così da un’analisi del contenuto di ciò che ci è giun-
to delle sue lettere, e cercheremo di coglierne la portata profonda 
per la nostra vita di uomini, di cristiani e di monaci.

1. Bernardo come uomo di comunione

“l’amore, trasformando l’amante nell’amato, fa di più persone 
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una persona sola”1. l’uomo diventa ciò che ama e colui che egli 
ama. e questo non vale solo nei confronti di Dio, ma anche delle 
relazioni umane, fraterne, amicali: viene a crearsi un’unità profon-
da, in cui, certo senza nessuna fusionalità, come vedremo, e tutta-
via l’amante e l’amato si sentono ormai una sola persona. Non era 
così, del resto, anche per la primitiva comunità cristiana secondo 
gli Atti degli Apostoli, di cui si dice che erano un cuore solo e un’ani-
ma sola2? Non c’è coincidenza dell’uno con l’altro, identificazio-
ne, schiacciamento della propria personalità su quella di un altro, 
ma l’amore trasforma, cambia, rigenera coloro che si amano, e ne 
fa persone nuove che vivono nella comunione dei cuori. l’amore 
compie un’opera creatrice, e coloro che davvero si amano sanno 
lasciarsi trasformare, cambiare, mettere in crisi dall’amore stesso 
e da colui che amano. l’amore, dunque, da un lato destabilizza, fa 
uscire dalla proprie sicurezze per andare incontro a una novità, 
e dall’altro crea, trasforma, plasma, e solo chi sa accettare la sua 
opera destabilizzante potrà anche accoglierne il dono di una vita 
nuova, della comunione a cui esso apre, della gioia delle relazioni 
fraterne che esso fa conoscere. Non solo, ma in nome di questa 
trasformazione dell’amante nell’amato ad opera dell’amore, anche 
ciò che è dell’uno diventa dell’altro, è possesso comune, e l’uno 
gioisce di ciò che è dell’altro. Così Bernardo non rivendica niente, 
neanche ciò che è suo, come, nel caso della presente lettera, un 
libro, tesoro prezioso, sempre ma soprattutto allora, poiché i libri 
erano più rari e costosi: “Quanto poi al libro che chiedete, seb-
bene esso cambi di posto non muta proprietario, poiché l’amore, 
trasformando l’amante nell’amato, fa di più persone una persona 
sola”. Così Bernardo nella lettera 2: “Quello che hai, sia te stesso, 
sia ogni cosa, dállo, in modo da disporre te stesso e ogni cosa se-
condo la sua [ndt.: di Dio] santissima volontà”.

1 Lettere 7.
2 At 4,32.
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Dai frammenti delle Lettere di Bernardo Tolomei, pochi fram-
menti, ma pregnanti di vita spirituale, traspare più volte questo 
amore dell’amore, questa celebrazione della carità come tessuto 
connettivo di ogni suo agire, pensare, parlare. Bernardo si manife-
sta come uomo di comunione, plasmato dall’evangelo fino a por-
tare l’abbondante frutto della carità, che si manifesta anzitutto, 
secondo una visione evangelica e neotestamentaria3, come condi-
visione con i fratelli, come rinuncia a trattenere qualcosa come 
proprio, come volontà di comunione piena. Per questo, l’amore 
per la proprietà è visto da Bernardo come la fonte di tutti gli altri 
mali, in quanto contraddizione alla carità. È a causa della potenza 
santificante della carità, infatti, che “i demoni sono sopraffatti da 
una tremenda paura e tremano, sapendo che da nessun altro pos-
sono essere vinti; e allora si sforzano di insinuare nell’animo degli 
uomini il pestifero amore per la proprietà, in modo che gli uomini 
siano privati di tale forza [divina] e possano essere da loro misera-
mente calpestati. A partire da tale amore per la proprietà, infatti, 
i demoni sanno bene che vengono meno le virtù degli uomini, in 
qualunque condizione essi si trovino, e che di conseguenza ricevo-
no vigore i vizi. Da tale amore nascono nel mondo gli omicidi e, 
per scendere più nei particolari, gli adulteri, le liti, le gozzoviglie4, 
ogni forma di ozio e tutti gli altri mali”5.

2. Bernardo come uomo che sa accogliere l’amore

Ma, anzitutto, vorrei mettere in evidenza un’ulteriore valenza 
di questa trasformazione dell’amante nell’Amato nella persona 
di Bernardo: se l’amore trasforma il credente in Dio, lo assimila 

3 Cf. lc 18,22 e At 2,44-45 e 4,32-27.
4 Cf. Gal 5,21.
5 Lettere 8A.
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a lui, questo si rivela primariamente rivelandogli il proprio amo-
re, rendendolo cosciente di essere amato sia da Dio stesso, sia, 
per opera sua, nelle persone che Bernardo incontra e con cui è in 
relazione. Così, Bernardo sa riconoscere l’amore che riceve, con 
umiltà e gratitudine, sa riconoscere di essere amato: egli riconosce 
la “singolare misericordia” del Signore6, e questo lo apre a discer-
nere anche l’amore che gli altri hanno per lui; ricettivo, capace di 
ricevere e di accogliere, si lascia umanamente amare, accetta con 
gratitudine di essere amato, mostrando così la sua matura qualità 
di uomo e di cristiano, come mostrano alcune espressioni delle sue 
Lettere: “padre amabile”, nella cui “benignità di padre” egli confida 
perché il suo monastero possa essere da lui “misericordiosamente 
aiutato”7; “dolce paternità” della quale egli confessa la “compassio-
nevole mano”8; “padre colmo di un amore tenerissimo”9, e dal qua-
le riconosce di essere amato, insieme ai suoi fratelli, e dichiara a 
lui di essere, con loro, “figli, amati dalla vostra paterna bontà, con 
un profondo sentimento del cuore”10. Non solo, ma egli dichia-
ra esplicitamente di essere stato attratto dall’amore, dall’affetto 
nei suoi confronti, affetto che lo ha attratto fino a fargli conoscer 
l’amore paterno di colui che lo amava: “Amabile padre, il cui affet-
to, che sperimento da lungo tempo, mi ha attratto al vostro amore 
paterno”11. Bernardo non ha paura di esporsi, non teme di apparire 
vulnerabile all’amore, e anche in una vita monastica, di celibato, 
egli sa vivere la propria affettività in maniera pienamente uma-
na, senza rinnegarla, ma vivendola in maniera feconda all’interno 
delle relazioni consentite dalla sua vocazione di monaco. Nessuna 

6 Lettere 18.
7 Lettere 11.
8 Lettere 12.
9 Lettere 16.
10 Ibid.
11 Lettere 32.
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sublimazione, ma espressione fraterna, filiale e a sua volta pater-
na della sua disponibilità e desiderio di essere amato e della sua 
capacità di amare. ed è questa stessa fiducia di essere accolto e 
amato da colui che gli è padre in Cristo che gli dona la confidenza 
di poter parlare liberamente, di mostrare ed esporre se stesso fino 
in fondo, poiché all’occhio dell’amore, all’occhio dell’amante ama-
to e dell’amico, anche gli eventuali difetti possono rivelare il loro 
aspetto positivo: “Perciò, considerando che la persona del figlio è 
guardata dal padre con l’occhio di un amore speciale, prenderò il 
coraggio [di fare] ciò che altrimenti mi meraviglierei anche solo di 
pensare. Un padre, infatti, che vede le sciocchezze del figlio, per 
l’amore che ha per colui che ha generato le ritiene [addirittura] 
positive. Perciò, reverendissimo padre, per il motivo suddetto mi 
decido a dirle qualcosa”12. Bernardo mostra così che solo l’amore 
ricevuto può far fiorire una persona, può darle il coraggio di esse-
re se stessa e di esporsi ed esprimersi, ed è il primo a confessare 
l’amore, a riconoscerlo con gratitudine. Ma tale amore ricevuto 
non lo esalta, ma egli riconosce con umiltà di non essere all’altezza 
di ricambiare tale amore e dice: “il Padre delle misericordie e Dio 
di ogni consolazione, che può e vuole, ricompenserà abbondan-
temente l’amabile e dolcissimo padre nostro”13. Coscienza della 
propria piccolezza e povertà, gratitudine per essere amato da Dio 
e dagli uomini, Bernardo acquista l’occhio esperto di colui che vi-
gilante, sa discernere il dono ricevuto, sa discernere l’amore che 
lo visita, e diventa testimone, per l’altro, del dono che è in lui: “Il 
fuoco della carità, infiammando la vostra bontà …”14. e ancora: “A 
chi, o amato, ricorreremo? Al Redentore di tutti, affinché colui 
che con il fuoco della sua carità vi ha reso un fedele e fervente 

12 Lettere 30.
13 Ibid. Citazione di 2Cor 1,3.
14 Lettere 5.
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operaio…”15. Sì, Bernardo non è narcisisticamente ripiegato su se 
stesso, non guarda soltanto al proprio amore, ai propri sentimenti, 
all’affetto che egli nutre per gli altri, esaltandosi in tale amore, ma, 
sa riconoscere il dono positivo che gli viene dall’altro, la scintilla 
e il fuoco che brucia nel cuore dell’altro, nel fratello, e sa rende-
re grazie per questo, rivelando anche l’altro a se stesso, facendolo 
nascere e crescere di fronte a sé, e manifestando in tal modo la 
qualità evangelica della propria autorità: quella di far crescere, au-
mentare l’altro davanti a sé. Così, confessandosi figlio, egli si rivela 
anche padre e madre, esercita un servizio di paternità e maternità 
spirituali, che umanamente si manifestano come qualità di ricono-
scere nell’altro l’amore che fa vivere.

3. Bernardo come uomo capace di amare

Plasmato da questo amore ricevuto, che egli è capace di discer-
nere e di cui sa rendere grazie, egli viene reso da esso anche un 
uomo amante, capace di un amore umano vero, pieno di tenerez-
za, di affetto, di attenzione, di compassione per l’altro: “Figlio dol-
cissimo, che con carità non falsa porto nell’intimo del cuore ... 
Sta’ bene, o amatissimo, e a motivo di tutti coloro che ti amano 
abbi assai intensamente cura di te”16; e ancora: “Riguardo poi a 
Baccalario, egli è legato a me da un amore così forte che non po-
trei spiegarlo in una breve lettera; e questo sia a motivo della sua 
bontà, sia per l’affetto particolare che da lungo tempo ho visto 
scaturire in maniera purissima tra te e lui”. Bernardo ama, e ama 
di un “amore forte”, ma non per questo escludente; anzi, egli sa 
rallegrarsi nel vedere che l’altro è amato, si rallegra dell’amore e 
dell’amicizia fra coloro che, entrambi, egli ama. Non gelosie o in-

15 Lettere 22.
16 Lettere 40, con riferimento a 2Cor 6,6.
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vidie, non rivalità e concorrenze, che sotto il nome dell’amore a 
volte inficiano anche le relazioni più spirituali. In Bernardo si nota 
gratuità e purezza di cuore. 

e allora l’altro, amato, può dimorare nel suo ricordo, allietarlo e 
anche donargli consolazione e forza nei momenti di difficoltà. An-
che in questo Bernardo si mostra straordinariamente umano: nei 
momenti in cui sente, avverte di più come un peso la propria debo-
lezza, egli non dice subito di ricorrere alla potenza del Signore, alla 
forza di Cristo, ma dice che il ricordo dell’amato padre è capace 
di ridonare forza alla sua anima: “Padre dolcissimo, al cui ricordo 
riprende forza la mia anima”17. Dolce consolazione dell’amicizia e 
dell’affetto umano, che non sostituisce né elimina l’amore di Dio, 
ma anzi, di esso è umana espressione, così come Gesù non cessava 
di amare il Padre amando Marta, Maria e lazzaro e gioendo della 
loro amicizia. Bernardo non salta ciò che è umano, e anzi sotto la 
sua penna si trovano pochi riferimenti teologici e immediatamen-
te concernenti la divinità, ma tutto sembra passare attraverso la 
consistenza delle relazioni umane, parlare attraverso di esse, fe-
condarle, farle diventare pienamente e veramente umane.

Bernardo, allora, non si vergogna di confessarsi “preso dall’amo-
re”, conquistato dall’amore, rapito dall’amore: “O primo tra gli 
amici, e anzi fratello particolarissimo, sebbene io sia negligente, 
tuttavia, preso dall’amore che ho per voi, non ho mai omesso di 
rispondere alle vostre lettere”18, e non teme di invocare la venuta 
di colui che ama, per poterlo incontrare: “Venite, carissimo! Ve lo 
ripeto: venite, venite con il vostro cuore, che ancora resta dub-
bioso, al vostro monastero, per soddisfare l’ardente desiderio di 
coloro che vi attendono da lungo tempo!”19 l’amore si fa attesa, 
coinvolge lo scorrere del tempo, lo attraversa, e fa invocare la ve-

17 Lettere 38.
18 Lettere 39.
19 Ibid.
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nuta dell’amato. Così Bernardo si mostra uomo di desiderio, dei 
desiderio di relazioni umane, di affetto donato e ricevuto, e mo-
stra di aver fatto della propria vita un’opera d’arte, di quell’“arte 
delle arti” che come diceva Guglielmo di Saint-Thierry, “è l’arte 
dell’amore”20. egli rivela così la propria vita come una vita riuscita, 
come un capolavoro scolpito dall’arte dell’amore, arte che il suo 
celibato non ha menomato, ma che anzi ha saputo fecondare in 
una grande tenerezza, in una purezza di cuore che gli è data dal 
collocare, dal mettere, dal vedere ogni sua relazione umana in Cri-
sto e in Dio, rapporto che non sminuisce l’umanità dei suoi senti-
menti, non fa come evaporare il suo affetto in una sfera spirituale, 
ma lo rende, anzi, umanamente più saldo, più forte, più autentico: 
“Amico carissimo in quel Cristo che va tenerissimamente amato 
…”21; e ancora una volta: “Al fratello A., tenerissimamente amabile 
in Cristo”22. Sì, non vi è in Bernardo volontà di appropriazione o 
fusionalità nella relazione con coloro che ama, ma accogliendo in 
Cristo l’affetto con cui egli li ama sa andare all’altro nel nome di 
Cristo, ponendo la loro relazione sotto la sua signoria, e questo 
rende la loro comunione libera e autentica, senza legami di dipen-
denze né da una parte né dall’altra. Allora la relazione può aprirsi 
alla gioia, diventa fonte di gioia: “Padre reverendo, il cui ricordo 
allieta il mio cuore”23; e ancora: “Voi sapete dunque, amatissimo 
signore – il cui ricordo, che sempre per dono del Signore porto 
con viscere di carità, allieta il mio spirito …”24. Sì, la gioia nasce 
dalla gratuità dell’incontro e dell’affetto, nasce dove la relazione 
non è intorbidata da volontà di dominio o da doppi fini, nasce da 

20 Guglielmo di Saint-Thierry, Natura e grandezza dell’amore 1,1, a cura di e. 
Arborio Mella, ed. Qiqajon, Comunità di Bose 1990, p. 31.

21 Lettere 20.
22 Lettere 8A.
23 Lettere 33.
24 Lettere 45.
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un cuore puro che sa gioire della semplice presenza dell’altro, del 
fatto che l’altro, amato, semplicemente esiste, vive; e gioia perché 
l’altro è nella gioia: “Mi rallegrerei sempre, infatti, di tutto ciò che 
vi è gradito”. la gioia dell’amato diventa gioia dell’amante25.

e di questa gioia per la presenza e per la gioia dell’altro è testi-
monianza il modo con cui Bernardo concepisce e vive il proprio 
ministero di abate, di colui che presiede la comunità dei fratelli.

4. Bernardo come padre spirituale

Bernardo, infatti, è pienamente cosciente che la vita divina è 
comunione, poiché Dio è amore, e questa consapevolezza anima 
anche tutto il suo ministero di servo dei fratelli nella comunità, 
che si manifesta anzitutto nell’accogliere il fratello come un dono 
fattogli dal Signore, un dono amabile e amato: “Figlio dolcissimo, 
che con carità non falsa porto nell’intimo del cuore”26; e ancora: 
“Figlio mio, degno di essere amato in Cristo con grandissima tene-
rezza…”27. Figlio che porta nel cuore, con un’immagine quasi ma-
terna, della donna incinta che porta in grembo il figlio. Bernardo 
si sente abitato dalla presenza dell’altro, gli fa spazio nel proprio 
cuore, lascia che egli abiti nel suo intimo, offrendogli dimora. Così 
l’altro, il “figlio”, viene da lui costantemente generato nell’amore, 
prima ancora che nella parola. Non solo, ma Bernardo dice anche 
“degno di essere amato”: l’altro, l’amato, il figlio spirituale, non 
è per Bernardo persona da poco a cui rivolgere, con fare pater-
nalistico, le proprie amorevoli attenzioni, ma è persona degna di 
essere amata, gli è riconosciuta una dignità e un’amabilità, e Ber-
nardo gli rende onore, compiendo ciò che diceva Paolo: Gareggiate 

25 Lettere 41.
26 Lettere 40.
27 Ibid.
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nello stimarvi a vicenda28, nel rendervi onore a vicenda. Bernardo 
onora colui che egli ama, ne sa riconoscere e apprezzare il valore, 
lo riconosce come un dono per sé, e dunque si pone davanti a 
lui come un povero, come colui che riceve, che accoglie un dono, 
il dono della sua persona. Così, non vi è nessun deprezzamento, 
e tanto meno disprezzo, da parte di Bernardo, sotto l’aspetto di 
una condiscendente degnazione, ma vi è stima dell’altro, a cui ren-
de onore, e lo proclama degno di amore, amabile. Ma, continua 
Bernardo: “in Cristo”. Come abbiamo visto poco sopra, ogni re-
lazione viene vista alla luce di Cristo, di fronte alla quale essa non 
evapora, non perde la propria dignità e qualità umana, ma anzi la 
acquista nel suo pieno valore. Solo questo mettere ogni uomo in 
Cristo rende possibile una relazione vissuta nella vera libertà, poi-
ché solo se Cristo viene amato al di sopra di tutto e di tutti allora 
anche la relazione con l’altro è libera da legami di dipendenza, di 
identificazione, di assoggettamento psicologico da parte dell’uno 
o dell’altro, così come libera anche dalla forza di eventuali antipa-
tie. Alla luce di Cristo, il fratello, il “figlio” diventa anzitutto un 
fratello, come dice Paolo, per il quale Cristo è morto29, e che dunque 
appartiene Cristo, non al padre spirituale, motivo per cui questi 
non può esercitare o rivendicare nei suoi confronti nessun senso 
di appartenenza. Il padre spirituale ha unicamente il compito di 
guidare i fratelli a Cristo, sulla via dell’evangelo, non di trattenerli 
per sé. egli, perciò, deve esercitare il proprio ministero di pastore 
anzitutto nell’amare i fratelli che il Signore gli ha donato e nello 
spezzare ai fratelli la parola di Dio: così egli parla dei suoi fratelli 
come “coloro che abbiamo ricevuto il comando di amare come noi 
stessi”30, e come di coloro che egli cerca di aiutare a camminare 
sulla via dell’evangelo, sulle orme tracciate dai padri nella vita mo-

28 Rm 12,10.
29 1Cor 8,11.
30 Lettere 45.
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nastica: “Mi torna in mente quella dolce parola evangelica: A chi ti 
porta via la tunica dà anche il mantello31; e sebbene noi non siamo ma-
estri dell’altissima perfezione dell’evangelo, tuttavia io dovrei cer-
care di fare in modo che i fratelli, e io con loro, secondo la misura 
delle nostre forze ci sforzassimo di camminare su tale sentiero. Il 
beato Benedetto, infatti, nella regola dice che vuole persuaderci a 
[compiere] cose leggere in modo che attraverso di esse giungiamo 
a quella perfezione della regola del beato Basilio e a quella perfe-
zione che è contenuta in modo evidentissimo nelle Conferenze dei 
santi padri”32.

Ma questo insegnamento non è tanto la trasmissione di una 
dottrina al fine di un’erudizione intellettuale, ma è l’annuncio di 
quell’amore che viene da Dio, di quell’amore che è Dio: l’insegna-
mento di ogni dottrina cristiana ha sempre come fine l’apertura 
alla relazione con Dio, la ricerca del volto di Dio, la conoscenza 
del suo amore: “Come predicheranno se non sono stati inviati, e 
come potranno tacere coloro che sono stati sospinti dagli stimoli 
della carità? Chi mai conosciamo che abbia l’autorità di comandare 
e di inviare che sia più grande o simile all’Amore, che è Dio, come 
testimonia la Scrittura che dice: Dio è amore, e chi dimora nell’amore 
dimora in Dio33?”34. Così, nell’intenso coinvolgimento delle rela-
zioni umane, Bernardo non dimentica la dimensione evangelica e 
dell’amore che discende da Dio e che è Dio stesso, e dichiara che 
fine della vita dei monaci non è altro che “poter ricercare con tutte 
le loro forze, con tutto il loro impegno e con tutto il loro desiderio 
il regno di Dio”35.

Allo stesso tempo, Bernardo appare come uomo plasmato da 

31 Mt 5,40.
32 Lettere 45. Cf. Regola di Benedetto 73.
33 Gv 4,16.
34 Lettere 8A.
35 Lettere 45.
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tale amore, che da questo amore di Dio attinge la forza per il suo 
ministero, e quella pace, mitezza e umiltà che traspaiono da tutte 
le sue lettere. la vita monastica, infatti, per Bernardo apre a una 
grande comunione di fratelli: i fratelli che vivono con lui nel mo-
nastero, coloro a cui il suo cuore si apre nell’amicizia e nella carità 
di Cristo, anche al di fuori del monastero, e poi tutti i fratelli che 
ci hanno preceduti, che ci hanno lasciato e trasmesso il mantello 
della vita monastica. Sì, la vita monastica non è una vita di perfe-
zionamento individuale di fronte a se stessi, ma è l’apertura, da-
vanti a Dio, ad una comunione ampia di fratelli, e non solo passati 
e presenti, ma anche futuri, poiché è nella speranza della salvezza 
eterna offertaci da colui che è il “Redentore di tutti”36 che noi sia-
mo chiamati a sperare nella gioia di poter  “essere uniti alla comu-
nità celeste”37 e ricevere, insieme a tutti i santi, la salvezza eterna: 
“Che cosa dirò dunque della morte del vostro venerabile fratello … 
la cui preziosa morte, a ben giudicare dalle sue opere, lo ha tratto 
al sicuro … dalla miserabile e travagliata vita nel mondo piena di 
spine pungenti e occasioni di peccato, per collocarlo infine insie-
me con tutti gli altri eletti nella gloria del paradiso?”38. Di fronte 
alla morte, dunque, coloro che devono piangere sono sì, le nostre 
anime, ma non per la morte di un santo, ma piuttosto “a causa 
delle azioni che hanno commesso, affinché in virtù di tutte le altre 
opere buone siano assolte dai loro peccati e, per la misericordia di 
Dio, una volta ricevuto il perdono vengano poste infine nella glo-
ria di Gesù Cristo”39. la vita monastica, dunque, come desiderio 
della piena comunione con Cristo nel Regno e come apertura a 
una universale comunione fraterna.

Ma tale cammino è a caro prezzo, richiede una radicalità di vita, 

36 Lettere 22.
37 Lettere 8A.
38 Lettere 3.
39 Ibid.
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e Bernardo è cosciente della qualità e del peso del suo ministero e 
della serietà della vita monastica stessa. Per questo, anche di fronte 
ad alcune persone che chiedevano di entrare nell’ordine, egli non 
mostra nessuna volontà di accaparramento, ma li lascia liberi, e anzi, 
cerca di dissuaderli se ciò gli sembra bene per la loro anima: “Ca-
rissimo, non avendo voi conoscenza del nostro ordine, scegliendo 
in maniera così improvvisa potete rischiare di ingannarvi”40. e, an-
cora, egli parla al suo interlocutore di un giovane che “per precise 
circostanze non è ancora giunto a [ricevere il] nostro abito; e tale 
dilazione è stata fatta non perché egli non voglia, poiché anzi lo 
chiede continuamente, ma perché ciò ci sembrava bene per la sua 
anima”41. No, Bernardo non va in cerca del grande numero, ma qua-
le vero padre in Cristo, cerca soltanto il bene del fratello, della sua 
vita spirituale, della sua anima, e sa che tale bene a volte è nascosto 
anche sotto i nostri desideri, sa che non sempre il nostro bene coin-
cide con essi, e che va cercato più in profondità. Così, sebbene quel 
giovane chieda continuamente di entrare, egli comprende che ciò 
non è bene per lui. Uomo di discernimento, dioratico per la sua assi-
duità con il Signore, ha imparato la libertà che viene dal non cercare 
il proprio interesse, ma quello di Cristo e del fratello, sollecito “ad 
ascoltare i novizi che vogliono convertirsi alla nostra forma di vita 
monastica e ad esaminare se sono ben fondati, tenendo conto della 
loro persona e della loro condizione”42. Ciò che è divino si incarna 
in ciò che è umano, e Bernardo è umanamente sollecito a conside-
rare la “persona” e la “condizione” di coloro che chiedono di essere 
ammessi, prima di ogni altro criterio spirituale, mostrando così che 
la vita monastica è anzitutto una vita umana, e che anche l’essere 
discepoli del Signore Gesù non può che condurre, se autentico, a far 
fiorire una vita umana.

40 Lettere 43.
41 Lettere 32.
42 Lettere 43.
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5. L’umiltà del proprio essere uomini e cristiani

Sì, Bernardo è profondamente radicato nella propria umanità, 
ed è dall’adesione alla propria condizione umana, alla terra, all’hu-
mus, vale a dire dall’umiltà che egli muove per discernere anche 
la qualità spirituale di un discepolo del Signore: “Ammiro [di più] 
un’umilissima confessione dei peccati che non molte opere di vir-
tù … È questo ciò che l’intera dottrina dei santi fa risuonare, è que-
sto ciò che essa insegna, è questo ciò a cui essa con tutti i mezzi 
di persuasione chiama! È, inoltre, da tale umiltà che comprendia-
mo discende ogni bene, come dal contrario ogni male. e di questa 
santa virtù sono figli l’amore per la povertà e per il non essere te-
nuto in considerazione, la pazienza, una prontissima obbedienza, 
la circoncisione del cuore, della bocca e delle azioni, l’abbandono 
di ogni lite, la rinuncia a difendersi e a scusarsi. la madre [di tale 
virtù] è la carità, mentre è la preghiera – non solo quella dolce, 
ma anche quella violenta – che la trova e la custodisce”43. Sì, vera-
mente questa grande considerazione dell’umiltà, del riconoscere i 
propri peccati, del gemere su se stessi, è in linea, come dice Ber-
nardo, con “l’intera dottrina dei santi”, con tutta la grande tradi-
zione monastica, che in Isacco il Siro affermava che “colui che è 
sensibile ai suoi peccati è più grande di colui che soccorre la terra 
abitata … Colui che geme per un solo istante su se stesso è più 
grande di colui che risuscita i morti con la sua preghiera”44. Senza 
l’umiltà, infatti, anche ciò che ha apparenza di virtù è vano: “Per-
ciò colui che accumula tutte le altre virtù senza l’umiltà è come se 
gettasse polvere al vento”45. Umiltà, lo abbiamo visto, generata a 

43 Lettere 1.
44 Isacco di Ninive, Ia Collezione, nr. 65, in Isacco di Ninive, Un’umile 

speranza, antologia dal siriaco a cura di S. Chialà, ed. Qiqajon, Magnano 1999, 
p. 73.

45 Lettere 8B.
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sua volta dalla carità, trovata e custodita dalla preghiera, umiltà 
che si esprime nella povertà e nell’accettare gli ultimi posti, umiltà 
che trova pace in Dio, che “trova pace nelle opere di Cristo”46, 
nell’azione dello Spirito santo nel cuore del credente, il quale per 
mezzo di essa è ormai alieno dal cercare conforto in idoli monda-
ni, ma ricerca la propria ultima consolazione solo nel Signore, e in 
essa trova pace, poiché “ogni azione dell’anima e del corpo di colui 
che agisce, se è sottomessa allo Spirito e intesa a tal fine, diventa 
dolce”47.

Allora il credente non si vincola più a nulla di terreno, per quan-
to amabile e dolce siano la condizione e l’amore umani, e abbiamo 
visto come Bernardo lo testimoni e come li apprezzi, ma sua por-
zione su questa terra, alla fine, diventa il Signore, dalla generosità 
del quale egli già adesso può ricevere i doni che sono primizia della 
vita eterna: “e a chi il sapientissimo Dispensatore elargirà [il bene] 
se non a colui su cui riposa il suo spirito, cioè all’umile, all’uomo di 
pace e a colui che teme le sue parole48? e allora chi vuole godere al 
presente del corpo, del mondo e di tutto ciò che è in esso? Colui 
che [desidera] fruire in futuro dei beni eterni aderisca a Cristo, 
che dona con generosità senza umiliare chi riceve; e con umile 
proposito e con costanza si impegni a rivolgere se stesso e tutto 
ciò che ha e gli capiterà di avere a un così grande Signore, e riceve-
rà da lui una buona ricompensa”49.

Tentativi di conversione, nella buona coscienza di aver fatto 
tutto il possibile, ma niente di più: nessuna fierezza di sé, nessuna 
proclamazione riguardo al proprio amore, ma dagli scritti di Ber-
nardo traspare l’umile consapevolezza che almeno ha cercato di 
fare quanto ha potuto nel cercare di fare in modo che egli stesso e 

46 Lettere 3.
47 Lettere 2.
48 Cf. Is 66,2.
49 Lettere 2.
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la comunità camminassero sulla via dell’evangelo, poiché questo, 
come abbiamo visto, è il compito di chi presiede. l’abbiamo già 
visto poco sopra: “umile proposito”, “con costanza”, “si impegni 
a rivolgere…”50: Bernardo non fa nessuna solenne dichiarazione 
dell’assolutezza del proprio amore per Cristo. egli, quale uomo, 
diventa capace di amare gli uomini, e di amarli in Cristo. Ma per 
quanto riguarda l’amore di Dio egli resta molto sobrio quanto a 
dichiarazioni, memore forse di Pietro, che dopo aver più volte di-
chiarato il proprio amore per il Signore, per tre volte lo rinnegò51. 
Bernardo, così, non ostenta sicurezze spirituali, ma dice sempli-
cemente, che cerca, prova, si impegna, si propone umilmente di 
…. espressioni umane, sono eco di una vita spirituale profonda e 
autenticamente evangelica, ma tradotte in linguaggio umano, che 
rinviano a un’interiorità e a uno spessore umano, che interpellano 
ogni uomo nella sua capacità di essere se stesso e di fare appello 
alle fibre più intime del suo cuore, quelle che lo rendono uomo, 
poiché dimorano nella sua coscienza, che più di ogni altra cosa va 
custodita: “Perciò, o amatissimo, custodite l’onore, ma ancor di 
più la coscienza”52; quelle fibre che gli consentono di perseverare 
nella prova, e che, facendolo attingere alla realtà più profonda di 
sé, gli danno anche la libertà di crescere, di cambiare, di muta-
re, se necessario opinione, poiché “è proprio del sapiente muta-
re opinione”53. Bernardo, custode della propria coscienza, non ha 
neppure questa sicurezza, la sicurezza di idee definitive, acquisite 
una volta per tutte, ma l’unica sua certezza appaiono essere il Si-
gnore e quell’amore che, umanamente, egli dona e riceve. Così, 
a lui non resta che esaminare la sincerità della propria coscienza, 
certo solo che il Signore è fedele e porterà a compimento la pro-

50 Ibid.
51 Cf. lc 22,33-34.
52 Lettere 28.
53 Lettere 36.
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pria opera in lui.
Bernardo, dunque, uomo di fede e di comunione. Bernardo che 

mostra la sua qualità di monaco anzitutto come discepolo del Si-
gnore Gesù, in mezzo, insieme ai suoi fratelli e nella comunione 
dei santi del cielo e della terra, e nell’umile consapevolezza che 
la vita cristiana e la vita monastica non sono altro che un unico 
cammino di amore, amore che, solo, può donare senso, pienezza 
e consolazione alle nostre povere vite e farci conoscere come in 
primizia la gioia del Regno. Di questo amore, per Bernardo, la vita 
monastica, vita fraterna e vita che annuncia il Regno, è chiamata, 
semplicemente, ad essere annuncio, voce, parabola che rivela e fa 
trasparire il mistero.

Cecilia Falchini
bose@monasterodibose.it

Monastero di Bose
13887 Magnano (BI)
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Dalle lettere di Bernardo Tolomei è possibile leggere in filigrana vari aspetti 
della sua personalità e della sua spiritualità. Uomo di comunione, che sa ama-
re in primo luogo perché si sa amato, che sa che amare è anche accogliere e 
lasciarsi interpellare dall’altro; che riesce ad esprimere nell’amore al fratello il 
suo amore per Dio; che, come padre spirituale, non deprezza i propri figli ma 
è capace di aiutarli a situarsi nella luce della verità. ed infine persona umile, 
liberato dalla piena sottomissione a Dio. le caratteristiche del fondatore de-
gli Olivetani che emergono dal suo epistolario sono un importante messaggio 
per tutti gli uomini, i cristiani, i monaci di oggi.

*  *  *
A travers les lettres de Bernard Tolomei on peut lire en filigrane différents 
aspects de sa personnalité et de sa spiritualité. Homme de communion, qui 
sait aimer d’abord parce qu’il se sait aimé, qui sait qu’aimer c’est aussi accueil-
lir et se laisser interpeller par l’autre ; qui réussit à exprimer son amour pour 
Dieu dans son amour pour le frère ; qui, comme père spirituel, ne méprise 
pas ses propres fils mais est capable de les aider à se situer dans la lumière de 
la vérité. C’est enfin une personne humble, libéré par sa pleine soumission à 
Dieu. les caractéristiques du fondateur des Olivétains qui ressortent de sa 
correspondance constituent un message important pour tous les hommes, les 
chrétiens, les moines d’aujourd’hui.

*  *  *
From the letters of Bernard Tolomei it is possible to read in filigree various 
aspects of his personality and of his spirituality. A man of communion, who 
knows how to love in the first place because he knows he is loved, who knows 
that to love is also to receive and to allow himself to be questioned by the 
other; who succeeds in expressing in his love for a brother his love for God; 
who, as spiritual father, does not devalue his own sons but is capable of assi-
sting them to situate themselves in the light of truth. And finally a humble 
person, liberated by the full submission to God.  The characteristics of the 
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founder of the Olivetans which emerge from his epistolary are an important 
message for all people, Christians, and monks of today.

*  *  *
Nas cartas de Bernardo Tolomei é possível ler em filigrana vários aspectos de 
sua personalidade e de sua espiritualidade. Homem de comunhão, que sabe 
amar porque em primeiro lugar se sabe amado, que sabe que amar é também 
acolher e deixar-se interpelar pelo outro; que consegue exprimir no amor ao 
irmão o seu amor a Deus; que, como pai espiritual, não despreza os próprios 
filhos, mas é capaz de ajudá-los a situar-se na luz da verdade. e enfim, pessoa 
humilde, libertado pela plena submissão a Deus. As características do fun-
dador dos Olivetanos, que emergem de seu epistolário, são uma importante 
mensagem para todos os homens, os cristãos, os monges de hoje. 
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COME Si CArATTErizzA uNA COMuNiTÀ OliVETANA
iN rAPPOrTO AllA CHiESA E Al MONdO*

Quale testimonianza e fecondità dalla santità di Bernardo Tolomei?

Il contesto entro il quale siamo chiamati a rispondere sull’iden-
tità olivetana in rapporto alla Chiesa e al mondo ci è offerto dal-
la Canonizzazione del nostro Santo Fondatore. Una delle prime 
implicazioni che chiamano in causa un tale evento è la valenza 
ecclesiale che lo riveste. Sarebbe forse stato legittimo ipotizzare 
che la mancata proclamazione di “santità benedettina” da diversi 
secoli, implicasse che la Chiesa non ha più bisogno dei benedet-
tini, o quantomeno che quello benedettino non è più un modello 
per la Chiesa di oggi, ma solo un modo di vita cristiano del passa-
to, soprattutto del Medioevo. Potremmo aggiungere che l’unica 
canonizzazione “benedettina” recente, ma si tratta tuttavia sem-
pre degli ultimi secoli, è data da santa Francesca Romana (1608), 
alla quale dovremmo aggiungere alcune eccezioni, tra cui spiccano 
tre benedettini inglesi martiri nel XVII secolo (1970)1. Si tratta, 
quindi, di appartenenti alla famiglia benedettina (oblata la prima, 

1 ∗ Riflessione, con qualche abbondante aggiunta, svolta nel ritiro spiri-
tuale, di due giorni, per i monaci, le monache, le suore, gli oblati e le oblate 
della Congregazione Olivetana in preparazione della Canonizzazione di san 
Bernardo Tolomei. Roma, 24-25 aprile 2009 [n.d.r.].

1 Come rileva il Postulatore, d. Réginald Grègoire, nel suo contributo pre-
sente in questo fascicolo de l’Ulivo, la canonizzazione di benedettini nell’epo-
ca recente ha solo in Francesca Romana l’ultima santità riconosciuta a seguito 
di un regolare e attento processo canonico con il riconoscimento pontificio e 
ufficiale dell’avvenuto miracolo “per intercessione”. Gli altri casi, tra cui i tre 
benedettini martiri, non hanno richiesto né processo né miracolo.
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e monaci i secondi) che sono stati elevati all’onore degli altari 
in virtù di notevoli ed evidenti opere di apostolato, soprattutto 
sociale, uniti a eventi di carattere taumaturgico e mistico (santa 
Francesca Romana), oppure a causa del martirio (martiri inglesi). 
Insomma, la spiritualità benedettina del secondo millennio sem-
bra avere diritto di cittadinanza nell’ambito della santità solo se 
mostra all’esterno i caratteri di una fecondità testimoniata con la 
vita. Ci potremmo chiedere, allora, come san Bernardo Tolomei 
riveli questo carattere di testimonianza, e quale fecondità porti la 
sua vita di santità, pur non ponendo al centro della propria seque-
la Christi un apostolato cittadino in un orizzonte sociale, né par-
ticolari fenomeni mistici (santa Francesca Romana) e nemmeno 
offrendo la propria vita come martire della fede (martiri inglesi), 
come sembrerebbe essere il modello di santità benedettina del se-
condo millennio cristiano. Inoltre, trattandosi del primo benedet-
tino canonizzato nel terzo millennio, un’indagine sul modello di 
santità che viene offerto da san Bernardo si rivela essere di singo-
lare importanza in ordine alle peculiarità della vita monastica con-
temporanea e a quale monachesimo la Chiesa oggi stia guardando. 
la risposta alla duplice domanda che ci stiamo ponendo - quale 
testimonianza e quale fecondità nella santità di Bernardo Tolomei - 
probabilmente si trova nell’identità della comunità olivetana.

1. Identità della comunità olivetana

Troviamo i caratteri fondamentali dell’identità della comunità 
olivetana nelle Costituzioni e, più recentemente, nella Ratio for-
mationis, nella quale vengono delineate le peculiarità che devono 
essere presenti in ogni monaco della Congregazione benedettina 
di Santa Maria di Monte Oliveto. 

la Ratio individua due versanti entro i quali cogliere l’identità 
del monaco olivetano: la Regola di san Benedetto e «alcune pe-
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culiarità che sono state tramandate fin dai primissimi documenti 
del nostro patrimonio legislativo, consuetudinario, storiografico ed 
agiografico e che in parte sono recepite anche nelle vigenti Costitu-
zioni» (Ratio formationis, I). 

Per quanto riguarda la Regola benedettina, la Ratio formationis 
ne individua le seguenti valenze fondamentali con cui il monaco si 
pone come:

- cercatore Dio per servirlo durante tutta la vita, nell’ascolto e 
nell’operosa obbedienza al Vangelo
- in un monastero della Congregazione fraternamente unito 
agli altri monaci tramite una carità attinta nella celebrazione 
eucaristica e nell’Opus Dei
- sotto la guida di un abate, in una obbedienza amorosa, ad 
imitazione di Cristo povero ed umile, che non è venuto a fare 
la propria volontà ma quella del Padre
- in una spogliazione personale ove tutto è atteso dal Padre del 
monastero e ove tutto sarà comune a tutti.

Nel secondo versante, tra le peculiarità dei monaci della fami-
glia benedettina di Monte Oliveto, sempre la Ratio formationis 
individua:
- la vocazione centrale dell’abbazia di Monte Oliveto, casa-
madre
- l’intensa comunione tra tutti i monaci Congregazione che, 
in forza della paternità all’abate generale, sono come fratelli di 
un’unica comunità.
- la professione monastica e la stabilità in Congregazione rea-
lizzate ordinariamente in ogni casa.

È nella parte finale del I capitolo della prima parte della Ratio, 
consacrato a descrivere il Profilo del monaco di Monte Oliveto, 
che viene descritto “l’Olivetano” come colui che 

«sperimenta l’intensità e la radicalità della communio all’interno di 
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quella concreta porzione della Congregazione che è la Comunità, 
ed è in essa che è chiamato a vivere quotidianamente, sotto la gui-
da del suo abate, il suo personale cammino di santità nella sequela 
Christi».

Da queste brevi considerazioni, possiamo concludere che 
l’identità delle nostre Comunità è benedettina, ma al tempo stes-
so ha un suo modo specifico di esserlo, quello Olivetano, in cui la 
communio è sperimentata e vissuta intensamente all’interno del-
la singola Comunità, guidata dalla paternità del proprio abate e, 
contemporaneamente, appartiene a una communio più grande, la 
«Famiglia monastica di Monte Oliveto», guidata dall’abate gene-
rale e il cui centro è la casa-madre. Se la prima dimensione è spe-
rimentale e vissuta, la seconda è fondante e generante. entrambe 
sono essenziali e non possono esistere se non insieme, ma a livelli 
diversi: storico il primo, ontologico il secondo. Si tratta, tuttavia, 
di accentuazioni. la comunità, infatti, non è solo l’ambito storico-
concreto del monaco, è anche generante lo stesso monaco, ma il 
suo generare sarà nella modalità della storia, dell’esperienza quo-
tidiana, della guida costante e concreta del proprio abate. Così la 
Congregazione non è solo generante, ma dovrà essere anche un 
contatto sperimentale dell’essere monaco della famiglia di Monte 
Oliveto, ma la modalità sarà quella fondativa (forse non è casuale 
se gli eventuali trasferimenti di comunità avvengono quasi esclu-
sivamente per elezione a Superiore di una nuova comunità, o a 
membro del Definitorio, quindi a livello fondativo). Se la Comuni-
tà fosse solo “esperienza” diventerebbe chiusa, se la Congregazio-
ne fosse solo “generante” diventerebbe astratta. Se la communio si 
riducesse solo alla Comunità, ignorando la Congregazione, sareb-
be falsa perché la communio solo con “pochi eletti” non è cristiana. 
Se la communio si focalizzasse solo sulla Congregazione, ignorando 
la Comunità, sarebbe ancora falsa, perché la communio “con tutto il 
mondo”, ma non con il prossimo, non è cristiana. 
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Uno sguardo alla formula di professione (approvata nel “Ca-
pitolo generale straordinario” del 2001) permette di cogliere una 
particolarità della stabilità vissuta nella nostra Famiglia monastica. 
la formula di professione approvata (Cost. 83) - e prima ancora, 
in due delle tre nuove formule che vennero proposte allo stesso 
Capitolo2 - presenta un’unica stabilità o appartenenza ma in due 
prospettive: la Congregazione e la Comunità. la prima viene de-
scritta con il “genitivo” (Congregationis), la seconda con “in + accu-
sativo” (in hanc communitatem). Il genitivo sottolinea l’appartenen-
za teologica o ontologica, fondativa, come un membro unito a un 
corpo, la seconda la dimensione storica ed esperienziale, dinamica 
e concreta. 

la dimensione teologica e generante propria della communio 
‘della’ e non solo ‘nella’ Congregazione esprime un unicum nel pa-
norama benedettino che è peculiare della nostra famiglia mona-
stica. Non si tratta di una semplice “comunione di comunità” che 
potrebbe essere anche solo giuridica e formale o funzionale rispet-
to a un problema contingente, come il caso della Commenda a cui 
san Bernardo a risposto con la centralizzazione della sua nuova 
fondazione monastica; quanto, invece, di un “carisma” vero e pro-
prio da cui risiede una identità della Congregazione nella quale la 
communio è radicale: “comunione di fratelli e di comunità”, come si 
esprime il capitolo primo della Ratio formationis3. le conseguenze 
portano ad avere un Abate ‘Generale’ che non potrà mai diven-
tare ‘Preside’, perché la sua paternità è nell’ordine generante, di 
vera e ontologica paternità: non solo presiede (siede prima: onore, 
coordina), è padre. Un’altra conseguenza è data dalla mancanza 

2 Cf. congRegatio benedictina sanctae MaRiae Montis oliVeti, Ca-
pitulum Generale Extraordinarium 14-22 Octobris 2001. Instrumentum laboris, 41.

3 Una presentazione della Ratio formationis si trova in l’Ulivo 38/1 (2008) 181-
219. Per alcuni rilievi sull’espressione “comunione di comunità”, cf. p. 184-185.
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di monasteri di professione, ma di monasteri in cui si fa o si vive 
la professione, perché l’appartenenza ontologico-radicale è della 
Congregazione non della Comunità. Questo implica che non si 
hanno mai “monaci ospiti”, di “un’altra” comunità, ma fratelli ap-
partenenti ad una stessa communio profonda: unum corpus.

Sempre la formula di professione ci rivela anche l’importanza 
della communio che deve regnare tra l’Abate generale e l’abate loca-
le, una communio esplicitamente richiamata. Il monaco, però, viene 
accolto solo da due mani non da quattro. Si tratta di una communio 
che deve diventare sintesi e soprattutto espressione dell’autorità e 
della grazia della Chiesa (che accoglie attraverso quelle specifiche 
mani) la prima Communio, modello, immagine, icona di tutte le 
communiones.

Se una delle caratteristiche peculiari della famiglia monastica 
di Monte Oliveto è data dalla communio, nella doppia prospettiva 
di communio nella comunità e della congregazione, in cui il mona-
co vive nella comunità ed è della congregazione, allora forse è su 
questo aspetto che le nostre comunità sono stimolate, alla luce 
dell’evento della Canonizzazione, a riflettere sul loro rapporto con 
la Chiesa e il mondo. Non si tratterà tanto di elaborare appro-
fonditi studi teologici sull’identità della Chiesa o programmare 
sofisticate strategie scientifiche come risposta al mondo, quan-
to vivere fedelmente la propria identità di monaci benedettini 
di Monte Oliveto, secondo la sensibilità con la quale la Chiesa ci 
esorta oggi.

2. La communio nella Chiesa quale segno nel e per il mondo

Per cercare di cogliere sinteticamente la communio della Chiesa 
per il mondo, consideriamo qualche breve analisi di due autorevoli 
e successivi punti di vista: gli ultimi due papi.

Giovanni Paolo II, come noto, nella Novo millennio ineunte, parla 
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esplicitamente di una spiritualità di comunione quale elemento 
fondamentale per la vita della Chiesa e per le attese del mondo:

«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la gran-
de sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere 
fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del 
mondo. […] Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo 
del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce 
va colta anche sul volto dei fratelli che ci sono accanto. Spiritualità 
della comunione significa inoltre capacità di sentire il fratello nell’unità 
profonda del Corpo mistico, dunque, come “uno che mi appartiene”, 
per condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desi-
deri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda 
amicizia»4.

Non si tratta di una communio in un semplice orizzonte socio-
logio, ma profondamente teologico-trinitario; non una communio 
astratta, ma che incontra concretamente il fratello; non una com-
munio neutra, ma personale e coinvolgente.

Questi brevi tratti ci offrono lo stile della communio come do-
vrebbe essere vissuto nelle nostre comunità.

Anche Benedetto XVI ha chiari riferimenti alla communio:

«Dove si distrugge la comunione con Dio, che è comunione col Padre, 
col Figlio e con lo Spirito Santo, si distrugge anche la radice e la sorgen-
te della comunione fra noi. e dove non viene vissuta la comunione fra 
noi, anche la comunione col Dio Trinitario non è viva e vera […]. la co-
munione – frutto dello Spirito Santo – è nutrita dal Pane eucaristico e si 
esprime nelle relazioni fraterne, in una sorta di anticipazione del mon-
do futuro. Nell’eucaristia Gesù ci nutre, ci unisce a Sé, con il Padre, 
con lo Spirito Santo e tra di noi, e questa rete di unità che abbraccia il 

4 gioVanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 43 in EV 20/85. Il Papa esprime 
in un intero paragrafo (nn. 43-45) la Spiritualità di comunione, citando, alla fine ed 
esplicitamente, anche la Regola di San Benedetto (RB 3,3), cf. EV 20/89.
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mondo è un’anticipazione del mondo futuro in questo nostro tempo. 
[...] È facile comprendere quanto grande sia questo dono, se solo pen-
siamo alle frammentazioni e ai conflitti che affliggono le relazioni fra 
i singoli, i gruppi e i popoli interi. e se non c’è il dono dell’unità nello 
Spirito Santo, la frammentazione dell’unità è inevitabile»5.

In questo testo emerge, accanto alla fondazione trinitaria, la 
drammaticità di un fenomeno sempre più dilagante, e qui si pone il 
rapporto con il “mondo”, ossia la frammentazione, elemento tipico 
della postmodernità, che tocca non solo i gruppi, ma le stesse per-
sone che vivono frammentate in una giungla di stimoli e di risposte, 
di interessi e di desideri. la communio, quindi, non può essere per 
nulla scontata e facile, dovrà essere cercata perché voluta (impegno 
dell’uomo) e soprattutto invocata perché pregata (dono di Dio)6. Il 
testo rileva esplicitamente la necessità di un nutrimento sacramen-
tale (eucaristico) per la communio cristiana e come essa diventi così 
annuncio, perché già presente, della communio escatologica.

Questi due testi papali ci offrono da un lato la dimensione teo-
logica (trinitaria) fondante la communio e, dall’altro, la concretezza 
feriale della sua espressione vissuta, con l’entusiasmo che suscita 
tale prospettiva, ma anche con le ardue difficoltà che si incontrano 

5 Benedetto XVI, «Il dono della comunione», Udienza generale del 29 marzo 
2006, in L’Osservatore Romano, 30 marzo 2006, 1, 4, ripubblicato in Insegna-
menti di Benedetto XVI, II, 2006/1, leV, Città del Vaticano 2007, 375-377, qui 
377. Tutto il testo del Papa offrirebbe ampi spunti di riflessione e meditazione 
sulla comunione.

6 la risposta “mondana” alla frammentazione che genera insicurezza è 
data dalla falsa sicurezza offerta dal fondamentalismo in cui un frammento è 
elevato a valore assoluto. la risposta cristiana, soprattutto monastica, dovrà 
essere nell’orizzonte dell’integralità dei vari frammenti colti in una visione 
unitaria e in una lettura ermeneutica storico-teologica. Ho già trattato di 
questo in 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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per realizzarla.
Vediamo ora altri due testi pontifici nei quali la communio è colta 

a livello più pienamente ecclesiale e non solo in rapporto all’espe-
rienza immediata vissuta in Comunità:

Il testo di Giovanni Paolo II:

«Il mio sguardo si rivolge all’Orientale Lumen che risplende da Gerusa-
lemme (cf. Is 60, 1; Ap 21, 10), la città nella quale il Verbo di Dio, fatto 
uomo per la nostra salvezza, ebreo “nato dalla stirpe di Davide” (Rm 1, 
3; 2 Tm 2, 8), morì e fu risuscitato. In quella città santa, mentre si com-
piva il giorno di Pentecoste e “si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo” (At 2, 1), lo Spirito Paraclito fu inviato su Maria e i discepoli. Di 
lì il Buon Annuncio si irradiò nel mondo perché, ripieni dello Spirito 
Santo, “annunziavano la Parola di Dio con franchezza” (At 4, 31). Di lì 
dalla madre di tutte le Chiese il Vangelo fu predicato a tutte le nazioni, 
molte delle quali si gloriano di aver avuto in uno degli apostoli il primo 
testimone del Signore. In quella città le culture e le tradizioni più varie 
ebbero ospitalità nel nome dell’unico Dio (cf. At 2, 9-11). Nel volgerci 
ad essa con nostalgia e gratitudine ritroviamo la forza e l’entusiasmo 
per intensificare la ricerca dell’armonia in quell’autenticità e pluriformità 
che rimane l’ideale della Chiesa»7.

la communio ha quindi un momento fondativo ben preciso, 
l’evento di Cristo e una città che storicamente e simbolicamen-
te ne compendia la portata salvifica, Gerusalemme. Da un lato la 
parabola umana di Gesù è ben collocabile all’interno di coordina-
te storico-geografiche che hanno in Gerusalemme il loro punto 
focale e, dall’altro lato, la rivelazione cristologica pone ancora in 
Gerusalemme il suo compimento nel dono dello Spirito. È in que-
sto orizzonte cristologico e pneumatologico che la Chiesa diventa 
missionaria annunciando la “Parola con franchezza” e Gerusa-
lemme da punto di arrivo (cristologico e pneumatologico) diviene 

7 gioVanni Paolo II, Orientale lumen, 2, in EV 14/2555.
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punto di partenza (ecclesiale). In altri termini. la Chiesa si rivela 
come “mistero” e come “comunione” fino a Gerusalemme e come 
“missione” da Gerusalemme, ma per partire da bisogna prima ar-
rivare fino a. Non solo. la condizione affinché la “missione” sia 
ecclesiale, ossia in Cristo e nello Spirito, è che il “mistero” e la 
“comunione” permangano anche dopo Gerusalemme. Insomma, 
Cristo e lo Spirito sono costitutivi permanenti nella missio ecclesiae, 
non sono necessari solo alla fase fondativo-iniziale. la missione, la 
testimonianza, è in definitiva dono di Dio. 

Giovanni Paolo II, inoltre, contemplando la Gerusalemme sto-
rica in cui convivono diverse culture e tradizioni, coglie la valenza 
poliedrica della città nella quale si evidenzia un aspetto importan-
te della stessa Chiesa in cui “l’ideale” è dato dalla ricerca dell’armo-
nia nella pluriformità non da una superficiale, e quindi non vera, 
uniformità.

Il testo di Benedetto XVI:

«Il popolo di Dio che aveva trovato al Sinai la sua prima configurazione, 
viene ora ampliato fino a non conoscere più alcuna frontiera. Il nuovo 
popolo di Dio, la Chiesa, è un popolo che proviene da tutti i popoli. la 
Chiesa fin dall’inizio è cattolica, questa è la sua essenza più profonda. 
San Paolo spiega e sottolinea questo […], quando dice: “ed in realtà noi 
tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo 
Spirito” (1 Cor 12, 13). la Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò 
che essa già è: deve aprire le frontiere fra i popoli e infrangere le barrie-
re fra le classi e le razze. In essa non vi possono essere né dimenticati 
né disprezzati. Nella Chiesa vi sono soltanto liberi fratelli e sorelle di 
Gesù Cristo»8.

8 benedetto XVI, Solo nel perdono si compie il vero rinnovamento del mondo. 
Omelia della Messa di Pentecoste, 15 maggio 2005, in L’Osservatore Romano, 16-17 
maggio 2005, 6-7. Ripubblicato in Insegnamenti di Benedetto XVI, I, 2005, leV, 
Città del Vaticano 2006, 101-106, qui 102.
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Il testo sopra citato ci fa cogliere come la communio nella Chie-
sa sia preparata da Dio attraverso un popolo che lo “segue” nel 
deserto fino a “incontrarlo” - anche se nella mediazione (Mosè, la 
legge) - al Sinai. l’incontro con Dio, la communio con lui, ora è 
segnata da Cristo e ha nel battesimo il suo momento costitutivo. 
Ne nasce una comunità ecclesiale in cui si sperimenta un’antici-
pazione della visione che ci ha consegnato l’Apocalisse «apparve 
una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all’Agnello» (Ap 7, 9). la comunione ha quindi un 
fondamento cristologico e una prospettiva escatologica.

Questi due testi papali ci ricordano che la communio ecclesiale, 
e non da meno quella monastica, non può che essere fondata in 
Cristo e nello Spirito. Solo così si potrà rispecchiare e «intensifi-
care la ricerca dell’armonia in quell’autenticità e pluriformità» che 
è espressa simbolicamente dalla Gerusalemme terrena (storica) e 
che ha il suo modello nella Gerusalemme celeste (escatologica). 
Armonia, quindi, che non significa né rigida uniformità, né caotica 
anarchia. Nella uniformità un “frammento” (e potrebbe essere una 
comunità o un’idea di congregazione) assume la pretesa di esse-
re il tutto uniformando gli altri a se stesso, parametro assoluto. 
Nell’anarchia i vari frammenti non formano un corpo, ma una som-
ma eterogenea e disunita, in cui prevale una legge arbitraria (non 
scritta ma vissuta) stabilita da alcuni a scapito di altri. Si tratta, 
invece, di «intensificare la ricerca», quindi è un cammino difficile e 
impegnativo, in cui il fine è garantire e valorizzare l’autenticità dei 
vari frammenti nella pluriformità dell’insieme e lo stesso insieme 
sarà autentico se pluriforme. 

la communio della Chiesa, in quanto presenza operante e salvi-
fica di Dio nella storia, diviene allora segno (o più correttamente, 
simbolo) nel mondo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Si trat-
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ta di un segno che non solo rimanda al suo significato, come tutti 
i segni, ma di un segno particolare in cui il significato (il Signore, il 
Regno di Dio) è presente nel segno stesso (la Chiesa, la communio 
ecclesiale), pur rimanendone eccedente: è un simbolo. Siamo nella 
logica sacramentale posta ben in risalto sin dal primo numero della 
Costituzione del Vaticano II che tratta in modo specifico della 
Chiesa: la Lumen gentium.

3. La communio olivetana per la Chiesa nel mondo: una communio pasquale

Nel rispondere alla domanda che mi è stata proposta come 
riflessione – Come di caratterizza una comunità olivetana in rapporto 
alla Chiesa e al mondo - e che costituisce il titolo del presente con-
tributo, ho seguito un percorso che ha preso spunto dall’ultimo 
documento legislativo della Congregazione Benedettina di Monte 
Oliveto, ossia la Ratio formationis, in cui ho cercato di evidenziare 
come esso ponga particolare attenzione alla communio come ele-
mento caratteristico dell’identità olivetana. Ho quindi cercato di 
cogliere, a partire dalla formula di professione, come la communio, 
declinata nell’orizzonte della stabilitas, debba intendersi nell’ambi-
to della Famiglia monastica di Monte Oliveto nella duplice valenza 
storica e ontologica. Infine ho brevemente abbozzato cosa si in-
tenda per communio nella Chiesa. 

All’istanza caratterizzante la comunità olivetana (nella Chiesa 
e nel mondo), ho però pre-posto un’altra domanda: quale testi-
monianza e quale fecondità san Bernardo Tolomei consegna alla 
sua Congregazione monastica e alla Chiesa? Da quanto detto, si 
potrebbe rispondere subito: la testimonianza della communio de-
clinata come caritas, quale criterio fondamentale e valore fondante 
la comunità monastica e la Chiesa. 

la storia delle origini di Monte Oliveto e la celebrazione litur-
gica della Canonizzazione di san Bernardo Tolomei, non solo con-
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fermano la risposta ma rivelano un chiaro orizzonte pasquale che 
diviene la vera fonte e il modello sempre attuale in cui la communio 
si radica e trova la propria inesauribile linfa vitale. 

lo stesso nome di Monte Oliveto rivela un chiaro riferimento 
al Monte degli Ulivi, luogo non solo in cui Gesù era solito prega-
re, ma quale testimone silenzioso degli eventi che costituiscono il 
mistero pasquale9. la Settimana Santa del 1319, inoltre, è l’ambi-
to liturgico in cui si svolge l’intera fondazione di Monte Oliveto: 
la Charta fundationis è emessa il 26 marzo, lunedì Santo, la data 
della vestizione-professione è il 29 marzo, Giovedì Santo, inizio 
del Triduo Pasquale10. Infine, la posa della prima pietra della co-
struzione della chiesa di Monte Oliveto si ha il 1° aprile, proprio il 
giorno di Pasqua11. Come non leggere, inoltre, nel colore bianco 
dell’abito il segno della risurrezione, cuore del mistero pasquale, 

9 Cf. G. Picasso, Il nome di Monte Oliveto, in Id., Tra umanesimo e ‘devotio’. 
Studi di storia monastica, Vita e Pensiero, Milano 1999, 117-121 (pubblicazio-
ne originale in Studia Olivetana 1, 107-111). Significativa la testimonianza, ri-
portata da Picasso, del card. Nicolò Cusano, il quale illustra a Niccolò Alber-
gati, novizio di Monte Oliveto, il significato di questo nome, ponendolo quale 
sintesi della spiritualità di questo monastero: dalla sofferenza della Passione 
del Signore sino alla gioia della sua Ascensione. 

10 Grazie all’accurato studio di Mauro Tagliabue è definitivamente deca-
duta la data della vestizione-professione di Bernardo Tolomei, Patrizio Patri-
zi e Ambrogi Piccolomini il 26 marzo per diventare il 29 marzo, giovedì del 
Triduo Pasquale, cf. M. tagliabue, Decimati dalla peste. I morti e i sopravissuti a 
Monte Oliveto, in G. PIcasso - M. taglIaBue (edd.), Il monachesimo italiano nel 
secolo della grande crisi. Atti del V convegno di studi storici sull’Italia benedetti-
na, Centro Storico Benedettino Italiano, Cesena 2004, 97-221, qui 165.

11 Per Placido lugano la prima pietra viene posta il 1° aprile 1319, quindi il 
giorno di Pasqua, cf. P. lugano, Origini e primordi dell’Ordine di Monte Oliveto 
(1313-1450). Commentario storico, Abbazia di Settignano, Firenze, 1903, 95. l’anno 
è stato oggetto di discussione e posticipato al 1320, ma il 1319 alla fine è stato 
confermato, cf. O. donatelli, Posa della ‘prima pietra’ della chiesa e del monastero di 
S. Maria dell’Uliveto in Accona: 1° aprile 1319, in l’Ulivo 26/2 (1996) 27-33.
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che caratterizza i discepoli di Gesù?12. Tornando alla fondazione 
storica di Monte Oliveto occorre rilevare che il 26 marzo non era 
solo lunedì Santo, ma, con ogni probabilità, l’Annunciazione, im-
possibilitata a celebrarsi il 25 perché Domenica delle Palme. Que-
sto implica che la fondazione di Monte Oliveto abbraccia tutto il 
mistero cristologico nei due fuochi principali: l’Incarnazione e la 
Pasqua. Si potrebbe aggiungere che lo sfondo è mariano (Annun-
ciazione a Maria Vergine) e trinitario, visto che la chiesa in cui 
avviene la vestizione-professione dei tre fondatori è dedicata alla 
SS.ma Trinità.

la stessa celebrazione liturgica della Canonizzazione è avve-
nuta nel “Tempo Pasquale” e quindi non poteva non riportare 
letture bibliche centrate su questo mistero fondamentale della 
nostra fede. la celebrazione, tuttavia, ha attualizzato la Pasqua 
di Gesù attraverso un’ermeneutica eucaristica, come è ben emer-
so sia nel racconto dei discepoli di emmaus, Vangelo proclamato 
durante la liturgia della Parola, sia dall’omelia del S. Padre Bene-
detto XVI, in cui ha posto l’accento sull’orizzonte pasquale della 
vita di san Bernardo, ponendolo sotto l’angolatura dell’eucari-
stia. A ben vedere, una lettura troppo attenta alla “lettera” del 
testo papale potrebbe far sembrare un anacronismo attribuire a 
Bernardo Tolomei una intensa devozione eucaristica. In realtà, 
comprendendo la vita come vita eucaristica, ossia offerta totale 
a Dio e ai fratelli, quella eucaristica diventa la vera ermeneutica 

12 Il Chronicon di Antonio da Barga, pur notando la dimensione pasquale 
e anche escatologica, preferisce leggere nel colore bianco dell’abito un segno 
e un monito per una vita pura. È più attento alle conseguenze che alle cause. 
Il testo latino, edito da P. lugano, è ripubblicato in Regardez le rochez d ’où l’on 
vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine du Mont-
Olivet, Maylis 1996, 238-299, qui 247-248. la traduzione italiana in Per una 
rinnovata fedeltà. Fonti olivetane, a cura di C. Falchini, Qiqajon, Magnano 
2003, 181-233, qui 188-189.
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della vita di san Bernardo. la vita di san Bernardo sembra tro-
vare, quindi, un doppio livello di lettura. l’esegesi, se così ci si 
può esprimere, è pasquale; l’ermeneutica è eucaristica. A livello 
storico Bernardo offre la propria vita a causa e sul modello della 
Pasqua di Cristo. È la rilettura teologica che rileva come l’offerta 
della propria vita si collochi all’interno di un’ermeneutica esi-
stenziale eucaristica di cui la celebrazione è culmen et fons. Questa 
ermeneutica eucaristica non può essere applicata a Bernardo, ma 
l’esegesi della sua vita in ottica pasquale fonda e rimanda a tale 
ermeneutica. 

In tale luce eucaristica lo stesso abito bianco potrebbe far ri-
cordare l’alba indossata per una settimana dai neofiti nei primi se-
coli della vita della Chiesa, quando i catecumeni ricevevano i tre 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e 
eucaristia, alla veglia pasquale13. In questo caso il colore bianco 
non indicherebbe solo la risurrezione (di Gesù e mia), ma anche 
il battesimo e i sacramenti dell’iniziazione cristiana ricevuti alla 
veglia pasquale. Si pone ancora una ermeneutica di tipo sacramen-
tale che giustifica il colore bianco dell’abito, confermando e attua-
lizzando l’esegesi dello stesso colore colta come risurrezione.

Sembrano essere due, allora, i piani di lettura. Uno storico 
fondato nel mistero pasquale e l’altro teologico quale rilettura e 
attualizzazione sacramentale dello stesso mistero14. Forse è pos-

13 Un riferimento all’abito bianco indossato dopo il battesimo lo riporta 
anche il Chronicon di Antonio da Barga citato sopra.

14 Ovviamente si tratta di rilettura e attualizzazione sacramentale rispet-
to a noi non rispetto al mistero pasquale. Per Gesù, infatti, non solo l’offerta 
della propria vita, fino al suo culmine sulla croce, è sacramentale (sacramento 
del Padre), ma lo stesso rito che istituzionalizza il sacramento della Pasqua 
(l’ultima cena) precede cronologicamente la Pasqua stessa. lo stesso si dica 
per l’AT: la Pasqua rituale dell’agnello precede la liberazione dall’egitto. A 
livello storico, allora, l’istituzionalizzazione del rito non è l’ermeneutica (suc-
cessiva) del mistero, ma è vero il contrario, il mistero salvifico di Dio operante 
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sibile cogliere nei due livelli cristologici della vita di san Bernardo 
Tolomei le due prospettive della communio olivetana. Per cui come 
la prospettiva storica dell’esistenza di Bernardo è fondata nel mi-
stero pasquale, così lo è la dimensione storica della communio olive-
tana, propria della comunità. e come la valenza teologica della vita 
di Bernardo è eucaristica, così è nell’eucaristia che la dimensione 
teologica della communio olivetana, propria della congregazione, 
trova il suo modello e la sua fonte.

Non si deve dimenticare, inoltre, che la communio nella Chie-
sa deve essere declinata all’interno di una prospettiva inclusiva da 
un punto di vista diacronico e non soltanto sincronico. In altri 
termini, «in quanto koinonia del Signore, la Chiesa chiama l’uma-
nità a uno stile di vita altruistico e oblativo (prosphora), che ha il 
suo fondamento soprattutto nell’eucaristia ma anche nella comu-
nione dei Santi, nella quale Maria occupa un posto speciale»15. la 
communio olivetana, allora, deve tenere ben presente anche tutti i 
monaci che ci hanno preceduto e che ora contemplano il volto del 
Signore, primo fra tutti san Bernardo Tolomei, a cui possiamo con 
fiducia implorare la paterna intercessione.

Prima di terminare mi siano permesse due brevi osservazioni 
sull’omelia del Papa tenuta durante la celebrazione della canoniz-
zazione. Desidero soffermarmi solo su due sintagmi che potreb-
bero essere fraintesi e di cui in parte ho già detto. Mi riferisco a 
«lavoro manuale» e «esistenza eucaristica».

Una corretta ermeneutica del testo papale deve innanzitutto 
tener conto del contesto prossimo in cui l’omelia è pronunciata, 

nella storia diventa la vera chiave ermeneutica del rito che lo rende, quindi, 
non solo segno (che rimanda al mistero), ma simbolo (che rende presente il 
mistero) di salvezza.

15 coMMissione teologica inteRnazionale, Alcune questioni sulla Teologia 
della Redenzione, IV, 9, in EV 14/1830-2014, qui 1945.



274

ROBERTO NARDIN

ossia la canonizzazione di Bernardo Tolomei e degli altri 4 beati. 
lo sfondo in cui leggere l’omelia, per ciò che riguarda la vita di san 
Bernardo, dovrà essere la sua biografia “ufficiale” presente nella 
Bolla di Canonizzazione (lettera apostolica) la quale, senza costi-
tuire una documento storiografico, è il riassunto spirituale e stori-
co del messaggio vitale del Santo confermato dall’autorità pontifi-
cia. la Bolla descrive in ordine cronologico la vita di san Bernardo 
e sintetizza la nascente comunità monastica presente nel deser-
to di Accona con queste parole: «la vita penitente di questi laici 
eremiti si caratterizzava dalla preghiera, dal lavoro manuale, dalla 
lectio divina e dal silenzio». Il lavoro manuale non viene più ripreso 
dalla Bolla quando si tratta di descrivere la vita di Monte Oliveto 
e soprattutto l’eredità del suo Santo fondatore. In modo analogo 
l’omelia del Papa ripercorre la vita del nostro Santo avendo come 
sfondo la Bolla e quindi riferisce del lavoro manuale solo all’inizio 
della sua esperienza monastica, quindi al solo periodo eremitico. 
Queste semplici considerazioni non fanno che confermare la mia 
opinione sul lavoro monastico, componente essenziale della vita 
del monaco in cui, però, la manualità non è l’unica modalità mona-
stica del “labora”, (come talvolta si pretende), come la plurisecola-
re storia del monachesimo mostra abbondantemente con monaci, 
e santi monaci, che hanno svolto i lavori più disparati, non solo 
dissodato i campi, come una immagine romantica vorrebbe per-
petuare.

la seconda espressione «esistenza eucaristica», di cui ho già in 
parte riferito, ha come contesto prossimo ancora la celebrazione 
della canonizzazione, ma il tempo liturgico in cui è avvenuta è 
il tempo pasquale e nella III domenica (anno A) è caratterizza-
ta dal Vangelo sui discepoli di emmaus, quindi eucaristico. Non 
sorprende, quindi, un riferimento all’eucaristia nell’omelia papale, 
in cui non solo si desidera porre in rilievo la figura del Santo, ma 
coglierne il suo messaggio per la Chiesa e per la vita monastica. 
Non è casuale, forse, se la stessa espressione «esistenza eucaristi-
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ca», compare in un importante documento di Benedetto XVI, 
ossia nella conclusione dell’esortazione apostolica postsinodale 
Sacramentum caritatis in riferimento esplicito ai consacrati in cui si 
afferma: «Chiedo a tutti i consacrati e consacrate di mostrare con 
la propria esistenza eucaristica lo splendore e la bellezza di appar-
tenere totalmente al Signore»16.

Penso sia questa, in definitiva, l’eredità e il senso della nostra 
vita monastica che ci ha indicato san Bernardo Tolomei: apparte-
nere totalmente al Signore, diventa una teofania vivente della sua 
bellezza, allora, la communio della nostra famiglia monastica diven-
terà un dono nella Chiesa e per la Chiesa quale testimonianza di 
“amore pasquale” nel mondo. 

Roberto Nardin
nardin@pul.it

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto

16 benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 94. l’espressione «esistenza eu-
caristica» compare una sola volta in tutta l’esortazione apostolica. Per il testo 
dell’esortazione apostolica e gli interventi al Sinodo dei Vescovi che ne sono 
l’occasione mi permetto di rinviare a R. naRdin (ed.), L’Eucaristia: fonte e cul-
mine della vita e della missione della Chiesa, lateran University Press, Città del 
Vaticano 2008. Per un commento a questo documento, cf. R. nardIn - g. 
tangoRRa (edd.), Sacramentum caritatis. Studi e commenti sull’esortazione 
Apostolica postsinodale, lateran University Press, Città del Vaticano 2008.
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l’identità delle nostre Comunità è benedettina, ma al tempo stesso ha un suo 
modo specifico di esserlo, quello Olivetano, in cui la communio è sperimentata e 
vissuta intensamente all’interno della singola Comunità, guidata dalla paternità 
del proprio abate e, contemporaneamente, appartiene a una communio più gran-
de, la «Famiglia monastica di Monte Oliveto», guidata dall’abate generale e il cui 
centro è la casa-madre. Se la prima dimensione è sperimentale e vissuta, la secon-
da è fondante e generante. entrambe sono essenziali e non possono esistere se 
non insieme, ma a livelli diversi: storico il primo, ontologico il secondo.
la storia delle origini di Monte Oliveto e la stessa celebrazione liturgica della 
Canonizzazione di san Bernardo ci rivelano un chiaro orizzonte pasquale che 
diviene la vera fonte e il modello sempre attuale in cui la communio si radica e 
trova la propria inesauribile linfa vitale. 
la communio della nostra famiglia monastica diventa così un dono nella Chie-
sa e per la Chiesa quale testimonianza di “amore pasquale” nel mondo.

*  *  *
l’identité de nos Communautés est bénédictine, mais en même temps elle a 
sa manière spécifique de l’être, la manière Olivétaine, dans laquelle la commu-
nio est expérimentée à l’intérieur de chaque Communauté et, en même tem-
ps, appartient à une communio plus grande, la « Famille monastique de Mont 
Olivet ». Si la première dimension est expérimentale et vécue, la seconde est 
source et engendre. l’une et l’autre sont essentielles et ne peuvent qu’exister 
ensemble, mais à des niveaux différents.
l’histoire des origines de Mont Olivet et la célébration liturgique elle-même 
de la canonisation de Saint Bernard nous révèlent clairement un horizon pa-
scal qui devient la vraie source dans laquelle la communio s’enracine et puise sa 
lymphe vitale propre et inépuisable.

*  *  *
The identity of our communities is Benedictine, but at the same time has 
its own specific way of being such, that is, Olivetan, in which communio is 
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experienced at the heart of the individual community and, simultaneously, 
belongs to a greater  communio, the “Monastic Family of  Monte Oliveto.” 
If the first dimension is experienced and lived, the second is foundational 
and gives birth. Both are essential and cannot exist but together, although at 
different levels.
The history of the origins of Monte Oliveto and the very liturgical celebra-
tion of the canonization of St. Bernard reveals to us a clear paschal horizon 
which becomes the true source in which communio is rooted and finds its 
proper inexhaustible lifeblood.

*  *  *
A identidade de nossas Comunidades é beneditina, mas ao mesmo tempo 
o é dum modo específico, o modo olivetano, em que a communio é experi-
mentada no interior de cada comunidade e contemporaneamente pertence a 
uma communio maior, a “Família monástica de Monte Oliveto”. Se a primeira 
dimensão é experimental e vivida, a segunda é fundante e geradora. Ambas 
são essenciais e não podem existir senão juntas, embora em níveis diversos. 
A história das origens de Monte Oliveto e mesmo a celebração litúrgica da 
Canonização de são Bernardo revelam um claro horizonte pascal que se torna 
a verdadeira fonte em que a communio se enraíza e encontra a própria inexau-
rível linfa vital. 
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Con profonda gioia rendiamo partecipi i nostri lettori che, proprio nello storico anno 
della Canonizzazione di S. Bernardo Tolomei, la Direzione editoriale della rivista ha 
visto due suoi membri eletti Superiori da due comunità italiane: l’Abate dell’Abbazia di 
S. Benedetto in Seregno e il Priore dell’Abbazia di S. Miniato in Firenze. 
Auguriamo loro di poter svolgere questo impegnativo servizio, nello spirito del Vangelo 
e nel solco tracciato dalla Regola di S. Benedetto e dalla Tradizione di Monte Oliveto.

Roberto Nardin
Coordinatore

della Direzione editoriale

Avec une joie profonde nous faisons part à nos lecteurs du fait que précisément au 
cours de cette année historique de la canonisation de St Bernard Tolomei, la Direction 
éditoriale de la revue a vu deux de ses membres être élus Supérieurs de deux commu-
nautés italiennes : l’Abbé de l’Abbaye S.Benoît de Seregno et le prieur de l’Abbaye de 
S. Miniato à Florence.
Nous leur souhaitons de pouvoir remplir ce service exigeant dans l’esprit de l’evangile 
et dans le sillon tracé par la Règle de S. Benoît et la Tradition du Mont Olivet.

Roberto Nardin
Coordinateur

de la Direction éditoriale

With profound joy we let our readers know that, in this historic year of the canoniza-
tion of St. Bernard Tolomei, the editorial committee of the review has seen two of its 
members elected Superiors by two Italian communities: the Abbot of the Abbey of St. 
Benedict in Seregno and the Prior of the Abbey of San Miniato in Florence. 
We wish them to be able to carry on this demanding service, in the spirit of the Go-
spel and in the path marked out by the Rule of St. Benedict and by the Tradition of 
Monte Oliveto.

Roberto Nardin
Coordinator

of the editorial Committee

Com profunda alegria vos participamos que, exatamente no histórico ano da canoni-
zação de são Bernardo Tolomei, a Direção editorial da revista viu dois de seus mem-
bros eleitos Superiores de duas comunidades italianas: o Abade da Abadia de São Ben-
to em Seregno e o Prior da Abadia de São Miniato em Firenze.
Desejamos que eles possam desenvolver este novo e exigente serviço no espírito do evan-
gelho e no sulco traçado pela Regra de São Bento e pela Tradição de Monte Oliveto.

Roberto Nardin
Coordenador

da Direção editorial
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Faceva bello e già caldo a Roma giovedì 23 aprile. Anche se il sole 
non era ancora così forte, i pini parasole, così numerosi in città, pro-
mettevano un’ombra benefica. Nella dolcezza di questo fine pome-
riggio di primavera, tutti i figli e le figlie di san Bernardo Tolomei 
avevano appuntamento a Roma sud-est, nella “Casa la Salle”, spa-
ziosa residenza dei figli di san Giovanni Battista de la Salle, oggi 
parzialmente trasformata in una casa d’accoglienza, particolarmente 
adatta alla nostra riunione. era necessario accogliere per due giorni 
un centinaio di fratelli e sorelle di cui la maggioranza avrebbe per-
nottato sul posto, nutrirli, dar loro la possibilità di lavorare insieme e 
di capirsi reciprocamente (un sistema di cabine per le traduzioni si-
multanee era a nostra disposizione in un immenso anfiteatro), ma an-
che farli riunire per la preghiera. Per quest’ultimo aspetto, abbiamo 
potuto beneficiare di una grande e bella chiesa neo-romanica, molto 
luminosa e splendente di marmi, come succede spesso in Italia.

Dall’Oriente all’Occidente, i monasteri olivetani hanno inviato 
dei delegati per partecipare alla canonizzazione del loro fondato-
re. Quando dico “dall’Oriente all’Occidente” non esagero: dei fra-
telli e delle sorelle sono venuti dall’est dell’Asia (più precisamente 
dalla Corea) e si sono ricongiunti a Roma con una delegazione 
dell’estremo ovest: la comunità delle Hawai.

Per permettere a tutti di arrivare in orario, il padre Abate gene-
rale non ha dato il suono d’inizio a questo “ritiro” di Congregazio-
ne se non la sera verso le 20:30. Questa riunione era stata proposta 
dal Definitorio qualche mese prima, perché l’avvenimento della 
canonizzazione non si riducesse soltanto ad una bella cerimonia 
attorno al Papa, seguita da un buon pasto… Due giorni almeno 
erano necessari per conoscere di più l’attraente figura del nostro 
fondatore e ricordarci vicendevolmente la specificità della nostra 
famiglia monastica. Tutto questo in vista di una maggiore fedeltà 
al dono ricevuto da Cristo.
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Perché questo è, di fatto, l’essenziale di una canonizzazione: rin-
novare lo slancio a seguire Cristo, ognuno secondo la sua vocazio-
ne specifica. Al Beato, dichiarato ufficialmente Santo dalla Chiesa, 
non importano molto gli “onori” che gli possono essere accordati 
quaggiù, lui che è già glorificato dalla Santa Trinità. Il suo ritratto 
gigante appeso in cima al balcone della basilica di san Pietro non 
lo rallegra se non nella misura in cui nel guardarlo fa volgere gli 
sguardi verso l’alto, verso Dio. l’atto della canonizzazione ha come 
primo finale di indicare il Santo come modello all’insieme dei fe-
deli della Chiesa. e nello stesso tempo, il Papa lo designa come un 
intercessore privilegiato.

Presentazioni

Ma torniamo alla “Casa la Salle” ed alla prima serata di riunione 
“congregazionale”. Dopo i saluti di rito e qualche comunicazione 
per il buon svolgimento dei giorni seguenti, il padre Abate genera-
le ha invitato tutte le Comunità presenti a farsi conoscere.

A rischio di sembrare pedante, eccone la lista: prima la casa ma-
dre, Monte Oliveto Maggiore, e poi:

- Dall’Italia: Bologna, Rodengo, Seregno, lendinara, Firenze, 
Camogli; Palo del Colle (sorelle), san Nazario (sorelle),
- Dall’Inghilterra: Turvey (fratelli e sorelle),
- Da Israele: Abu Gosh (fratelli e sorelle),
- Dalla Francia: Bec-Hellouin, Mesnil, (fratelli e sorelle); Maylis 
(fratelli), eyres-Moncube (sorelle), Faremoutiers (sorelle),
- Dagli Stati Uniti: Pecos, Hawai, Opelousas, Holy Trinity (fra-
telli e sorelle),
- Dalla Corea: fratelli e parecchie sorelle della congregazione di 
vita attiva,
- Dal Messico: Messico (fratelli),
- Dall’Irlanda: Rostrevor (fratelli),
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- Dal Brasile: Ribeirão Prêto (fratelli),
- Dal Ghana: Kumasi (fratelli).
A questi olivetani “in pura lana bianca” bisogna aggiungere tre 

sorelle di Cham in Svizzera, la cui Congregazione è uscita dalla 
nostra, e due fratelli del monastero di Saint Georges in Francia, in 
periodo di discernimento per entrare eventualmente nella nostra 
famiglia. Alcune sorelle belghe di Schotenhof, della congregazione 
Vita et Pax, associata alla nostra, ci avrebbero raggiunti più tardi.

A parte quelli nominati per ultimi, tutti portavano l’abito bian-
co olivetano. Ma curiosamente, alla destra del nostro padre Abate 
generale, alla tavola presidenziale, c’era un monaco nero vestito, e 
che sembrava particolarmente contento dell’occasione. Si trattava 
di d. Réginald Grégoire: il paziente e tenace postulatore della cau-
sa di canonizzazione. Da una decina di anni ha dato anima e corpo 
per la nostra Congregazione ed il suo fondatore, ed è grazie alla sua 
energia, alle sue pazienti ricerche storiche, alla sua diplomazia (più 
di un centinaio di incontri con le autorità romane competenti) e, 
senza alcun dubbio, alla sua preghiera che abbiamo avuto la gioia 
di questa cerimonia assolutamente speciale. A più riprese ci ha fat-
ti partecipi delle differenti tappe di questo “processo di canoniz-
zazione” di cui è stato il principale animatore di fronte al celebre 
“avvocato del diavolo”, incaricato di raccogliere tutti gli indizi che 
potevano condurre ad un rifiuto del riconoscimento della santi-
tà. Notiamo la sua sorpresa, più volte esplicitata, di fronte all’età 
media, relativamente bassa, della nostra Congregazione. Abbiamo 
spesso la tendenza a lamentarci, ma lui ci ha stimolato a prendere 
coscienza della vitalità della nostra famiglia monastica in confron-
to ad altre, quasi morenti.

Quel giovedì sera dunque ogni monastero ha presentato breve-
mente ciascuno dei suoi membri presenti, il che ha richiesto del 
tempo, come ci si può ben immaginare. Piccola stretta al cuore 
per i monaci di Maylis, al vedere il loro fratello di comunità, con 
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loro da diciannove anni, d. luigi Gioia, presentarsi con il monaste-
ro di Seregno che l’aveva appena eletto abate, e legittima fierezza 
in coloro che lo hanno scelto come padre! I suoi lavori storici, in 
particolare l’edizione critica dei testi fondatori della nostra Con-
gregazione nel volume Regardez le rocher d ’où l’on vous a taillés, ed il 
suo ritratto spirituale di Bernardo Tolomei per molti sono docu-
menti di riferimento per la riunione in corso. Per anni ha messo 
a soqquadro cielo e terra per valorizzare la ricchezza dell’eredità 
olivetana.

Ho evocato più sopra l’abito bianco. È vero, tutti i monaci por-
tavano lo stesso abito, ma le monache e le sorelle manifestava-
no chiaramente la loro specificità femminile! Pensate ci fossero 
due monasteri femminili con l’abito dello stesso taglio?!? Ad ogni 
modo il contrasto tra le sorelle rimaste fedeli al soggolo e le nostre 
sorelle hawaiane senza velo (evidentemente le velature laggiù sono 
riservate alle barche… a vela) di cui una di esse con un bel fiore tra 
i capelli, rallegrava! (Secondo una tradizione hawaiana, quel fiore, 
portato sulla sinistra, è segno che la donna in questione è impe-
gnata).

Dopo queste presentazioni, un rapido Regina caeli ha mandato 
tutti a letto!

Comunione nella preghiera

la giornata di venerdì è cominciata come conviene ad una sì no-
bile assemblea: con le lodi cantate. Per armonizzare tutti (o quasi) 
la piccola commissione liturgica incaricata ad aiutarci a pregare in-
sieme aveva predisposto un libretto in latino per tutti gli uffici che 
avremmo celebrato. Preziosa brochure che ha permesso l’alternanza 
tra un piccolo coro di “professionisti” ed il resto dell’assemblea. la 
fatica impiegata per metter su questo libretto è stata largamente 
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ripagata dal fervore e dalla qualità dei nostri uffici, cantati o nella 
chiesa grande o nell’anfiteatro delle conferenze per semplificare 
gli spostamenti in occasione delle ore minori.

Questi tempi di preghiera regolari, compresa la Messa celebrata 
quotidianamente, sono stati il cuore pulsante del nostro incontro. 
Unanimi nella lode, formavamo un’assemblea “di tutte le nazioni, 
razze, popoli e lingue; in piedi davanti al trono e davanti all’Agnel-
lo, vestiti con vesti bianche” (Apocalisse 7). Non è forse questa 
l’espressione più esplicita dell’Unum Corpus olivetano?

Degli interventi contrastati

Il giorno è stato dedicato a vari insegnamenti e testimonianze 
sul carisma della Congregazione. Dato che questi interventi sono 
pubblicati nell’Ulivo, non ne farò che una rapida carrellata, confi-
dando nella comprensione degli autori!

Il primo a prendere la parola è stato il postulatore, d. Réginald 
Grégoire. Il suo pensiero vivace ha ritratto a pennellate successive 
il nostro san Bernardo (padre energico, giurista esperto, monaco 
umile, ecc.) mentre il discorso era impreziosito con vari aneddoti 
sullo svolgimento del processo di canonizzazione.

Dopo, da attento moderatore, d. Giorgio Picasso ha osato espli-
citare una domanda che molti si ponevano internamente: “Cosa 
cambia per me il fatto che Bernardo venga dichiarato santo?” e, 
di fatto, vari interventi successivi hanno confessato il loro inizia-
le debole entusiasmo per la canonizzazione del nostro fondatore. 
Padre Giorgio ha insistito sul fatto che ora Bernardo è dato come 
esempio all’intera Chiesa Universale, in particolare con la caratte-
ristica della sua carità che si è spinta fino alla cura degli appestati 
del suo monastero (riprenderà questo tema l’indomani). Ha anche 
ricordato come il nostro fondatore abbia saputo liberarsi da un’in-
terpretazione stretta della regola benedettina al fine di liberarne 
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lo spirito: il sistema di un padre Abate unico per la Congregazione, 
eleggibile per un anno soltanto, ha permesso ai nostri padri di fug-
gire dal flagello che pesava sul monachesimo dell’epoca: gli abati 
commendatari (cioè dei laici che ricevevano il titolo di abate solo 
per sfruttare i monaci, senza la benché minima preoccupazione 
spirituale per la comunità).

Poi è venuto il turno di d. Bernard Buchoud, che ha parlato 
sul tema: “In cosa sono olivetano?”. È l’autore della biografia della 
canonizzazione! Se non l’avete ancora letta, di grazia, lasciate per-
dere questa cronaca e correte a leggerla, ci guadagnerete! Nella sua 
esposizione, fr. Bernard ha messo in risalto l’eredità spirituale che 
ognuno, a poco a poco, fa propria, divenendo monaco olivetano. 
Sono vere e proprie radici che portano la vita.

Madre Françoise, abbadessa di eyres-Moncube, ha dato risalto 
alla devozione mariana propria della Congregazione, al senso e alla 
fecondità della vita nascosta, esplicitamente scelta da Bernardo, e 
alla sua esperienza di comunione con le sorelle olivetane sia con-
templative che attive (dato che ci sono le due forme di vita da noi) 
nell’occasione di un simposio di benedettine.

Infine, d. Giona lee ha fatto, tra le altre, due riflessioni spirituali 
molto apprezzate da tutti: ha suggerito che questa canonizzazione 
corrisponde ad un rinnovamento della nostra professione monasti-
ca, e, citando una parola sentita durante l’ultimo Triduo pasquale, ci 
ha ricordato che “solo il crocifisso realizza la comunione”. Sarebbe 
illusorio parlare di spiritualità di comunione senza evocare un certo 
morire. Detto in altre parole: è impossibile realizzare l’Unum Corpus 
senza morire a se stessi, senza una qualche rinuncia!

Una seconda serie di testimonianze, il giorno dopo, ci ha per-
messo di sentire: d. Giorgio Picasso, che ha sottolineato il nostro 
carattere prima di tutto benedettino (ometterlo sarebbe un tradire 
i nostri padri fondatori e condannarsi a non comprendere nulla del 
nostro carisma), ed ha sviluppato quel che aveva accennato prece-
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dentemente riguardo alla carità attiva di san Bernardo Tolomei (fino 
al sacrificio della sua vita a Siena), un modello da imitare ancora 
oggi, declinandolo in particolare nella dimensione dell’accoglienza. 
D. Roberto Nardin ci ha fornito una profonda lezione di teologia sul 
concetto di “comunione” (con degli schemi di rara chiarezza!). Infine 
suor zoé (Turvey) ha insistito sulla complementarietà uomo-donna 
vissuta in molte delle nostre comunità, un segno forte per questo 
nostro mondo che tende a sfumare questa differenza fondamentale.

Babele?

Diciamo una parola sui momenti “collaterali”, specialmente i 
pasti, dato che sono anch’essi un luogo di comunione… I menu 
erano eccellenti ma regnava un grosso problema, la cui radice è 
fatta conoscere nella Bibbia: Babele! era davvero difficile, per tutti 
quelli che non parlano che la loro lingua materna, fare condivisione 
con fratelli e sorelle di altre aree linguistiche. Al primo pasto, tutti 
hanno fatto degli sforzi, ma ci si stanca relativamente in fretta di 
“parlare con le mani”, mentre solo dei grandi sorrisi assicurano 
che siamo veramente sulla stessa lunghezza d’onda. Alla fine, senza 
dare un senso negativo alla cosa, a poco a poco i tavoli si sono più 
o meno costituiti per lingue. Alcuni ne hanno approfittato per sti-
molare ad imparare l’italiano, lingua materna della Congregazione, 
un’idea da vagliare e su cui lavorare…

Scambi informali si svolgevano anche nei corridoi, o nella sala 
delle conferenze, durante le pause tra gli interventi, ed è stato un 
modo per scoprirci vicendevolmente, anche se talvolta un po’ super-
ficialmente. Forse in futuro, per un eventuale incontro di tipo simi-
le, sarebbe meglio organizzare dei più ampi spazi di silenzio, perché 
la comunione nel raccoglimento sia vissuta più intensamente.

Ne approfitto per ringraziare calorosamente i due traduttori 
laici che hanno prestato volentieri la loro opera durante questi 
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giorni: Marc Bourgeois, poliglotta svizzero, oblato di Monte Oli-
veto ed habitué dei capitoli generali, e luca Bonincasa, un giovane 
italiano che lavora a Monte Oliveto, che parla bene l’inglese.

Il pomeriggio del venerdì ci ha richiesto per l’appunto un gros-
so sforzo “inter-linguistico”. Siamo stati divisi in gruppi di una 
decina di componenti, di lingue differenti, per riflettere insieme 
sulle testimonianze della mattina. esercizio d’ascolto reciproco 
paragonabile al volteggio acrobatico! Fortunatamente esistono dei 
fuoriclasse in questo sport, nella persona dei relatori dei vari grup-
pi, incaricati di esporne le riflessioni davanti a tutti, nel seguito. 
Dieci gruppi di una decina di persone, fa un bel numero di neuroni 
interconnessi: permettete al cronista di non provare nemmeno a 
dare una sintesi di tutto quel che è stato detto. In compenso è ri-
marchevole che ciascuno dei partecipanti abbia potuto esprimere 
il suo pensiero sulla canonizzazione o sulla congregazione aven-
do la sensazione rassicurante di essere attentamente ascoltato da 
confratelli e consorelle. Non è questo di capitale importanza per 
costruire la comunione olivetana? e, come è stato sottolineato a 
più riprese, non è questa una delle grazie del nostro fondatore, che 
si mostrava continuamente all’ascolto dei sui fratelli sapendo bene 
che lo Spirito Santo si rivolge alla comunità attraverso ciascuno? 
Questo stile di governo, concepito innanzi tutto come servizio di 
ascolto di Dio attraverso i fratelli, non è motivo, già lui da solo, 
per la canonizzazione di Bernardo? e per una canonizzazione dei 
nostri giorni, perché corrisponde particolarmente bene all’attesa 
contemporanea di una partecipazione attiva da parte di tutti.

Il miracolato

All’inizio di un ufficio (quale?), il padre Abate generale ci ha 
presentato uno dei personaggi che hanno permesso queste gior-
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nate intense: d. Placido Rigolin, monaco dell’abbazia san Nicola 
di Rodengo, oggi ottantenne, e che ha beneficiato, nella sua gio-
vinezza, di una guarigione miracolosa, riconosciuta ufficialmente 
dalla Chiesa, ed attribuita all’intercessione di Bernardo Tolomei. 
È ancora in forma! era emozionante vederlo trottare, domenica, 
nella folla davanti a san Pietro, sorretto dal suo attuale superiore, 
felice della glorificazione del suo protettore.

Una pianta che sa adattarsi

Il sabato mattina è stato meno spettacolare della vigilia: mentre 
il Definitorio e qualche responsabile erano in riunione in Vatica-
no per gli ultimi dettagli relativi alla cerimonia, i dibattiti si sono 
svolti per aree linguistiche. È stata l’occasione, di nuovo, per ascol-
tarci a vicenda sulla maniera con cui vediamo il nostro rapporto al 
mondo e, ancora, su ciò che ci rende olivetani/e. Fr. Théophane-
M. Benoist ha trovato una bella immagine per descrivere e com-
prendere le innegabili differenze che ci sono tra i nostri monasteri: 
è sempre lo stesso albero olivetano che viene piantato, ma a seconda della 
terra dove mette radici, del sole ed del vento di cui gode, crescerà per forza 
di cose in modi differenti. ed infatti i resoconti durante la plenaria 
hanno mostrato dei centri di interesse diversi. Gli anglofoni hanno 
evocato, tra l’altro, la precarietà dei nostri monasteri, che li rende 
facilmente accessibili a tutte le persone fragili che lì si sentono “in 
famiglia”: non si ha vergogna dei propri vestiti logori quando si va 
da gente altrettanto povera! I francofoni hanno sottolineato come 
la stabilità è al giorno d’oggi un valore importante per la nostra so-
cietà dove imperversano i patti a tempo determinato. Infine, per i 
fratelli e le sorelle italiani, bisognava insistere sull’idea secondo la 
quale siamo un ramo innestato sul tronco benedettino (ovviamen-
te, queste poche righe non penetrano nel tenore delle riflessioni).
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Un tempo relativamente lungo è stato consacrato alle consegne 
precise per la cerimonia del giorno seguente. Oltre che stabilire 
gli orari (con un’alzata veramente di buon’ora… quasi monastica!), 
ognuno doveva essere munito di un lasciapassare di colore diffe-
rente a seconda dei ruoli liturgici (cantori, concelebranti, ecc.), 
equipaggiato del suo “kit” (borsetta a tracolla, spilla di san Bernar-
do, cappellino bianco!), ecc.

Dono a Dio e riconciliazione

I Vespri della domenica hanno avuto un carattere assolutamen-
te eccezionale. Mentre fino ad allora l’uso del latino era segno di 
unità, è stato deciso che i salmi sarebbero stati cantati successiva-
mente in lingue differenti: italiano, inglese, spagnolo, coreano e 
poi francese. Un po’ come a Pentecoste, ognuno sentiva le lodi di 
Dio nella sua propria lingua! Questo ufficio ha messo in risalto la 
diversità della nostra assemblea.

Poi, per reintrodurci nella figliolanza del nostro padre Bernar-
do, il padre Michelangelo ci ha invitato a rinnovare tutti insie-
me, unanimemente, il dono di noi stessi a Dio cantando il Suscipe. 
Questo versetto, che ha sigillato le professioni dei nostri padri e 
le nostre, si è dunque elevato tre volte di seguito per esprimere la 
nostra scelta rinnovata di servire Dio nella vita monastica. Uno 
spettacolo che deve aver fatto gioire gli angeli ed il coro olivetano 
celeste!

Ma non è stato tutto: alla fine dei Vespri, il nostro padre Abate 
generale ci ha convocato per vivere un momento intenso di carità 
fraterna. Ci ha domandato molto semplicemente che ci scambiassi-
mo un bacio di pace in segno di riconciliazione. eravamo in guerra, in 
opposizione? Forse non in maniera esplicita, ma all’interno di ogni 
comunità il perdono reciproco è tanto necessario quanto l’ossigeno 
nell’aria; senza di esso si soffoca. ed il peggio è che si può morire 
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di asfissia senza nemmeno accorgersene. le differenze eclatanti tra 
alcune delle nostre case potevano essere, e forse lo sono state, fonte 
di incomprensioni e di giudizi, e dunque di ferite reciproche. Scam-
biandoci un bacio di pace, ognuno esprimeva il suo desiderio pro-
fondo di comunione con tutti, nel rispetto delle differenze. È stato, 
senza alcun dubbio, uno dei momenti più forti di questi giorni.

A rischio di ferire un pochino gli organizzatori della veglia di 
preghiera che è seguita (ma hanno lavorato così bene per tutto il 
resto della liturgia!), bisogna ammettere che molti sono stati de-
lusi per una semplice serie di testi (molto ben scelti, peraltro, ma 
esclusivamente in lingua italiana) letti nella basilica di santa Fran-
cesca Romana. Ma questo non ha potuto intaccare il fervore della 
nostra assemblea, tra l’altro nettamente rafforzata dalla presenza 
di numerosi oblati ed amici arrivati dai quattro angoli del mondo 
(in particolare, alla veglia, un nutrito gruppo di irlandesi).

Domenica 26 aprile: canonizzazione

Domenica 26 aprile, come ho già segnalato, la sveglia ha suonato 
molto presto, perché abbiamo cominciato a cantare le lodi alle 5:45. 
Dopo una veloce colazione, tutti si sono accomodati sugli autobus, 
cappellino bianco in testa, direzione: Vaticano. Piccolo momento 
di angoscia per molti perché correva voce che bisognava avere un 
fantomatico pass di colore verde per entrare in piazza san Pietro, e 
non soltanto quello colorato per le funzioni liturgiche distribuito il 
giorno prima. Fortunatamente le guardie svizzere si sono dimostra-
te più flessibili delle loro alabarde, e tutti hanno potuto prendere 
posto tra le colonne del Bernini, compresi i numerosi fratelli italiani 
venuti per la celebrazione con degli amici laici. I supporters dei diffe-
renti santi si riconoscevano per i loro cappellini o per i loro stendar-
di, e l’atmosfera nella folla era molto da “bambini ben educati”. Una 
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lunga attesa è cominciata… la pioggia si è messa a cadere… a tutto 
beneficio dei cantori olivetani, dato che la corale ufficiale di san 
Pietro (quella della famosa cappella Sistina) si è allora rifugiata al 
riparo del nartece della basilica, lasciando il posto più vicino al Papa 
ai monaci incaricati di eseguire Ubi caritas. Poi è rivenuto bello, ma 
la corale è rimasta al suo posto. Grazie san Bernardo!

la liturgia a san Pietro a Roma è sempre sontuosa. Non è un 
balletto di chierici ben organizzato, ma introduce davvero nel mi-
stero celebrato. Tutto è solenne senza essere né affettato né inges-
sato. Una lunga processione ha condotto il Papa alla sede davanti 
alla facciata della basilica ornata degli stendardi dei cinque nuovi 
santi. Dopo l’abituale rito penitenziale, si è aperta la liturgia di ca-
nonizzazione propriamente detta. Gli attori principali sono stati 
il Papa ed il Prefetto della congregazione per le cause dei santi, 
che pregava il primo di inscrivere nel “libro dei santi” i nomi dei 
cinque beati candidati, fornendo in seguito una breve biografia di 
ciascuno di essi. Allora tutta la Chiesa, i suoi figli del Cielo e quelli 
ancora sulla terra, si è unita nella grande preghiera di intercessione 
delle litanie dei santi. Poi il Papa ha proclamato solennemente:

In onore della santa e indivisibile Trinità, per l’esaltazio-
ne della fede cattolica ed il progresso della vita cristiana, 
per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei bea-
ti apostoli Pietro e Paolo e per la nostra, dopo matura 
riflessione, dopo aver spesso implorato l’aiuto divino e 
domandato il consiglio di molti nostri fratelli nell’epi-
scopato, decidiamo e definiamo che i Beati Arcange-
lo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa Maria 
Alvares-Pereira, Gertrude Comensoli e Catarina 
Volpicelli sono Santi e li inscriviamo sulla lista dei 
Santi e stabiliamo che bisogna celebrarli nella Chiesa 
Universale con una pia devozione tra i Santi. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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e tutta l’assemblea ha allora risposto: AMeN, AMeN, AMeN.
Mentre venivano portate le reliquie dei nuovi santi, tranne 

che del nostro, andate perdute da secoli, la schola ha intonato un 
canto di lode.

Il Prefetto per la congregazione delle cause dei santi ha rin-
graziato il santo Padre, e ha scambiato con lui il bacio della pace, 
seguito dai postulatori, tra cui il “nostro” d. Réginald (ci ha detto 
il giorno dopo che non ci avrebbe rivelato ciò che il Papa gli ha 
detto, tranne due cose: che domandava di pregare per lui e che 
era contento di procedere alla canonizzazione di un benedettino. 
Cos’altro sarà rimasto segreto?).

Ma per il momento, durante la celebrazione, lo spirito non si 
perdeva dietro ai calcoli umani, ma si concentrava sulla lode, e 
tutti abbiamo cantato il Gloria con un’attenzione particolare al 
versetto: “Tu solo sei Santo”, ringraziando Dio che comunica la 
sua santità a delle umili creature umane.

Si è aperta infine la liturgia della Parola con il bel rito delle cele-
brazione papali a Roma: il canto del Vangelo in latino e poi in gre-
co, le due lingue che rappresentano al meglio i due polmoni della 
Chiesa. Nell’omelia Benedetto XVI ha parlato di san Bernardo 
Tolomei come di un “autentico martire della carità”. Quale più bel 
titolo avrebbe potuto dargli?

Dato che esiste un DVD di questa celebrazione, non ne dirò di più, 
se non che nonostante il numero dei fedeli, il fervore sollevava i cuori.

Tor de’ Specchi

All’uscita della Messa, abbiamo dovuto ritrovarci quanto più in 
fretta possibile presso gli autobus, che ci aspettavano per portarci 
a Tor de’ Specchi. le monache di questo monastero fondato da 
santa Francesca Romana ci hanno invitato molto gentilmente ad 
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un buffet nel loro chiostro. Tutto è stato perfetto: la cornice, il cibo 
(niente era stato lasciato al caso su quel versante!), l’ambiente fra-
terno, senza dimenticare, nel pomeriggio, la visita del complesso! 
Un privilegio rarissimo, visto che di solito le sorelle conservano 
gelosamente i loro tesori al riparo dalle orde dei turisti. Abbiamo 
potuto vedere i celebri affreschi dell’Oratorio, la camera della San-
ta, l’antico ed il nuovo (XVII sec.) refettorio. C’era di che restare 
senza fiato davanti alla cappella dell’Annunciazione che sembra 
essere un immenso gioiello d’oro, di marmi e legni preziosi. lì è 
custodito per quest’anno il corpo di santa Francesca, abitualmente 
onorato nella cripta del monastero romano, ma affidato alle oblate 
di Tor de’ Specchi durante le festività del quarto centenario della 
sua canonizzazione (c’entrerà qualcosa nella canonizzazione di suo 
padre Bernardo Tolomei proprio in questo periodo?). Un solo pic-
colo rimpianto: non aver potuto incontrare tutta insieme questa 
comunità che ci accoglieva (solo qualcuno ha potuto infiltrarsi nel-
la cucina per sorprendervi un piccolo gruppo di sorelle al lavoro: il 
contatto è stato eccellente!). Ma come avrebbero potuto confron-
tarsi con un gruppo di stranieri tanto più numeroso?

Messa di ringraziamento

lunedì, per rimetterci dalle emozioni del giorno prima, era stata 
decisa una grassa mattinata monastica: lodi alle 8:00! Bisognava 
poi velocemente liberare le nostre camere perché gli “inservienti” 
potessero fare il loro lavoro. Un’ultima celebrazione ci ha riunito 
alla basilica di santa Francesca Romana. la Messa era prevista alle 
undici, ma a Roma non si perde tempo: un matrimonio era stato 
programmato prima della nostra Messa, ed è andato per le lunghe 
causandoci un bel ritardo. Ma nessuno se l’è presa: senza dubbio 
san Bernardo Tolomei ha trasfuso un po’ della sua pazienza ai suoi 
figli e alle sue figlie.
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Alla fine la grande Messa di ringraziamento è cominciata. Non 
tutto era regolato alla perfezione come il giorno prima a san Pie-
tro. Ma tanto meglio, perché era prima di tutto una cerimonia a 
carattere familiare. Il successore di san Bernardo, che ha presiedu-
to la celebrazione, ci ha esortato a vivere questo momento come 
un tempo di inizio. Tutti i suoi interventi e le letture sono state 
immediatamente tradotti in inglese, francese e coreano (il ramo 
olivetano coreano è così vivace che numerose oblate non avevano 
fatto una piega di fronte alle migliaia di chilometri da percorrere 
per essere presenti all’avvenimento!). Un fervore gioioso e sempli-
ce emanava dall’assemblea, ed ha fatto certamente sorridere colui 
per il quale rendevamo grazie a Dio.

Subito dopo la Messa ci attendeva un rinfresco nel grande cor-
ridoio e nel piccolo chiostro del monastero sopra la chiesa, abbon-
dante ed eccellente come quello del giorno precedente! È stato a 
volte necessario combattere contro il vento per non farsi strappare 
i nostri bocconi. e poi, poco a poco, non senza grandi abbracci, le 
differenti delegazioni di tutte le nostre case si sono sparpagliate.

Arricchiti

Ognuno è ripartito arricchito. In effetti, vivere una cerimonia 
attorno a colui che Cristo ha scelto come pietra sulla quale costru-
isce, oggi, la sua Chiesa, è sempre una esperienza forte di fede, 
particolarmente in un giorno in cui il Papa fa una dichiarazione 
che impegna la sua autorità apostolica.

In più, i due giorni preparatori a guardare la Roccia dalla quale sia-
mo stati tagliati ci hanno condotto ad una conoscenza più profonda 
e più corretta del nostro fondatore e della grazia che a lui venne 
affidata. Ce n’è abbastanza per dar luogo ad un legittimo orgoglio 
ad essere olivetani, figli di un tal padre. Che sia stato dato come 
esempio alla Chiesa Universale ce lo rende paradossalmente più vi-
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cino. e col suo bel titolo di “martire della carità”, diviene ancor più 
attraente ed entusiasmante. Benedetto XVI lo sottolineava nella 
sua omelia: al seguito di san Bernardo Tolomei ognuno è “invitato 
a tradurre la sua fede in una vita consacrata a Dio nella preghiera 
e prodigata al servizio del prossimo sotto l’impulso di una carità 
ugualmente pronta al sacrificio supremo”.

Il nostro fondatore aveva molto a cuore che i monaci olivetani 
si conoscessero, ma l’estensione geografica del nostro “Ordine” di 
fatto non lo permette più. Una riunione come quella che c’è stata 
ha dato la possibilità ai partecipanti di associare delle facce alle 
liste dei nomi delle Familiarum tabulae, che è un qualcosa che cer-
tamente le rende più vive!

Infine è stato per molti l’occasione di percepire la diversità della 
nostra famiglia monastica. I modi di vivere, di riflettere, anche di 
pregare, sono differenti. Ma è sempre lo stesso Signore che noi 
tutti cerchiamo di servire sui passi di nostro padre Bernardo. Ave-
va una viva preoccupazione per l’unità della Congregazione: credo 
che durante questi giorni egli abbia rinfocolato questa preoccupa-
zione nel cuore dei suoi figli.

Mi si domanda a volte: “Quanti siete nella vostra congregazio-
ne?”. Confesso di non saperlo esattamente, ma ormai rispondo, 
senza paura di sbagliarmi: “Cerchiamo di essere UNO”.

Benoît Roy
abbaye@maylis.org

Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis

Traduzione in italiano di lorenzo Vichi
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Il faisait beau et déjà chaud à Rome en ce jeudi 23 avril. Même 
si le soleil n’était pas encore très violent, les pins parasols, si nom-
breux en cette ville, promettaient une ombre bienfaisante. Dans 
la douceur de cette fin d’après-midi de printemps, tous les fils et 
filles de saint Bernard Tolomei avaient rendez-vous au sud-ouest 
de Rome dans la « Casa la Salle », vaste résidence des fils de saint 
Jean-Baptiste de la Salle, en partie convertie aujourd’hui en une 
maison d’accueil particulièrement bien adaptée à notre rassemble-
ment. Il fallait recevoir pendant deux jours, une centaine de frères 
et sœurs dont la majorité logeait sur place, les nourrir, leur donner 
la possibilité de travailler ensemble en se comprenant mutuelle-
ment (un système de cabines pour traductions simultanées était à 
notre disposition dans un immense amphithéâtre), mais aussi les 
réunir dans la prière. Pour ce dernier point, nous avons pu profiter 
d’une grande et belle église néoromane, très lumineuse et rutilante 
de marbre comme souvent en Italie.

De l’orient à l’occident, les monastères olivétains avaient en-
voyé des délégués pour participer à la canonisation de leur fon-
dateur. Quand je dis, de l’orient à l’occident, je n’exagère pas : des 
frères et des sœurs étaient venus de l’est de l’Asie (la Corée plus 
précisément) et rejoignaient à Rome une délégation de l’extrême 
ouest : la communauté d’Hawaï.

Pour permettre à tous d’arriver à l’heure, le père abbé général ne 
donna le coup d’envoi de cette « retraite » de congrégation que le soir 
vers 20 h 30. Ce rassemblement avait été proposé par le définitoire 
(son conseil) quelques mois auparavant, afin que l’événement de la 
canonisation ne se réduise pas à une belle cérémonie autour du pape, 
suivie d’un bon repas… Deux jours au moins étaient nécessaires pour 
connaître davantage la figure attachante de notre fondateur et nous 
rappeler mutuellement la spécificité de notre famille monastique. 
Tout cela en vue d’une plus grande fidélité au don reçu du Christ.
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Car tel est bien l’essentiel d’une canonisation : renouveler l’élan 
à suivre le Christ, chacun selon sa vocation propre. le bienheu-
reux, déclaré officiellement saint par l’Église militante, se moque 
bien des « honneurs » qu’on peut lui accorder ici-bas, lui qui est 
déjà glorifié par la Trinité Sainte. Son portrait géant accroché au 
sommet du balcon de la basilique Saint-Pierre ne le réjouit que 
dans la mesure où il élève les regards vers Dieu. l’acte de la canoni-
sation a pour premier but de le donner comme modèle à l’ensem-
ble des fidèles de l’Église. et en même temps, le pape le désigne 
comme un intercesseur privilégié.

Présentations

Mais revenons à la « Casa la Salle » et à cette première soirée de 
rassemblement « congrégationnel ». Après les salutations d’usage 
et quelques consignes pour le bon déroulement des jours suivants, 
le père abbé général nous invita à nous présenter par communau-
tés présentes.

Au risque de paraître un peu fastidieux, en voici la liste : d’abord 
la Maison Mère : Monte-Oliveto-Maggiore, et puis :

- D’Italie : Bologne, Rodengo, Seregno, lendinara, Florence, 
Camogli (frères) et Palo del Colle, San Nazario (sœurs),
- D’Angleterre : Turvey (frères et sœurs),
- D’Israël : Abu Gosh (frères et sœurs),
- De France : Bec-Hellouin, Mesnil, (frères et sœurs) ; Maylis 
(frères), eyres-Moncube, Faremoutiers (sœurs),
- Des États-Unis : Pecos, Hawaï, Opelousas, Sainte Trinité (frè-
res et sœurs),
- De Corée : Gosan (frères), et plusieurs sœurs de la congréga-
tion active,
- Du Mexique : Mexico (frères),
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- D’Irlande : Rostrevor (frères),
- Du Brésil : Ribeirão Prêto (frères),
- Du Guatemala : Boca del Monte (frères),
- Du Ghana : Kumasi (frères).

À ces olivétains « pure laine blanche », il faut ajouter trois sœurs 
de Cham en Suisse, dont la congrégation est issue de la nôtre, et 
deux frères du monastère de Saint Georges en France, en période 
de discernement pour entrer éventuellement dans notre famille. 
Des sœurs Belges de Schotenhof, de la congrégation Vita et Pax, 
associée à la nôtre, nous rejoindront plus tard.

À part les derniers nommés, tous portaient l’habit blanc oli-
vétain. Mais curieusement, à la droite de notre père abbé général, 
sur la table présidentielle : un moine noir, et qui semblait par-
ticulièrement heureux de l’événement. Il s’agissait de Dom Ré-
ginald Grégoire : le patient et tenace postulateur de la cause de 
canonisation. Depuis une dizaine d’années, il avait pris fait et cau-
se pour notre congrégation et son fondateur, et c’est grâce à son 
énergie, ses patientes recherches historiques, sa diplomatie (plus 
d’une centaine de rencontres avec les autorités romaines com-
pétentes), et sans aucun doute sa prière, que nous avions la joie de 
cette cérémonie tout à fait spéciale. À plusieurs reprises, il nous 
a fait part des différentes étapes de ce « procès de canonisation » 
dont il était la cheville ouvrière face au célèbre « avocat du diable » 
chargé de repérer tous les indices pouvant conduire à un refus de 
la reconnaissance de la sainteté. Notons sa surprise, plusieurs fois 
exprimée, devant la moyenne d’âge, relativement basse, de notre 
congrégation. Nous avons souvent tendance à nous plaindre, mais 
il nous stimulait à prendre conscience de la vitalité de notre famil-
le monastique par rapport à d’autres quasi mourantes.

Ce jeudi soir, donc, chaque monastère présenta succinctement 
chacun de ses membres présents, ce qui prit un certain temps 
comme vous pouvez l’imaginer. Petit pincement de cœur pour 
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les moines de Maylis en voyant leur frère de communauté, de-
puis dix-neuf ans avec eux : Don luigi Gioia, se présenter avec le 
monastère de Seregno qui venait de l’élire abbé, et légitime fierté 
pour ceux qui le choisissait comme père ! Ses travaux historiques, 
notamment l’édition critique des textes fondateurs de notre con-
grégation dans le volume Regardez le rocher d ’où l’on vous a taillés, et 
son portrait spirituel de Bernardo Tolomei sont pour beaucoup dans 
le rassemblement de ce jour. Depuis des années, il a remué terre et 
ciel pour mettre en valeur la richesse de l’héritage olivétain.

J’ai évoqué plus haut l’habit blanc. Certes, tous les moines por-
taient le même habit, mais les moniales et sœurs manifestaient 
clairement leur spécificité féminine ! y avait-il deux monastères 
de femmes avec la même coupe de vêtement ? Quoi qu’il en soit, 
le contraste était réjouissant entre les sœurs restées fidèles à la 
guimpe et nos sœurs d’Hawaï sans voile (les voiles sont sans doute 
réservées aux planches… à voile, là-bas), avec, pour l’une d’elles, 
une belle fleur dans les cheveux ! (Selon une tradition Hawaïenne, 
cette fleur portée du côté gauche est signe de son engagement).

À l’issue de ces présentations, un rapide Regina caeli envoyait 
tout le monde au lit !

Communion dans la prière

la journée du vendredi débuta comme il convient pour une aus-
si noble assemblée : par les laudes chantées. Pour mettre tout 
le monde à égalité (ou presque), la petite commission liturgique 
chargée de nous aider à prier ensemble avait édité un livret en 
latin pour tous les offices que nous aurions à célébrer. Précieuse 
brochure qui nous permettait d’alterner entre un petit chœur de 
« pro » et le reste de l’assemblée. le labeur pour composer ce livret 
a été largement récompensé par la ferveur et la qualité de nos of-
fices, chantés soit dans la grande église, soit dans l’amphithéâtre 
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des conférences pour alléger les déplacements lors des « petites 
heures ».

Ces temps de prière réguliers, y compris la messe célébrée cha-
que jour, ont été le cœur vivant de cette rencontre. Unanimes dans 
la louange, nous y formions une assemblée « de toute nation, race, 
peuple et langue ; debout devant le trône et devant l’Agneau, vêtus 
de robes blanches » (Apocalypse 7). N’était-ce pas l’expression la 
plus explicite de « l’Unum Corpus » olivétain ?

Des prises de parole contrastées

Ce jour allait être consacré à différents enseignements ou té-
moignages sur le charisme de la congrégation. Puisque ces prises 
de paroles sont publiées dans l’Ulivo, je n’en donnerai qu’un très 
rapide aperçu, que leurs auteurs me pardonnent !

le premier à prendre la parole fut le postulateur, Dom Réginald 
Grégoire. Sa pensée foisonnante apportait des touches successives 
au portrait de notre Saint Bernard (père énergique, juriste avisé, 
moine humble, etc.) tout en agrémentant son discours d’anecdo-
tes sur le déroulement du procès de canonisation.

À sa suite, en modérateur attentif, Don Giorgio Picasso osait 
aborder une question que beaucoup se posaient sans la mettre 
au grand jour : « Qu’est-ce que ça change pour moi que Bernard 
soit déclaré saint ? » et de fait, plusieurs intervenants par la suite 
ont fait part de leur peu d’enthousiasme, dans un premier temps, 
quant à la canonisation de notre fondateur. le père Giorgio insi-
sta sur le fait que Bernard est maintenant donné comme exemple 
à l’Église universelle, notamment sa charité qui est allée jusqu’au 
soin des pestiférés hors de son monastère (il reviendra d’ailleu-
rs sur ce thème le lendemain). Il a rappelé aussi comment notre 
fondateur a su se libérer d’une interprétation étroite de la règle 
bénédictine afin d’en favoriser l’esprit : le système d’un père abbé 
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unique pour toute la congrégation, éligible pour un an seulement, 
a permis à nos pères d’échapper au fléau qui pesait sur le monachi-
sme de l’époque : les abbés commendataires (c’est-à-dire des laïcs 
qui ne recevaient le titre d’abbé que pour exploiter les moines, 
sans le moindre souci spirituel de la communauté).

Vint ensuite le tour de Dom Bernard Buchoud, de prendre la 
parole sur le thème : « en quoi suis-je olivétain ? » Il est l’auteur de 
la biographie de la canonisation ! Si vous ne l’avez pas encore lue, 
de grâce, laissez cette chronique et allez vite la lire, vous y gagne-
rez ! Dans son exposé oral, Frère Bernard mettait en valeur l’héri-
tage spirituel que l’on fait sien, petit à petit, en devenant moine 
olivétain. Ce sont de vraies racines qui apportent la vie.

Mère Françoise, abbesse d’eyres-Moncube fit ressortir la dévo-
tion mariale propre à la congrégation, le sens et la fécondité de 
la vie cachée explicitement choisie par Bernard, et son expérien-
ce de communion avec les sœurs olivétaines tant contemplatives 
qu’actives (puisqu’il y a ces deux formes de vie chez nous) lors d’un 
symposium des bénédictines.

enfin, Don Giona lee fit, entre autres, deux réflexions spiri-
tuelles très appréciées par tous : il suggéra que cette canonisation 
corresponde à un renouvellement de notre profession monasti-
que, et citant un mot entendu lors du dernier Triduum pascal, il 
nous rappela que « Seul le crucifié réalise la communion ». Il serait 
illusoire de parler de spiritualité de communion sans évoquer une 
certaine mort ; autrement dit, impossible de réaliser l’Unum corpus 
sans mourir à soi-même, sans renoncement !

Une deuxième série de témoignages, le lendemain, nous permit 
d’entendre : Don Giorgo Picasso, soulignant notre caractère avant 
tout bénédictin (l’omettre serait trahir nos pères fondateurs et se 
condamner à ne rien comprendre à notre charisme), et dévelop-
pant ce qu’il avait abordé la veille au sujet de la charité active de 
Saint Bernard Toloméi (jusqu’au sacrifice de sa vie à Sienne), mo-
dèle à imiter aujourd’hui encore, notamment dans une dimension 
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d’accueil. Don Roberto Nardin nous a donné un puissant cours 
de théologie sur le concept de « communion » (avec des schémas 
d’une rare clarté !) enfin, sœur zoé (Turvey) insista sur la complé-
mentarité homme – femme vécue dans plusieurs de nos commu-
nautés, qui est un signe fort pour notre monde tendant à estomper 
cette différence fondamentale.

Babel ?

Disons un mot sur les « à côté », spécialement les repas, pui-
squ’ils étaient aussi un lieu de communion… les menus étaient 
excellents mais un gros problème demeurait, dont la source est 
connue dans la Bible : Babel ! Il était bien difficile à tous ceux qui 
ne possèdent que leur langue maternelle d’échanger avec des frè-
res et sœurs d’autres aires linguistiques. les premiers repas, tout le 
monde fit des efforts, mais on se lasse relativement vite du « parler 
avec les mains » où seuls les grands sourires nous assurent que nous 
sommes vraiment sur la même longueur d’onde. Finalement, sans 
durcir ce que je dis, petit à petit, les tables se sont plus ou moins 
constituées par langues. Certains en ont profité pour stimuler à 
apprendre l’italien, langue maternelle de la congrégation, idée à 
creuser, et à travailler…

les échanges informels avaient lieu aussi dans les couloirs, ou 
dans la salle de conférence, lors des pauses entre les interventions, 
c’était un moyen de nous découvrir mutuellement mais parfois un 
peu superficiellement. Peut-être à l’avenir, pour une éventuelle 
rencontre similaire, faudrait-il ménager de plus larges espaces de 
silence, pour que la communion dans le recueillement soit vécue 
plus intensément ?

J’en profite pour remercier chaleureusement les deux traduc-
teurs laïcs qui ont bien voulu nous apporter leur contribution du-
rant ces jours : Marc Bourgeois, polyglotte suisse, oblat de Monte-
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Oliveto, habitué des chapitres généraux, et luca Bonincasa, jeune 
italien travaillant à Monte-Oliveto, pratiquant bien l’anglais.

l’après-midi du vendredi allait précisément nous demander un 
gros effort « interlinguistique ». Nous fûmes divisés en groupes 
d’une dizaine, de langues différentes, afin de réfléchir ensemble 
aux témoignages de la matinée. exercice d’écoute mutuelle com-
parable à de la haute voltige ! Mais il existe des as pour ce sport, 
en la personne des rapporteurs de chacun des groupes chargés d’en 
exposer les réflexions devant tous, ensuite. Dix groupes d’une di-
zaine, cela fait beaucoup de neurones interconnectés, permettez 
au chroniqueur de ne pas savoir donner une synthèse de tout ce 
qui a été dit. en revanche, il est remarquable que chacun des par-
ticipants ait pu exprimer sa pensée sur la canonisation ou sur la 
congrégation en ayant le sentiment rassurant d’être pleinement 
écouté par des frères et des sœurs ; n’est-ce pas capital pour con-
struire la communion olivétaine ? et comme on l’a fait remarquer 
plusieurs fois, n’est-ce pas là une des grâces de notre fondateur qui 
se montrait continuellement à l’écoute de ses frères sachant bien 
que l’esprit Saint s’adressait à la communauté à travers chacun ? 
Ce mode de gouvernement, conçu avant tout comme un service 
d’écoute de Dieu à travers les frères, ne mérite-t-il pas à lui seul 
la canonisation de Bernard ? et une canonisation, aujourd’hui, car 
il correspond particulièrement bien à une attente contemporaine 
d’une participation active de tous.

Le miraculé

Au début d’un office (lequel ?), notre père abbé général nous 
a présenté l’un des personnages qui avaient permis ces journées 
intenses : Don Placido Rigolin, moine de l’abbaye San Nicolas de 
Rodengo, aujourd’hui âgé de 80 ans, et qui avait bénéficié, dans 
sa jeunesse, d’une guérison miraculeuse, reconnue officiellement 
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par l’Église, et attribuée à l’intercession de Bernard Toloméi. Il a 
encore la forme ! Il était émouvant de le voir trotter, dimanche, 
dans la foule devant Saint Pierre, soutenu par son supérieur actuel, 
heureux de la glorification de son protecteur.

Une plante qui sait s’adapter

le samedi matin fut moins spectaculaire que la veille : alors 
que le définitoire et quelques responsables étaient en réunion au 
Vatican pour les dernières mises au point de la cérémonie, les dé-
bats furent conduits par aires linguistiques. Ce fut l’occasion, à 
nouveau, de nous écouter mutuellement sur la manière dont nous 
voyons notre rapport au monde et toujours, sur ce qui nous fait 
olivétain(e)s. Frère Théophane-M. Benoist a trouvé une belle 
image pour exprimer les différences qu’on ne peut nier entre les 
monastères : c’est toujours le même arbre olivétain qui est planté, mais 
selon la terre où il s’enracine, le soleil et le vent dont il bénéficie, il pous-
sera forcément différemment. De fait, les comptes rendus en séance 
plénière montraient des centres d’intérêt divers. les anglophones 
évoquèrent, entre autre, la précarité de nos monastères qui les 
rend faciles d’accès à toutes les personnes fragiles qui s’y sentent 
« en famille » : on n’a pas honte de ses vêtements usés quand on va 
chez d’autres pauvres ! les francophones ont noté combien la sta-
bilité est aujourd’hui une valeur importante pour notre société où 
règnent les pactes à temps limités. enfin, pour les frères et sœurs 
italiens, il fallait insister sur l’idée selon laquelle nous sommes un 
rameau greffé sur le tronc bénédictin (bien sûr, ces quelques lignes 
n’épuisent pas la teneur des réflexions).

Un temps relativement long fut consacré aux consignes précises 
pour la cérémonie du lendemain. Outre les horaires à fixer (avec 
un lever bien matinal… presque monastique !), chacun devait être 
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muni d’un laisser-passer de couleur différente selon les fonctions 
liturgiques (chantres, concélébrants, etc.), équipé de son « kit » 
(petit sac en bandoulière, pin’s de San Bernardo, casquette blan-
che !), etc.

Don à Dieu et réconciliation

les vêpres du samedi eurent un caractère tout à fait exception-
nel. Alors que jusque-là l’usage du latin était signe d’unité, il fut 
décidé que les psaumes seraient chantés successivement dans des 
langues différentes : italien, anglais, espagnol, coréen puis français. 
Un peu comme à la Pentecôte, chacun entendait les louanges de 
Dieu dans sa propre langue ! Cet office mettait en lumière la diver-
sité de notre assemblée.

Puis, pour nous réintroduire dans la filiation de notre père 
Bernard, le père Michelangelo nous invita à réitérer tous ensem-
ble, unanimement, le don de nous-mêmes à Dieu en chantant le 
« Suscipe ». Ce verset qui a scellé les professions de nos pères et 
les nôtres, s’est donc élevé trois fois de suite pour exprimer notre 
choix renouvelé de servir Dieu dans la vie monastique. Un specta-
cle qui devait réjouir les anges et le chœur olivétain céleste !

Mais ce ne fut pas tout, à la fin des vêpres, notre père abbé 
général nous convia à vivre un moment intense de charité frater-
nelle. Il demanda tout simplement que nous échangions un bai-
ser de paix en signe de réconciliation. Étions-nous en guerre, en op-
position ? Pas forcément de manière explosive, mais à l’intérieur 
de toute communauté le pardon mutuel est aussi nécessaire que 
l’oxygène dans l’air ; sans lui, on étouffe. et le pire, c’est qu’on 
peut s’asphyxier sans même s’en apercevoir. les différences crian-
tes entre certaines de nos maisons ont pu être sources d’incom-
préhensions et de jugements, et donc de blessures mutuelles. en 
échangeant un baiser de paix, chacun exprimait son désir profond 
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de communion avec tous, dans le respect des différences. Ce fut, 
sans aucun doute, l’un des moments les plus forts de ces jours.

Au risque de blesser un peu les organisateurs de la veillée de 
prière qui suivit (mais ils avaient tellement bien travaillé pour le 
reste de la liturgie !), il faut avouer que beaucoup furent déçus 
par cette simple série de textes lus (très bien choisis cependant, 
mais proclamés uniquement en italien) dans la basilique Sainte 
Françoise Romaine. Mais cela ne pouvait entamer la ferveur de 
notre assemblée, d’ailleurs nettement fortifiée par la présence de 
nombreux oblats et amis arrivés des quatre coins du monde (no-
tamment ce soir-là : un gros groupe d’Irlandais).

Dimanche 26 avril : canonisation

le dimanche 26 avril, comme je l’ai déjà signalé, le réveil fut 
sonné très tôt, puisque nous commençâmes à chanter les laudes 
à 5 h 45. Après un rapide petit-déjeuner, tout le monde embarqua 
dans les cars, casquette blanche sur la tête, direction : le Vatican. 
Petite angoisse pour beaucoup puisque le bruit courrait qu’il fal-
lait avoir une fameuse carte de couleur verte pour pénétrer sur la 
place Saint Pierre, et pas seulement la carte de couleur des fon-
ctions liturgiques distribuée la veille. Heureusement, les gardes 
suisses sont plus souples que leurs hallebardes, et tout le monde a 
pu prendre place entre les colonnes du Bernin, y compris de nom-
breux frères italiens venus pour la célébration avec des laïcs amis. 
les « supporters » des différents saints se reconnaissaient à leurs 
casquettes ou leurs bannières, et l’ambiance dans la foule était très 
« bon enfant ». Une longue attente commença… la pluie se mit 
à tomber… au grand bénéfice des chantres olivétains, puisque la 
chorale officielle de saint Pierre (celle de la fameuse chapelle Six-
tine) s’est alors retranchée à l’abri dans le narthex de la basilique, 
laissant la place la plus proche du pape aux moines chargés d’exé-



307

CHRONIQUE DE LA CANONISATION

cuter Ubi caritas. Il a fait beau ensuite, mais la chorale est restée à 
sa place. Merci Saint Bernard !

la liturgie à Saint Pierre de Rome est toujours somptueuse. elle 
n’est pas un ballet de clercs bien réglé, mais elle introduit vraiment 
dans le mystère célébré. Tout y est solennel sans être guindé ni 
figé. Une longue procession conduisit le pape à son siège devant 
la façade de la basilique ornée des bannières des cinq nouveaux 
saints. Après le rite pénitentiel habituel, s’ouvrait la liturgie de la 
canonisation proprement dite. les acteurs principaux en étaient 
le pape et le préfet de la congrégation pour la cause des saints qui 
demandait au premier de bien vouloir inscrire sur le « livre des 
saints » les noms des cinq bienheureux candidats, il donna ensuite 
une brève biographie de chacun. Alors toute l’Église, ses enfants 
du Ciel et ceux encore sur la terre, s’est unie dans la grande prière 
d’intercession de la litanie des saints. Puis le pape a proclamé so-
lennellement :

en honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour 
l’exaltation de la foi catholique et le progrès de la vie 
chrétienne, par l’autorité de notre Seigneur Jésus-Chri-
st, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par la nôtre, 
après mûre réflexion, après avoir souvent imploré le se-
cours divin et demandé l’avis de beaucoup d’entre nos 
frères dans l’épiscopat, nous décidons et définissons 
que les Bienheureux Arcangelo Tadini, Bernardo 
Tolomei, Nuno de Santa Maria Alvares-Pereira, 
Gertrude Comensoli et Catarina Volpicelli sont 
Saints et nous les inscrivons sur la liste des Saints et 
nous statuons qu’il faut les célébrer dans l’Église Univer-
selle avec une pieuse dévotion parmi les Saints. Au Nom 
du Père et du Fils et du Saint-esprit.

et toute l’assemblée répondit alors : AMeN, AMeN, AMeN.
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Pendant qu’on apportait des reliques des nouveaux saints, sauf 
du nôtre, perdues depuis des siècles, la schola entonna un chant 
de louange.

le préfet de la congrégation pour la cause des saints remercia le 
saint Père, et échangea un baiser de paix avec lui, suivi des postula-
teurs, dont « notre » Dom Réginald (Il nous dira le lendemain qu’il 
ne va pas nous révéler ce que le pape lui a dit, sinon deux choses : 
il demandait de prier pour lui, il était heureux de procéder à la ca-
nonisation d’un bénédictin. Quel secret peut encore demeurer ?)

Pour l’heure, durant la célébration, l’esprit n’était pas aux sup-
putations mais à la louange, tous nous chantions le Gloria, avec 
une attention particulière pour le verset : « Toi seul es Saint », en 
remerciant Dieu de communiquer sa propre sainteté à d’humbles 
créatures humaines.

S’ouvrait ensuite la liturgie de la Parole avec le beau rite des 
célébrations papales à Rome : le chant de l’Évangile en latin puis 
en grec, les deux langues qui signifient au mieux les deux poumons 
de l’Église. Dans l’homélie, Benoît XVI parla de saint Bernard To-
lomei comme d’un « authentique martyr de la charité ». Quel plus 
beau titre pouvait-il lui donner ?

Comme il existe un DVD de cette célébration, je n’en dirai pas 
plus, sinon que malgré le nombre des fidèles, la ferveur soulevait 
les cœurs.

Tor de’Specchi

À la sortie de la messe, nous devions nous rassembler au plus 
vite auprès des cars qui nous attendaient pour nous conduire à Tor 
de’Specchi. les moniales de ce monastère fondé par Sainte Françoi-
se Romaine nous invitaient très gentiment à un buffet dans leur 
cloître. Tout y fut parfait : le cadre, les mets (rien n’avait été laissé 
au hasard pour ça !), l’ambiance fraternelle, sans oublier la visite 
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des lieux en début d’après-midi ! Un privilège rarissime puisque 
les sœurs conservent jalousement leurs joyaux à l’abri des hordes 
de touristes habituellement. Nous avons ainsi pu voir de près les 
célèbres fresques de l’Oratoire, la chambre de la Sainte, l’ancien 
et le nouveau (XVII°) réfectoires. Il y avait de quoi rester médusé 
devant la chapelle de l’Annonciation qui semble être un immense 
bijou d’or, de marbres et de bois précieux. elle abritait cette année 
le corps de Sainte Françoise habituellement honoré dans la crypte 
de notre monastère romain, mais confié aux oblates de Tor de’Spec-
chi durant les festivités du quatrième centenaire de sa canonisa-
tion (est-elle pour quelque chose dans la canonisation de son père 
Bernardo Tolomei durant cette période ?) Un seul petit regret : ne 
pas avoir pu rencontrer l’ensemble de cette communauté qui nous 
accueillait (seuls quelques-uns ont pu se faufiler dans la cuisine 
pour y surprendre un petit groupe de sœurs au travail, le contact 
fut excellent !) Mais comment aurait-elle pu faire face à ces étran-
gers si nombreux face à elles ?

Messe d ’action de grâce

lundi, pour nous remettre des émotions de la veille, une grasse 
matinée monastique avait été décrétée : laudes à 8 heures ! Il fallut 
ensuite vite libérer nos chambres pour que les « gens de maisons » 
puissent faire leur travail. Une ultime célébration nous réunissait 
à la basilique Sainte Françoise Romaine. la messe était prévue à 
11 heures, mais on ne perd pas de temps à Rome : un mariage avait 
lieu juste avant, il déborda bien sur notre horaire. Mais personne 
ne s’en offusqua ; sans doute saint Bernard Tolomei transfusait-il 
un peu de sa patience à ses filles et à ses fils.

enfin, la grand-messe d’action de grâce débuta. Tout n’y était 
pas aussi bien réglé qu’à Saint Pierre la veille, et tant mieux, car 
c’était une cérémonie avant tout familiale. le successeur de saint 
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Bernard, qui présidait la célébration, nous exhorta à vivre ce mo-
ment comme un temps de commencement. Chacune de ses inter-
ventions et les lectures furent immédiatement traduites en anglais, 
en français et en coréen (le rameau olivétain coréen est si vivace 
que de nombreuses oblates n’avaient pas rechigné devant des mil-
liers de kilomètres à survoler pour être présentes à l’événement !) 
Une ferveur joyeuse et simple émanait de l’assemblée, elle devait 
faire sourire celui pour qui nous rendions grâce à Dieu.

À l’issue de la messe, un buffet nous attendait dans le grand cou-
loir et le petit cloître du monastère au-dessus de l’Église, aussi co-
pieux et excellent que la veille ! Il fallut parfois se battre contre le 
vent pour ne pas nous faire arracher nos morceaux. et puis, petit à 
petit, non sans de grandes embrassades, les différentes délégations 
de toutes nos maisons se sont éparpillées.

Enrichis

Chacun repartait enrichi. en effet, vivre une cérémonie autour 
de celui que le Christ a choisi comme la pierre sur laquelle il con-
struit, aujourd’hui, son Église, est toujours une forte expérience de 
foi, particulièrement en un jour où le pape fait une déclaration qui 
engage son autorité apostolique.

en outre, les deux jours préalables à regarder le Rocher d ’où l’on 
nous a taillés nous ont conduits à une connaissance plus profonde 
et plus juste de notre fondateur et de la grâce qui lui était confiée. 
Il y a de quoi arborer une légitime fierté à être olivétain, fils d’un 
tel père. Qu’il soit donné en exemple à l’Église universelle nous le 
rend paradoxalement plus proche ; et par son beau titre de « mart-
yr de la charité », il devient davantage attirant et enthousiasmant. 
Benoît XVI le soulignait dans son homélie : à la suite de Saint Ber-
nard Toloméi, chacun est « invité à traduire sa foi en une vie consa-
crée à Dieu dans la prière et prodiguée au service du prochain sous 
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l’impulsion d’une charité également prête au sacrifice suprême ».
Notre fondateur tenait beaucoup à ce que les moines olivétains 

se connaissent, l’étendu géographique de notre « Ordre » ne le per-
met plus vraiment. Un tel rassemblement a donné à ceux qui y ont 
participé d’associer des visages aux listes de noms des Familarum 
tabulae, ce qui est autrement plus vivant !

enfin, ce fut pour beaucoup, l’occasion de percevoir la diversité 
de notre famille monastique. les manières de vivre, de réfléchir, 
de prier aussi, sont différentes, mais c’est toujours le même Sei-
gneur que nous cherchons tous à servir sur les pas de notre père 
Bernard. Il avait le grand souci de l’unité de la congrégation ; je 
crois que durant ces quelques jours, il a revivifié cette préoccupa-
tion dans le cœur de ses enfants.

On me demande parfois : « Combien êtes-vous dans votre con-
grégation ? », j’avoue ne pas savoir exactement, mais désormais, je 
répondrai, sans crainte d’erreur : « Nous cherchons à être UN ».

Benoît Roy
abbaye@maylis.org

Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis
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The weather was beautiful and already warm in Rome on Thur-
sday, April 23. even if the sun was not yet so strong, the parasol 
pines, so numerous in the city, promised a beneficial shade. In the 
mildness of this late spring afternoon, all the sons and daughters 
of St. Bernard Tolomei had an appointment in Southeast Rome, at 
the “Casa la Salle,” the spacious residence of the sons of St. John 
Baptist de la Salle, today partially transformed into a guest house, 
particularly adapted to our meeting. It was necessary to welcome 
for two days a hundred brothers and sisters of which the majori-
ty would spend the night in the place, to feed them, to offer the 
possibility of working together and to be mutually understood (a 
system of booths for simultaneous translation was at our disposal 
in an immense amphitheatre), but also to allow us to gather for 
prayer. For this last aspect, we were able to benefit from a large 
and beautiful neo-Romanesque church, very bright and shining 
with marble, as is often the case in Italy.

From east to West, the Olivetan monasteries sent delegates to par-
ticipate in the canonization of their founder. When I say “from east 
to West” I am not exaggerating: brothers and sisters came from the 
east of Asia (more precisely from Korea) and were joined at Rome 
with a delegation from the extreme West: the community of Hawai’i.

In order to allow everyone to arrive on time, Father Abbot Ge-
neral did not give the signal for the beginning of this “retreat” of 
the congregation until evening toward 8:30. This gathering had 
been proposed by the Definitory some months beforehand, since 
the event of the canonization is not reduced only to a beautiful 
ceremony around the pope, followed by a good meal … Two days 
at least were necessary in order to come to know better the at-
tractive figure of our founder and to mutually remind ourselves of 
the specifics of our monastic family. All this in view of a greater 
faithfulness to the gift received from Christ.
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Because this is, in fact, what is essential in a canonization: to 
renew the impetus to follow Christ, each one according to his own 
specific vocation. To the Blessed, officially declared a saint by the 
Church militant, the “honors” which can be accorded here below 
do not matter very much as he is already glorified by the Holy 
Trinity. His giant portrait hanging at the top of the balcony of St. 
Peter’s Basilica does not smile about it except in the measure in 
which in looking at him, he turns one’s gaze toward the other, to-
ward God. The act of canonization has as its first goal to indicate 
the Saint as a model for the whole of the faithful of the Church. 
And at the same time, the Pope designated him as a privileged 
intercessor.

Presentations

But we turn now to the “Casa la Salle” and to the first eve-
ning of the “congregational” gathering. After the ritual greetings 
and some communication for the good unfolding of the following 
days, Father Abbot General invited all the communities present to 
introduce themselves.

At the risk of seeming pedantic, here is the list: first the moth-
erhouse, Monte Oliveto Maggiore, and then:

- From Italy: Bologna, Rodengo, Seregno, lendinara, Firenze, 
Camogli; Palo del Colle (sisters), San Nazario (sisters),
- From england: Turvey (brothers and sisters),
- From Israel: Abu Gosh (brothers and sisters),
- From France: Bec-Hellouin, Mesnil, (brothers and sisters); May-
lis (brothers), eyres-Moncube (sisters), Faremoutiers (sisters),
- From the United States: Pecos, Hawai’i, Opelousas, Holy Trin-
ity (brothers and sisters),
- From Korea: brothers and many sisters from the congregation 
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of active life,
- From Mexico: Mexico (brothers),
- From Ireland: Rostrevor (brothers),
- From Brazil: Ribeirão Prêto (brothers),
- From Ghana: Kumasi (brothers).

To these Olivetans “in pure white linen” it is necessary to add 
three sisters from Cham in Switzerland, whose congregation has 
come out of our own, and two brothers from the monastery of St. 
Georges in France, in a period of discernment for possibly ente-
ring our family. Some Belgian sisters of Schotenhof, of the congre-
gation Vita et Pax, associated to ours, joined us later.

Apart from those last named, all wore the white Olivetan 
habit. But curiously, to the right of our father abbot general, 
at the presidential table, there was a monk dressed in black 
who seemed particularly happy on the occasion. We are tal-
king about Dom Réginald Grégoire, the patient and tenacious 
postulator of the cause of this canonization. For a decade he 
has given himself soul and body for our congregation and its 
founder, and it is thanks to his energy, to his patient historical 
research, to his diplomacy (more than a hundred meetings with 
the competent Roman authorities) and, without any doubt, to 
his prayer that we had the joy of this absolutely special cere-
mony. At several junctures he has made us participants of the 
different steps of this “process of canonization” of which he 
was the principal animator in the face of the famous “devil’s ad-
vocate,” commissioned to collect all the indicators which could 
lead to a refusal of the recognition of sanctity. We note his sur-
prise, many times made explicit, regarding the relatively low 
median age of our congregation. We often have the tendency 
to complain among ourselves, but he has prodded us to take 
cognizance of the vitality of our monastic family in comparison 
with others, almost dying.
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That Thursday evening then each monastery briefly presented 
each one of its members present, which required some time, as 
one can well imagine. There was a little sadness for the monks of 
Maylis, to see their brother in community for nineteen years, Dom 
luigi Gioia, be presented with the monastery of Seregno which 
had recently elected him abbot, and legitimate pride in those who 
chose him as father! His historical works, in particular the critical 
edition of the founding texts of our congregation in the volume 
Regardez le rocher d ’où l’on vous a taillés, and his spiritual portrait of 
Bernard Tolomei are reference documents for many for the cur-
rent gathering. For years he has turned heaven and earth upside 
down in order to enhance the value of the Olivetan heritage.

I now say more on the white habit. It is true, all the monks 
wear the same habit, but the nuns and sisters clearly manifest 
their feminine specificity! Do you think there may be two female 
monasteries with a habit of the same style?!? In any event, the 
contrast made for a smile between the sisters wearing the coif and 
our Hawaiian sisters without veils (evidently veils over there are 
reserved for sailboats), one of whom had a beautiful flower in her 
hair! (According to a Hawaiian tradition, that flower, worn on the 
left, is a sign that the woman in question is committed).

After these presentations, a quick Regina Caeli sent everyone 
to bed!

Communion in Prayer

The daily round on Friday was begun as befitting so noble an 
assembly: with sung lauds. In order to harmonize everything (or 
almost) the small liturgical commission entrusted to assist us in 
praying together had pre-arranged a booklet in latin for all the 
offices which we celebrated. Precious brochure which allowed the 
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alternation between a small choir of “professionals” and the rest of 
the assembly. The committed effort to produce this booklet was 
largely repaid by the fervor and by the quality of our offices, sung 
either in the large church or in the conference room, in order to 
simplify the movements on the occasion of the minor hours.

These times of regular prayer, including Mass celebrated daily, 
were the pulsating heart of our meetings. Unanimous in praise, we 
formed an assembly “of all nations, races, peoples, and tongues; 
standing before the throne and before the lamb, clothed in white 
garments” (Revelation 7). Is this not perhaps the most explicit ex-
pression of the Olivetan “Unum Corpus”

Contrasting Interventions

The day was dedicated to several teachings and testimonies on 
the charism of the congregation. Given that these interventions 
are published in l’Ulivo, I will make but a rapid tracking of them, 
trusting in the understanding of the authors!

The first to speak was the postulator, Dom Réginald Grégoi-
re. His lively thought covered our St. Bernard with successive 
brushstrokes (energetic father, expert jurist, humble monk, etc.) 
while his discourse was embellished with several anecdotes on the 
unfolding of the process of canonization.

later, the attentive moderator himself, Dom Giorgio Picasso, 
dared to formulate a question which many had posed for them-
selves internally: “What difference does the fact that Bernard is 
going to be declared a saint make for me?” And, as a matter of 
fact, several successive interventions confessed their initial weak 
enthusiasm for the canonization of our founder. Father Giorgio 
insisted on the fact that now Bernard is given as an example to 
the entire Universal Church, in particular with the characteristic 
of his charity which was poured out up to the care of the plague 
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afflicted of his monastery (he will take up this theme tomorrow). 
He also recalled how our founder knew how to free himself from 
a strict interpretation of the Benedictine rule for the purpose of 
freeing its spirit: the system of a single father abbot for the con-
gregation, eligible for one year only, allowed our fathers to flee the 
scourge which weighed on the monasticism of the epoch: com-
mendatory abbots (that is, laity who receive the title of abbot only 
to exploit the monks, without even minimal spiritual concern for 
the community).

Then came the turn of Dom Bernard Buchoud, who spoke on 
the theme: “In what way am I Olivetan?” He is the author of the 
biography of the canonization! If you have not yet read it, plea-
se, put down this chronicle and run to read it, you will profit! In 
his exposition, Br. Bernard emphasized the spiritual heritage that 
each one, little by little, makes his own, becoming an Olivetan 
monk. They are true and proper roots which bear life.

Mother Françoise, abbess of eyres-Moncube, emphasized the 
Marian devotion proper to the congregation, the sense and to the 
fruitfulness of the hidden life, explicitly chosen by Bernard, and 
her experience of communion with the Olivetan sisters whether 
contemplative or active (given that there are the two forms of life 
among us) on the occasion of a symposium of Benedictine women.

Finally, Dom Giona lee gave, among others, two spiritual re-
flections much appreciated by everyone: he suggested that this ca-
nonization corresponds to a renewal of our monastic profession, 
and, quoting a word heard during the last Paschal Triduum, he 
recalled for us that “only the crucified realizes communion.” It 
would be illusory to speak of a spirituality of communion without 
calling to mind a certain dying. Said in other words: it is impossi-
ble to realize the Unum Corpus without dying to self, without some 
renunciation!

A second series of testimonies on the next day permitted us to 
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hear: Dom Giorgio Picasso, who underlined our character first of 
all as Benedictine (to omit this would be to betray our founding 
fathers and to condemn ourselves to understanding nothing of our 
charism), and developed that which he had mentioned previously 
regarding the active charity of St. Bernard Tolomei (as far as the 
sacrifice of his life at Siena), a model to still imitate today, locating 
it in particular in the dimension of welcome. Dom Roberto Nar-
din furnished us with a profound reading of theology on the con-
cept of “communion” (with some outlines of rare clarity!). Finally, 
Sister zoe (Turvey) insisted on the man-woman complementarity 
experienced in many of our communities, a strong sign for our 
world which tends to blur this fundamental difference.

Babel?

let us say a word on the “collateral” moments, especially the 
meals, given that they are also a place of communion … The menus 
were excellent but a huge problem reigned, whose root is made 
known in the Bible: Babel! It was truly difficult, for all those who 
only speak their mother tongue, to share with brothers and si-
sters from other linguistic areas. At the first meal, everyone made 
some effort, but we soon grew relatively tired of “speaking with 
our hands,” while only huge smiles insure that we are truly on the 
same wavelength. In the end, without giving a negative sense to 
the thing, little by little the tables were more or less constituted 
by languages. Some profitted from it by stimulating them to learn 
Italian, the mother tongue of the congregation, an idea to exami-
ne and on which to work …

Informal exchanges were also carried on in the corridors, or 
in the conference room, during the breaks between sessions, and 
it was a way of mutually getting acquainted, even if sometimes a 
little superficially. Perhaps in the future, for a possible meeting of 
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a similar type, it might be better to organize some more ample 
spaces of silence, so that communion in recollection may be expe-
rienced more intensely.

I take advantage of the occasion to warmly thank the two lay 
translators who have willingly lent their work during these days: 
Marc Bourgeois, a Swiss polyglot, oblate of Monte Oliveto and 
present at the general chapters, and luca Bonincasa, a young Ita-
lian who works at Monte Oliveto, and speaks english well.

Friday afternoon required of us, as I was saying, a huge “inter-
linguistic” effort. We were divided into groups of ten, of different 
languages, in order to reflect together on the the testimonies of 
the morning. An exercise of reciprocal listening comparable to 
an acrobatic vault! Fortunately there existed some experts in this 
sport, in the person of the reporters of the various groups, entru-
sted with the task of explaining the reflections before everyone 
in the following session. Ten groups of ten people makes for a 
good number of interconnected neurons. Allow the chronicler to 
not even try to give a synthesis of all that was said. On the other 
hand it is remarkable that each one of the participants was able 
to express his thought on the canonization or on the congrega-
tion having the reassuring sense of being attentively heard by 
brothers and sisters. Is this not of capital importance in order to 
construct the Olivetan communion? And, as has been underlined 
at many points, is this not one of the graces of our founder, who 
showed himself continually listening to his brothers knowing 
well that the Holy Spirit addresses himself to the community 
through each one? This style of governance, conceived above all 
as a service of listening to God through the brothers, is it not the 
reason, already it alone, for the canonization of Bernard? And for 
a canonization of our times, because it corresponds particularly 
well to the contemporary expectation of an active participation 
on the part of all.
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The Recipient of the Miracle

At the beginning of an office (which?), Father Abbot General 
presented to us one of the persons who made possible these in-
tense days: Dom Placido Rigolin, monk of the Abbey of San Ni-
cola of Rodengo, now eighty years old, and who had benefited, in 
his youth, from a miraculous healing, officially recognized by the 
Church, and attributed to the intercession of Bernard Tolomei. It 
is still in place! It was emotional to see him ambling, Sunday, in the 
crowd before St. Peter’s, supported by his current superior, happy 
in the glorification of his protector.

A Plant Which Knows How to Adapt Itself

Saturday morning was less spectacular than the evening: while 
the Definitory and those responsible were at a meeting at the Va-
tican for the final details relative to the ceremony, the discussions 
were carried on by linguistic areas. It was the occasion, once more, 
to listen to each other in turn on the manner in which we see 
our relationship to the world and, again, on that which makes us 
Olivetan. Br. Théophane-M. Benoist found a beautiful image to 
describe and to understand the undeniable differences that exist 
among our monasterie: it is always the same Olivetan tree which is 
planted, but according to the earth where it puts roots, and the sun and 
the wind by which it benefis, it will grow by the force of things in diffe-
rent ways. And in fact the summaries during the plenary session 
showed diverse centers of interest. The english-speaking brought 
out, among other things, the precariousness of our monasteries, 
which render them easily accessible to all fragile persons who feel 
themselves “at home” there: one need not be embarrassed by his 
own worn-out clothes when he goes among people likewise poor! 
The French-speaking underlined how stability nowadays is an im-
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portant value for our society where agreements only last for a de-
termined time. Finally, for the Italian brothers and sisters, it was 
necessary to insist on the idea according to which we are a branch 
inserted on the Benedictine trunk (obviously, these few lines do 
not penetrate the tenor of the reflections).

A relatively long time was dedicated to the precise assignments 
for the ceremony of the following day. Besides establishing the ho-
rarium (with a truly early rising… almost monastic!), each one was 
furnished with a ticket of a different color according to the litur-
gical roles (cantors, concelebrants, etc.), equipped with his “kit” 
(shoulder bag, pin of St. Bernard, white cap!), etc.

Dono a Dio e riconciliazione

First Vespers of Sunday had an absolutely exceptional character. 
While up until now the use of latin was a sign of unity, it was de-
cided that the psalms would be chanted successively in different 
languages: Italian, english, Spanish, Korean, and then French. A 
bit like Pentecost, each one heard the praises of God in his own 
tongue! This office highlighted the diversity of our assembly.

Then, in order to reintroduce us in the sonship of our father 
Bernard, Father Michelangelo invited us to renew all together, 
unanimously, the gift of ourselves to God, singing the Suscipe. This 
versicle, which sealed the professions of our fathers and our own, 
was then raised three times in turn in order to express our renewed 
choice to serve God in the monastic life. A spectacle which must 
have made the angels and the heavenly Olivetan choir rejoice!

But it was not all: at the end of Vespers, our Father Abbot Gen-
eral called us to live an intense moment of fraternal charity . He 
asked us very simply that we exchange with each other a kiss of 
peace as a sign of reconciliation. Were we at war, in opposition? Per-
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haps not in an explicit manner, but within each community mutual 
pardon is as necessary as the oxygen in the air; without it one suf-
focates. And the worst is that one may die of asphyxiation without 
even realizing it. The differences among some of our houses could 
have been, and perhaps were, sources of misunderstandings and 
of judgments, and then of reciprocal wounds. exchanging a kiss 
of peace, each one expressed his profound desire for communion 
with all, with respect to differences. It was, without any doubt, 
one of the stronger moments of these days.

At the risk of hurting a little the organizers of the prayer vigil 
which followed (but they worked so well for all the rest of the 
liturgy!), it is necessary to admit that many were disappointed by 
a simple series of texts (very well chosen, however, but exclusively 
in Italian) read in the Basilica of Santa Francesca Romana. But this 
could not affect the fervor of our assembly, among other things 
clearly reinforced by the presence of numerous oblates and friends 
who arrived from the four corners of the world (in particular, at 
the vigil, a large group from Ireland).

Sunday, April 26: Canonization

Sunday, April 26, as I already mentioned, rising sounded very 
early, since we began singing lauds at 5:45. After a quick breakfast, 
everyone was accommodated on the buses, white cap on head, 
direction: the Vatican. A small moment of panic for many because 
it was rumored that it was necessary to have a mysterious green 
pass in order to enter St. Peter’s Square, and not only that colored 
for the liturgical functions distributed the day before. Fortunately 
the Swiss guards showed themselves more flexible than their uni-
forms, and everyone could take their place between the columns 
of Bernini, including numerous Italian brothers having come for 
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the celebration with some lay friends. The supporters of the dif-
ferent saints were recognized by their caps or by their banners, 
and the atmosphere in the crowd was much as “well-educated 
children.” A long wait began ...… Rain began to fall… all to the 
benefit of the Olivetan cantors, given that the official chorale of 
St. Peter’s (that of the famous Sistine Chapel) then took refuge in 
the shelter of the narthex of the basilica, leaving the place closest 
to the Pope to monks entrusted to execute Ubi caritas. Then the 
weather turned fair, but the chorale remained in its place. Thank 
you, St. Bernard!

The liturgy at St. Peter’s in Rome is always sumptuous. It is not 
a ballet of well-organized clerics, but truly leads into the myste-
ry celebrated. All is solemn without being either affected or cast 
in plaster. A long procession led the Pope to the seat before the 
facade of the basilica decorated with the banners of the five new 
saints. After the usual penitential rite, the liturgy of canonization 
proper opened. The principal actors were the Pope and the pre-
fect of the Congregation for the Causes of Saints, who asked the 
former to inscribe in the “book of the saints” the names of the five 
blessed candidates, furnishing in turn a short biography of each 
one of them. Then the whole Church, her children in heaven and 
those still on earth, were united in the great prayer of intercession 
of the litany of the saints. Next the Pope solemnly proclaimed:

In honor of the holy and indivisible Trinity, for the 
exaltation of the Catholic faith and the progress of the 
Christian life, by the authority of our lord Jesus Christ, 
of the blessed apostles Peter and Paul and by our own, 
after mature reflection, after having often implored the 
divine assistance and asked the counsel of many of our 
brothers in the episcopate, we decide and define that 
the  Blesseds Arcangelo Tadini,  Bernardo Tolo-
mei, Nuno de Santa Maria Alvares-Pereira, Ger-
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trude Comensoli e Catarina Volpicelli are Saints 
and we inscribe them on the lists of saints and establish 
that it is necessary to celebrate them in the Universal 
Church with a pious devotion to the saints. In the name 
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

And the whole assembly then responded: AMeN, AMeN, AMeN.
While the relics of the new saints were carrird, except for ours, 

having been lost to the centuries, the schola intoned a hymn of 
praise.

The prefect for the Congregation of the Causes of Saints than-
ked the Holy Father, and exchanged with him the kiss of peace, 
followed by the postulators, among whom was “our” Dom Régi-
nald (He told us the next day that he could not reveal what the 
Pope said to him, except for two things: that he asked him to pray 
for him and that he was happy to proceed to the canonization of a 
Benedictine. Will the other thing remain secret?)

But for the moment, during the celebration, the spirit was not 
lost behind human calculations, but was concentrated on praise, 
and all sang the Gloria with particular attention to the verse: “you 
alone are holy,” giving thanks to God who communicates his holi-
ness to humble human creatures.

Finally there opened the liturgy of the Word with the beautiful 
rite of the papal celebrations at Rome: the singing of the Gospel 
in latin and then in Greek, the two languages which represent at 
best the two lungs of the Church. In the homily Benedict XVI 
spoke of St. Bernard Tolomei as an “authentic martyr of charity.” 
What more beautiful title could have been given him?

Given that a DVD of this celebration exists, I will say no 
more, except that despite the number of the faithful, fervor lif-
ted their hearts.
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Tor de’ Specchi

At the conclusion of the Mass, we had to retrace our steps as 
quickly as possible to the buses, which awaited us in order to take 
us to Tor de’ Specchi. The nuns of this monastery founded by St. 
Frances of Rome very kindly invited us to a buffet in their cloi-
ster. everything was perfect: the setting, the food (nothing was 
left to chance on this account!), the fraternal ambience, without 
forgetting, in the afternoon, the visit of the complex! A very rare 
privilege, seeing that ordinarily the sisters jealously preserve their 
treasures sheltered from the hordes of tourists. We were able to 
see the famous frescoes of the oratory, the room of the Saint, the 
ancient and the new (17th century) refectory. We were then bre-
athless before the chapel of the Annunciation which seemed to be 
an immense jewel of gold, of marble and precious woodwork. The-
re for this year is kept the body of St. Frances, habitually honored 
in the crypt of the Roman monastery, but entrusted to the oblates 
of Tor de’ Specchi during the festivities of the fourth centenary of 
her canonization (would there be some connection in the cano-
nization of her father Bernard Tolomei just in this period?). Only 
one little regret: not to have been able to meet this community all 
together who received us (but someone was able to infiltrate into 
the kitchen to catch in the act a small group of sisters at work: 
the contact was excellent!). But how would they have been able to 
encounter a group of strangers so much more numerous?

Mass of Thanksgiving

Monday, in order to recover from the emotions of the day be-
fore, an easy monastic morning was decided: lauds at 8:00! It was 
necessary then to vacate our rooms so that the housekeepers could 
do their work. One final celebration gathered us at the Basilica 
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of Santa Francesca Romana. Mass was foreseen for 11:00, but in 
Rome time is not lost: a wedding was scheduled before our Mass, 
and it went longer causing us a considerable delay. But no one was 
surprised: without doubt St. Bernard Tolomei transfused a little of 
his patience to his sons and daughters.

At last the great Mass of Thanksgiving began. Not everything 
was regulated to perfection as the previous day at St. Peter’s. But 
so much the better, because it was first of all a ceremony of a 
family character. The successor of St. Bernard, who presided at 
the celebration, exhorted us to live this moment as a time of be-
ginning. All his interventions and the readings were immediately 
translated into english, French and Korean (the Olivetan Korean 
branch is so lively that numerous oblates did not bat an eyelid in 
the face of the thousands of kilometers to be travelled in order 
to be present at the event!). A joyous and simple fervor emanated 
from the assembly, and certainly made smile him for whom we 
gave thanks to God.

Immediately after Mass refreshments awaited us in the great cor-
ridor and in the small cloister of the monastery above the church, 
abundant and excellent as that of the previous day! It was at times 
necessary to fight against the wind in order not to have our food 
snatched from our plates. And then, little by little, not without huge 
embraces, the different delegations of all our houses scattered.

Enriched

each one left enriched. In effect, to live a ceremony around him 
whom Christ has chosen as rock on whom he builds his Church 
today, is always an experience strong in faith, particularly on a day 
on which the Pope makes a declaration which commits his apo-
stolic authority.

Furthermore, the two preparatory days of looking to the Rock from 
which we were hewn led us to a more profound and more correct 
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awareness of our founder and of the grace which was entrusted 
to him. It is not enough to give place to a legitimate pride to be 
Olivetan, sons of such a father. What was given as an example to 
the Universal Church makes him paradoxically nearer. And with 
his beautiful title of “martyr of charity,” he becomes still more at-
tractive and exciting. Benedict XVI underlined it in his homily: in 
the following of St. Bernard Tolomei each one is “invited to tran-
slate his faith into a life consecrated to God in prayer and lavished 
in service to the neighbor under the impulse of a charity equally 
ready for the supreme sacrifice.”

It was very important to our founder that the Olivetan monks 
know each other, but the geographic extension of our “Order”in 
fact no longer allowed for it. A gathering such as this one, gave the 
possibility to the participants to associate faces to the lists of na-
mes of the Familiarum Tabulae, which is something which certainly 
renders it more lively!

Finally, for many it was the occasion to perceive the diversity 
of our monastic family. The ways of living, of reflecting, even of 
praying, are different. But it is always the same lord that we all seek 
to serve in the footsteps of our father Bernard. He had a lively con-
cern for the unity of the congregation: I believe that during these 
days he has rekindled this concern in the the heart of his children.

I am asked at times: “How many are in your congregation?” I 
confess to not knowing exactly, but now I respond without fear of 
making a mistake: “We seek to be ONe.”

Benoît Roy
abbaye@maylis.org

Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis

english translation by br. Stephen Coffey
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A quinta-feira, 23 de abril, era bela e quente em Roma. Ainda 
que o sol não fosse tão escaldante, as proteções contra ele, nu-
merosas na cidade, prometiam a todos uma sombra benéfica. Na 
doçura desse fim de tarde de primavera, todos os filhos e filhas de 
são Bernardo Tolomei tinham encontro marcado no sudeste de 
Roma, na “Casa la Salle”, espaçosa residência dos filhos de são 
João Batista de la Salle, hoje parcialmente transformada numa 
casa de acolhimento, particularmente apta à nossa reunião. era 
necessário acolher por dois dias uma centena de irmãos e irmãs, 
dos quais a maioria aí dormiria e era preciso alimentá-los, dar-
lhes a possibilidade de trabalharem juntos e de compreender-se 
reciprocamente (um sistema de cabines para a tradução simultâ-
nea estava à nossa disposição num imenso anfiteatro), mas tam-
bém fazê-los reunir-se para a oração. Para este último aspecto, foi 
possível beneficiar-nos de uma grande e bela igreja neo-românica, 
muito luminosa e esplendente de mármores, como sucede com 
freqüência na Itália.

Do oriente ao ocidente, os mosteiros olivetanos enviaram de-
legados para participar à canonização de seu Fundador. Quando 
digo do “oriente ao ocidente” não exagero: irmãos e irmãs vieram 
do leste da Ásia (mais precisamente da Coréia) e juntaram-se em 
Roma com uma delegação do extremo oeste: a comunidade das 
ilhas Hawai.

Para permitir que todos chegassem no horário, o padre abade 
geral não iniciou este “retiro” congregacional senão às 20h30min. 
esta reunião tinha sido proposta pelo Definitório alguns meses 
antes para que o evento da canonização não se reduzisse a uma 
bela cerimônia junto do Papa, seguida de um bom almoço... Dois 
dias ao menos seriam necessários para conhecer mais a atraente fi-
gura de nosso santo Fundador e recordar-nos mutuamente a espe-
cificidade da nossa família monástica. Tudo isto em vista de uma 
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maior fidelidade ao dom recebido de Cristo.
Porque este é, de fato, o essencial de uma canonização: reno-

var o impulso de seguir a Cristo, cada um segundo a sua vocação 
específica. Ao Beato, declarado oficialmente Santo pela Igreja mi-
litante, não importam muito as “honras” que lhe possam ser dadas 
aqui em baixo, ele que já é glorificado pela Santíssima Trindade. 
O seu gigante retrato pendente do balcão da basílica de são Pedro 
não o contenta, senão na medida em que ao mirá-lo voltemos para 
o alto os nossos olhares, voltemo-nos para Deus. O ato da cano-
nização tem como primeiro fim indicar o Santo como modelo ao 
conjunto dos fiéis da Igreja. e ao mesmo tempo, o Papa o designa 
como um privilegiado intercessor.

Apresentações

Mas voltemos à “Casa la Salle” e à primeira tarde de reunião 
“congregacional”. Depois das saudações rituais e de algumas co-
municações (para o bom seguimento dos dias próximos), o padre 
abade geral convidou todas as comunidades presentes a se faze-
rem conhecer-se. Com o risco de parecer pedante, eis a lista: antes 
de tudo a casa-mãe, Monte Oliveto Maggiore, e depois: da Itália: 
Bologna, Rodengo, Seregno, lendinara, Firenze, Camogli, Palo 
del Colle (monjas) e San Nazario (monjas); da Inglaterra: Turvey 
(irmãos e irmãs); de Israel: Abu Gosh (irmãos e irmãs); da França: 
Bec-Hellouin, Mesnil (irmãos e irmãs), Maylis (irmãos), eyres-
Moncube (irmãs), Faremoutiers (irmãs); dos estados Unidos: Pe-
cos, Hawai, Opelousas, Holy Trinity (irmãos e irmãs); da Coréia: 
irmãos e muitas irmãs da congregação de vida ativa; do México 
(irmãos); da Irlanda: Rostrevor (irmãos); do Brasil: São Paulo (um 
monge) e Ribeirão Preto (leigos); de Gana: Kumasi (irmãos).

A estes olivetanos “em pura lã branca” é preciso acrescentar três 
irmãs de Cham na Suíça, cuja congregação originou-se da nossa, 
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e dois irmãos do mosteiro de São Jorge na França, em período 
de discernimento para eventualmente entrar em nossa família. 
Algumas irmãs belgas de Schotenhof (Bélgica) e uma do Brasil, 
da Congregação Vita et Pax, associada à nossa, vieram mais tarde 
unir-se a nós.

À parte aqueles nomeados por último, todos portavam o hábi-
to branco olivetano. Mas curiosamente, à direita de nosso padre 
abade geral, à mesa presidencial, havia um monge vestido de preto 
e que parecia particularmente contente com a ocasião. Tratava-
se de d. Réginald Gregoire: paciente e tenaz postulador da causa 
de canonização. Por uma dezena de anos deu alma e corpo para 
a nossa Congregação e seu Fundador, e é graças à sua energia, 
às suas pacientes pesquisas históricas, à sua diplomacia (mais de 
cem encontros com as autoridades romanas competentes!), e, sem 
dúvida alguma, à sua oração que tivemos a alegria desta cerimô-
nia absolutamente especial. Repetidas vezes nos fez partícipes 
das diferentes etapas deste processo de canonização de que foi o 
principal animador diante do célebre “advogado do diabo”, encar-
regado de recolher todos os indícios que pudessem conduzir a uma 
recusa do reconhecimento da santidade. Notamos a sua surpresa, 
muitas vezes explicitada, diante da média de idade, relativamente 
baixa, da nossa Congregação. Temos com freqüência a tendência 
de lamentar-nos, mas ele nos estimulou a tomar consciência da 
vitalidade da nossa família monástica em confronto com outras já 
quase morrentes.

Naquela quinta-feira à tarde, portanto, cada mosteiro apre-
sentou brevemente cada um dos seus membros presentes, o que 
exigiu tempo, como bem se pode imaginar. Coração apertado en-
tre os monges de Maylis, ao verem o seu irmão de comunidade, 
com eles há dezenove anos, d. luigi Gioia, apresentar-se com o 
mosteiro de Seregno que o havia eleito abade e legítimo orgulho 
entre aqueles que o haviam escolhido como pai! Os seus trabal-
hos históricos, em particular a edição crítica dos textos fundado-
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res de nossa congregação no volume Regardez le rocher d’où on 
vous a taillés, e o seu retrato espiritual de Bernardo Tolomei para 
muitos são documentos de referência para a reunião em curso. 
Durante anos moveu céus e terras para valorizar a riqueza da 
herança olivetana.

evoquei acima o hábito branco. É verdade, todos os monges 
portavam o mesmo hábito, mas as monjas e as irmãs manifestavam 
claramente a sua especificidade feminina! Pensem se havia dois 
mosteiros femininos com o hábito igual? era belo o contraste en-
tre as irmãs fiéis à toca sob o véu e as nossas irmãs havainas já sem 
véu (é evidente que por lá os únicos véus são os das embarcações... 
a vela) – entre as quais, uma com uma bela flor nos cabelos... (Se-
gundo uma tradição hawaina, aquela flor, no lado esquerdo, sinali-
za que a mulher em questão é comprometida).

Depois destas apresentações, uma rápida Regina Coeli levou 
todos ao leito!

Comunhão na oração

A jornada da sexta-feira começou como convém a uma nobre 
assembléia: com as laudes cantadas. Para harmonizar todos (ou 
quase) a pequena comissão litúrgica encarregada de ajudar-nos a 
rezar juntos havia predisposto um livrete em latim para todos os 
ofícios que havíamos de celebrar. Preciosa brochura que permitiu 
a alternância entre um pequeno coro de “profissionais” e a assem-
bléia restante. O cansaço empregado para a produção deste livre-
te foi largamente recompensado pelo fervor e pela qualidade dos 
nossos ofícios, cantados ou na igreja grande ou no anfiteatro das 
conferências para simplificar os deslocamentos nas ocasiões das 
horas menores.

estes tempos de oração regular, incluída a Missa celebrada co-
tidianamente, foram o coração pulsante do nosso encontro.  Unâ-
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nimes no louvor formávamos uma assembléia “de todas as nações, 
raças, povos e línguas; em pé diante do trono e do Cordeiro, ve-
stidos com vestes brancas” (Ap 7). Não seria talvez esta a mais 
explícita expressão do Unum Corpus olivetano?

Das intervenções e debates

O dia foi dedicado a vários ensinamentos e testemunhos sobre 
o carisma da Congregação. Dado que estas intervenções são publi-
cadas nesta l’Ulivo, não farei senão um rápido aceno às mesmas, 
confiando na compreensão dos autores!

O primeiro a tomar a palavra foi o postulador, d. Réginald Gré-
goire. O seu pensamento vivaz retratou, com sucessivas pinceladas, 
o nosso são Bernardo (pai enérgico, jurista especializado, monge 
humilde, etc.) enquanto o seu discurso ia tornando-se ainda mais 
precioso por suas anedotas sobre o correr do processo de canoni-
zação.

Depois, de atento moderador, D. Giorgio Picasso ousou exter-
nar uma questão que muitos se propunham internamente: “O que 
muda para mim o fato de Bernardo Tolomei ser declarado san-
to?”. e, de fato, várias intervenções sucessivas confessaram um 
inicial frágil entusiasmo pela canonização de nosso Fundador. Pa-
dre Giorgio insistiu sobre o fato de que agora Bernardo é dado 
como exemplo à Igreja inteira, em particular com a característica 
de sua caridade que impulsiona até ao cuidado dos empestados de 
seu mosteiro (tema que seria retomado no outro dia). Recordou 
também como o nosso Fundador soube libertar-se de uma inter-
pretação estrita da Regra beneditina, com o fim de liberar-lhe o 
espírito: o sistema de um padre abade único para a Congregação, 
elegível por apenas um ano, permitiu aos nossos pais olivetanos 
esquivar-se do flagelo que pesava sobre o monaquismo da época: o 
dos abades comendatários, (isto é, leigos que recebiam o título de 
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abade somente para desfrutar dos monges, sem a menor preocu-
pação espiritual com a comunidade).

Depois chegou o momento da intervenção de D. Bernard Bu-
choud que falou sobre o tema: “em que coisa sou olivetano?”. É o 
autor da biografia da canonização! Se ainda não a leram, de verda-
de, deixem esta crônica e corram lê-la, pois sairão lucrando! Na sua 
exposição, frei Bernard pôs em relevância a herança espiritual que 
cada um, pouco a pouco, faz própria tornando-se monge oliveta-
no. São verdadeiras e próprias raízes que trazem vida.

Madre Françoise, abadessa de eyres-Moncube, insistiu sobre a 
devoção mariana própria à Congregação, acerca do sentido e da 
fecundidade da vida escondida, explicitamente escolhida por Ber-
nardo, e sobre a sua própria experiência de comunhão com as irmãs 
olivetanas contemplativas ou ativas (dado que existem as duas for-
mas de vida entre nós) na ocasião dum simpósio de beneditinas.

enfim, D. Giona lee fez, entre outras, duas reflexões espirituais 
muito apreciadas por todos: sugeriu que esta canonização corre-
sponde a uma renovação de nossa profissão monástica, e, citando 
uma palavra ouvida durante o último Tríduo pascal, recordou-nos 
que “só o crucifixo realiza a comunhão”. Seria ilusório falar de 
espiritualidade de comunhão sem evocar certo morrer. Dito em 
outras palavras: é impossível realizar o Unum Corpus sem morrer 
a si mesmo, sem alguma renúncia!

Uma segunda série de testemunhos, no dia seguinte, nos per-
mitiu ouvir D. Giorgio Picasso sublinhando o nosso caráter, antes 
de tudo, beneditino (omiti-lo seria trair os nossos pais fundadores 
e condenar-se a nada compreender de nosso carisma) e desenvol-
ver quanto acenei antes acerca da caridade ativa de são Bernardo 
Tolomei (até o sacrifício de sua vida em Siena), um modelo a ser 
imitado ainda hoje traduzindo-o sobretudo na dimensão do acol-
himento. D. Roberto Nardin forneceu-nos uma profunda lição de 
teologia sobre o conceito de “comunhão” (com esquemas de rara 
clareza!). enfim, Irmã zoé (Turvey) insistiu sobre a complementa-
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ridade entre homem-mulher vivida em muitas de nossas comuni-
dades, um forte sinal para o nosso mundo que tende a empobrecer 
esta diferença fundamental.

Babel?

Digamos uma palavra sobre os momentos “marginais”, especial-
mente as refeições, dado que também estas são um lugar de co-
munhão... Os cardápios eram excelentes, mas reinava um grande 
problema, cuja raiz nos é dada a conhecer pela Bíblia: Babel! era 
verdadeiramente difícil, para todos aqueles que não falam senão 
a sua língua materna, partilhar com os irmãs e irmãs de outras 
áreas lingüísticas. Na primeira refeição todos se esforçaram, mas 
como rapidamente nos cansamos de “falar com as mãos” e como 
só os grandes sorrisos asseguravam que estávamos na mesma onda, 
por fim, sem dar um sentido negativo à coisa, as mesas foram se 
constituindo por línguas. Alguns aproveitaram para aprender um 
pouco de italiano, língua-mãe da Congregação, uma idéia a ser va-
lorizada e trabalhada...

Contatos informais aconteceram também nos corredores ou 
mesmo na sala de conferências durante as pausas entre as inter-
venções, e este foi um modo de descobrir-se um ao outros mesmo 
se, às vezes, superficialmente. Talvez no futuro, para um eventual 
encontro semelhante a este, seja melhor organizar mais amplos 
espaços de silêncio para que a comunhão no recolhimento seja vi-
vida mais intensamente.

Aproveito para agradecer calorosamente aos dois tradutores 
leigos que nos prestaram voluntariamente o seu serviço nestes 
dias: Marc Bourgeois, poliglota suíço, oblato de Monte Oliveto e 
habitué dos  capítulos gerais e luca Bonincasa, um jovem italiano 
que trabalha em Monte Oliveto e fala bem o inglês.

A tarde da sexta-feira exigiu um grande esforço inter-linguí-
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stico. Fomos divididos em grupos de dez, de diferentes línguas, 
para refletir juntos sobre os testemunhos ouvidos naquela manhã. 
exercício de escuta recíproca comparável a acrobacias! Por sorte 
existem os bons também neste esporte, na pessoa dos relatores 
dos vários grupos, encarregados de expor as reflexões diante de 
todos. Dez grupos, de dez pessoas, dão um belo número de neu-
rônios interconectados: permitam ao cronista não tentar dar nem 
mesmo uma síntese de tudo que ali saiu! em compensação, é no-
tável que cada um dos participantes tenha podido externar o seu 
pensamento sobre a canonização ou sobre a Congregação, tendo 
a sensação reconfortante de ser atentamente ouvido por seus ir-
mãos e irmãs. Não será isto de capital importância para construir 
a comunhão olivetana? e como foi dito muitas vezes, não será esta 
uma das graças do nosso Fundador que se mostrava continuamen-
te à escuta de seus confrades, sabendo bem que o espírito Santo 
se dirige à comunidade mediante cada um? este estilo de governo, 
concebido antes de tudo como serviço de escuta a Deus através 
dos irmãos, não será motivo – já ele sozinho – para a canonização 
de Bernardo? e para uma canonização dos nossos dias,  porque 
corresponde muito bem à contemporânea expectativa de partici-
pação ativa da parte de todos?

O miraculado

No início de um ofício (qual?), o padre abade geral nos apresen-
tou um dos personagens que permitiram estas jornadas intensas: d. 
Plácido Rigolin, monge da abadia de são Nicola de Rodengo, hoje 
octogenário, beneficiado em sua juventude por uma cura milagro-
sa, reconhecida oficialmente pela Igreja e atribuída à intercessão 
de Bernardo Tolomei. Ainda está em forma! era emocionante vê-
lo andar, domingo, em meio à multidão diante de São Pedro, junto 
de seu atual superior e feliz pela glorificação de seu protetor.
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Uma planta que sabe adaptar-se

O sábado de manhã foi menos espetacular que o dia anterior: 
enquanto o Definitório e alguns responsáveis estavam numa reu-
nião no Vaticano para os últimos detalhes relativos à cerimônia, 
os debates se davam por áreas lingüísticas. Foi de novo ocasião 
para escutarmo-nos mutuamente sobre a maneira com que ve-
mos a nossa relação com o mundo e sobre aquilo que nos faz ver-
dadeiramente olivetanos. Fr. Théophane-M. Benoist encontrou 
uma bela imagem para descrever e compreender as inegáveis di-
ferenças existentes entre os nossos mosteiros: é sempre a mesma 
árvore olivetana que é plantada, mas, dependendo do lugar em 
que lança raízes, do sol e do vento de que goza, crescerá, por força 
de coisas várias, de modo diferente. e realmente vimos durante 
o encontro centros de interesses bem diversos. Os anglófonos 
evocaram a precariedade dos nossos mosteiros que os torna facil-
mente acessíveis a todas as pessoas frágeis que ali se sentem em 
família: ninguém se envergonha de suas roupas pobres quando se 
está entre monges pobres! Os francófonos sustentaram como a 
estabilidade é hoje um valor importante para a nossa sociedade 
tão instável. enfim, para os irmãs e irmãs italianos era preciso 
insistir na idéia segundo a qual somos um ramo enxertado no 
tronco beneditino (obviamente que estas poucas linhas não pe-
netram no teor das reflexões).

Um tempo relativamente longo foi consagrado às entregas bem 
precisas das funções na cerimônia do dia seguinte. Além de esta-
belecer os horários (com um despertar realmente em boa hora... 
quase monástico!”), cada um deveria estar munido de um passe de 
cor diferente segundo as funções litúrgicas (cantores, celebrantes, 
etc.), equipado de seu kit (bolsinha a tiracolo, broche de são Ber-
nardo, boné branco!), etc.
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Dom a Deus e reconciliação

As Vésperas do domingo tiveram um caráter absolutamente ex-
cepcional. enquanto até ali o uso do latim era sinal de unidade, 
decidiu-se que os salmos seriam cantados sucessivamente em três 
línguas diferentes: italiano, inglês, espanhol, coreano e depois em 
francês. Um pouco como no Pentecostes, cada um ouvia o louvor 
a Deus em sua própria língua! este ofício pôs em relevo a diversi-
dade de nossa assembléia.

Depois, para introduzir-nos na filiação de nosso pai Bernardo, 
o padre Michelangelo nos convidou a renovar todos juntos, una-
nimemente, o dom de nós mesmos a Deus cantando o Suscipe. 
este versículo, que marcou as profissões de nossos pais e nossas, 
elevou-se três vezes seguidas para exprimir a nossa escolha reno-
vada de servir a Deus na vida monástica. Um espetáculo que deve 
ter alegrado aos anjos e ao coro olivetano celeste!

Mas não foi tudo: no fim das Vésperas, o nosso padre abade 
geral nos convocou a viver um momento intenso de caridade fra-
terna. Pediu-nos muito simplesmente que trocássemos um beijo 
de paz em sinal de reconciliação. Mas acaso estávamos em guerra, 
em oposição? Talvez não de modo explícito, mas dentro de cada 
comunidade o perdão recíproco é tão necessário quanto o oxigê-
nio no ar: sem ele nos sufocamos. e o pior é que se pode morrer de 
asfixia sem ao menos haver socorro. As diferenças gritantes entre 
algumas das nossas casas podem existir e talvez tenham sido fonte 
de incompreensões e de juízos, portanto, de feridas recíprocas. 
Trocando um beijo de paz cada um exprimia o seu desejo profundo 
de comunhão com todos, no respeito às diferenças. Foi sem dúvi-
da um dos momentos mais fortes destes dias.

Agora, arriscando ferir um pouquinho os organizadores da vigília 
de oração que veio em seguida (mas trabalharam verdadeiramente 
bem em toda a liturgia restante!), é preciso admitir que muitos 
ficaram desiludidos com uma simples série de textos (muito bem 
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escolhidos, mas somente em língua italiana) lidos na basílica de 
Santa Francisca Romana. Mas isto não pôde arrefecer o fervor de 
nossa assembléia, reforçada pela presença de numerosos oblatos e 
amigos chegados dos quatro cantos do mundo (em particular, para 
a vigília, um substancial grupo de irlandeses).

Domingo, 26 de abril: canonização

Como já foi dito acima, a campainha soou muito mais cedo 
para que começássemos a cantar laudes às 5h45min. Depois de 
um rápido café, todos se acomodaram no ônibus, boné branco na 
cabeça, direção: Vaticano. Pequeno momento de angústia para to-
dos, porque se ouvia vozes de que seria necessário ter um espectral 
pass de cor verde para entrar na Praça de São Pedro e não apenas 
aquele colorido para as funções litúrgicas distribuído no dia ante-
rior. Por sorte, os guardas suíços mostraram-se mais flexíveis que 
suas alabardas e todos puderam encontrar lugar entre as colunas 
de Bernini, inclusive os numerosos irmãos italianos vindos para a 
celebração com amigos leigos. Os supporters dos diferentes santos 
eram reconhecidos por seus bonés ou por seus estandartes e a at-
mosfera na multidão era de “crianças bem comportadas” (bon en-
fant). Uma longa espera começou... A chuva começou a cair... para 
benefício dos cantores olivetanos, dado que o coral de São Pedro 
(a famosa Cappella Sistina) resguardava-se sob uma proteção da 
basílica, deixando o local mais próximo ao Papa para os monges 
encarregados de executar Ubi caritas. Depois deu bom tempo, 
mas o coral permaneceu lá onde estava. Obrigado são Bernardo!

A liturgia vaticana é sempre suntuosa. Não é um balé de clérigos 
bem organizado, mas introduz de verdade no mistério celebrado. 
Tudo é solene sem ser afetado ou engessado. Uma longa procissão 
conduziu o Papa à sede diante da fachada da basílica ornamentada 
com os estandartes dos cinco novos santos. Depois do habitual 
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rito penitencial abriu-se a liturgia da canonização propriamente 
dita. Os atores principais foram o Papa e o prefeito da Congre-
gação para as causas dos santos que rogava ao primeiro de inscre-
ver no “livro dos santos” os nomes dos cinco beatos candidatos, 
fornecendo em seguida uma breve biografia de cada um deles. en-
tão toda a Igreja - os seus filhos do céu e aqueles ainda peregrinos 
na terra - uniu-se na grande oração de intercessão das ladainhas 
dos santos. logo após, o Papa proclamou solenemente: 

em honra da santa e indivisível Trindade, para exaltação 
da fé católica e o progresso da vida cristã, pela autoridade 
de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apó-
stolos Pedro e Paulo e pela nossa, depois de amadurecida 
reflexão, depois de ter com freqüência implorado o auxílio 
divino e ouvido o conselho de muitos de nossos irmãos 
no episcopado, decidimos e definimos que os Beatos Ar-
cangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno de Santa Maria 
Alves-Pereira, Gertrude Comensoli e Catarina Volpicelli 
são Santos e os inscrevemos na lista dos Santos e estabele-
cemos ser necessário celebrá-los entre os Santos na Igreja 
Universal com uma pia devoção. em nome do Pai e do Fil-
ho e do espírito Santo.

e toda a Assembléia então respondeu: AMÉM, AMÉM, 
AMÉM!

enquanto eram trazidas as relíquias dos novos santos – menos 
do nosso, perdidas há séculos – a schola entoou um canto de lou-
vor.

O prefeito para a Congregação das causas dos santos agradeceu 
ao Santo Padre trocando com ele o abraço da paz, seguido dos po-
stuladores, entre os quais o “nosso” d. Réginald (que nos disse no 
dia seguinte que não nos revelaria aquilo que o Papa lhe disse, ex-
ceto duas coisas: que pedia de rezar por ele e que estava contente 
por proceder à canonização de um beneditino. Que outras coisas 
disse em segredo?).



340

BENOÎT ROy

Mas no momento, durante a celebração, o espírito não se perdia 
em cálculos humanos e sim se concentrava no louvor... e cantamos 
o Gloria com uma atenção particular ao verso Só vós sois Santo, 
agradecendo a Deus que comunica a sua santidade às humildes 
criaturas humanas.

Abriu-se enfim a liturgia da Palavra com o belo rito das cele-
brações papais em Roma: o canto do evangelho em latim e depois 
em grego, as duas línguas que melhor representam os dois pulmões 
da Igreja. Na homilia Bento XVI falou de são Bernardo Tolomei 
como de um “autêntico mártir da caridade”. Que título mais boni-
to poderia ter lhe dado?

Dado que existe um DVD desta celebração, nada mais direi 
senão que, apesar do número de fiéis, o fervor tomava conta dos 
corações.

Tor de’Specchi

À saída da Missa devíamos nos encontrar o mais rápido pos-
sível diante do ônibus que nos aguardava para levar-nos até Tor 
de’Specchi. As monjas deste mosteiro fundado por santa Francisca 
Romana convidaram-nos, muito gentilmente, para um Buffet no 
seu claustro. Tudo foi perfeito: a ambientação, a comida, o clima 
fraterno, sem esquecer, na parte da tarde, a nossa visita a todo o 
complexo! Um privilégio raríssimo, visto que comumente as irmãs 
conservam ciosamente os seus tesouros ante as hordas de turistas. 
Foi possível vermos os célebres afrescos do Oratório, o quarto da 
Santa, o antigo e o novo (séc. XVII) refeitório. era de ficar sem 
ar diante da Capela da Anunciação que parece ser uma imensa jóia 
de ouro, mármores e madeiras preciosas. Ali está guardado, neste 
ano, o corpo de santa Francisca, habitualmente honrado na cripta 
do mosteiro romano, mas confiado às oblatas de Tor de’Specchi 
durante as festividades do quarto centenário de sua canonização 
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(dirá alguma coisa a canonização de seu pai Bernardo Tolomei ju-
stamente neste período?). Só um pequeno lamento: não ter sido 
possível encontrar toda reunida esta comunidade que nos recebia 
(somente um ou outro pôde infiltrar-se na cozinha para surpreen-
der um pequeno grupo de irmãs no trabalho: o contato foi exce-
lente!). Mas como não seria se tivessem podido confrontar-se com 
um grupo de estrangeiros assim tão numeroso?

Missa de agradecimento

Na segunda-feira, para aliviar-nos das emoções do dia anterior, 
tinha-se decidido por uma generosa manhã monástica: laudes 
às 8h! era necessário liberar mais rapidamente os nossos quartos 
para a faxina. Uma última celebração nos reuniu na basílica de 
santa Francisca Romana. A Missa era prevista para as onze, mas 
em Roma não se perde tempo: um matrimônio tinha sido mar-
cado antes de nossa Missa, porém, foi muito demorado e tudo 
atrasou-se... enfim, ninguém sentiu tanto assim, pois certamente 
são Bernardo Tolomei transferiu um pouco de sua paciência aos 
seus filhos e filhas.

 Por fim a grande Missa de ação de graças foi iniciada. Nem 
tudo era marcado pela perfeição litúrgica do dia anterior em São 
Pedro. Mas tanto melhor, pois era antes de tudo uma cerimônia de 
caráter familiar. O sucessor de são Bernardo, que presidiu a Mis-
sa, exortou-nos a viver este momento como um tempo de início. 
Todas as suas intervenções eram imediatamente traduzidas para o 
inglês, o francês e o coreano (o ramo olivetano coreano é tão bem 
disposto que numerosas oblatas não tinham pregado os olhos nos 
milhares de quilômetros percorridos para se fazerem presentes no 
acontecimento!). Um fervor alegre e simples emanava da assem-
bléia e certamente fez sorrir àquele pelo qual rendíamos graças a 
Deus.
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logo depois da Missa nos esperava um lanchinho no grande 
corredor e pequeno claustro do mosteiro acima da igreja –  abun-
dante e excelente como aquele do dia anterior. Às vezes, foi me-
smo necessário brigar com o vento para que não roubasse os nos-
sos bocados... e depois, pouco a pouco, não sem grandes abraços, 
as diferentes delegações de todas as nossas casas foram se disper-
sando.

enriquecidos

Todo mundo partiu enriquecido. Realmente, viver uma cerimô-
nia em torno daquele que Cristo escolheu como pedra sobre a qual 
constrói, hoje, a sua Igreja, é sempre uma experiência forte de fé, 
particularmente num dia em que o Papa faz uma declaração em 
que está comprometida a sua autoridade apostólica.

Depois os dois dias preparatórios à olhar para a Rocha da qual 
fomos talhados nos levou a uma consciência mais profunda e mais 
correta do nosso Fundador e da graça a ele confiada. Foi bastante 
para dar lugar a um legítimo orgulho de sermos olivetanos, filhos 
de um pai. Que tinha sido dado como exemplo para a Igreja Uni-
versal o torna paradoxalmente mais próximo. e com o seu belo 
título de “mártir da caridade” torna-se ainda mais atraente e causa 
de entusiasmo. Bento XVI sublinhava em sua homilia: após são 
Bernardo Tolomei cada um é “convidado a traduzir a sua fé numa 
vida consagrada a Deus na oração e consumida a serviço do próxi-
mo, sob o impulso de uma caridade igualmente pronta ao serviço 
supremo”.

O nosso Fundador queria muito que os monges olivetanos se 
conhecessem, mas a extensão geográfica de nossa “Ordem”, de 
fato, não mais o permite. Uma reunião como aquela ocorrida deu-
nos a possibilidade de associar os rostos aos nomes das Familiarum 
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tabulae, tornando-as mais vivas!
Finalmente, foi para muitos uma ocasião de perceber a diversi-

dade de nossa família monástica. Os modos de viver, de refletir e 
também de rezar são diferentes. Mas é sempre o mesmo Senhor 
que todos nós buscamos servir no encalço de nosso pai Bernardo. 
Havia uma viva preocupação pela unidade da congregação: creio 
que durante esses dias ele tenha reacendido esta preocupação no 
coração dos seus filhos.

Às vezes me perguntam: “Quantos são em vossa Congregação?”. 
Confesso não saber exatamente, mas logo respondo sem medo de 
errar: “Procuramos ser UM”.

Benoît Roy
abbaye@maylis.org

Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis

Tradução de d. Gregório Botelho
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iN CHE COSA Mi SENTO MONACO OliVETANO?
IN CHE COSA IL FATTO D’ESSERE OLIVETANO

CArATTErizzA lA MiA VOCAziONE 
MONASTiCA?1*

0. La canonizzazione come un’esperienza spirituale

la canonizzazione di san Bernardo Tolomei mi tocca il cuore 
in un modo piuttosto inaspettato: sta diventando in me, personal-
mente, un avvenimento spirituale. Questa constatazione è stata 
per me una sorpresa perché, mi permetto di confessare, ero piut-
tosto ‘disinteressato’ alla sua canonizzazione, pensando che a Ber-
nardo stesso non interessi un granché la propria glorificazione. Per 
me il nostro fondatore appariva sempre un uomo incredibilmente 
modesto, e tale modestia non sarebbe cambiata in cielo. Forse, 
penso ancora, per se stesso preferirebbe rimanere senza il titolo 
di ‘santo’. la canonizzazione, pensavo, interessa a noi e non tanto 
al Santo. 

Allora, continuavo a pensare piuttosto criticamente: quale do-
vrebbe essere il modo giusto di interessarsi alla canonizzazione? 
Forse abbiamo bisogno di avere un senso più forte e sicuro sulla 
propria identità, e vorremmo così far vedere a tutti la gloria e la 
grandezza della famiglia monastica a cui apparteniamo? ecco, più 
o meno questo era il motivo del mio atteggiamento che non voleva 
essere troppo entusiasta nei confronti della canonizzazione. 

1 ∗ Riflessione svolta nel ritiro spirituale, di due giorni, per i monaci, le 
monache, le suore, gli oblati e le oblate della Congregazione Olivetana in 
preparazione della Canonizzazione di san Bernardo Tolomei. Roma, 24-25 
aprile 2009 [n.d.r.].
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Ma, come ho accennato sopra, da circa un paio di settimane 
sento in me che la canonizzazione iniziava a diventare una certa 
scintilla spirituale che mi eccita e sfida continuamente a dare uno 
sguardo radicalmente evangelico sulla mia vita da monaco. Potrei 
dire che è diventata un punto di inizio di una nuova conversione. 
Oserei dire che in questo modo mi è stato dato un certo dono - 
quello della conversione, o almeno del suo inizio - grazie all’inter-
cessione di san Bernardo, in occasione della sua canonizzazione. 

Detto questo, parlerò su cosa consista la ‘ sfida ’ che sto per-
sonalmente affrontando a partire dalla persona e dalla vita di 
Bernardo. Non avendo una vita da ‘testimoniare’, posso parlare 
soltanto degli stimoli che mi vengono offerti dalla vita concre-
ta. e in questo modo, spero di poter rispondere, a modo mio, 
alla domanda data: “In che cosa mi sento monaco olivetano? In 
che cosa il fatto d’essere olivetano caratterizza la mia vocazione 
monastica?”

1. Il monaco

Il monaco è prima di tutto colui che fa una ricerca radicale 
dell’essenziale sulla base della sequela evangelica. le scelte che 
ha compiuto ogni volta, durante il suo viaggio terreno, Bernardo 
insieme ai suoi compagni erano davvero le espressioni autentiche 
della radicalità evangelica. Un tale radicalismo vissuto da lui sta 
diventando per me una fonte di sfide spirituali come non mai. 

Prima di tutto, a questo punto della mia vita, mi sento chiamato 
piuttosto urgentemente a rinnovare quel proposito, quella rispo-
sta di scegliere l’unico necessario e lasciare perdere tutto il resto. 
Così, all’occasione dell’imminente rito della canonizzazione, vor-
rei rinnovare prima di tutto la mia professione monastica. Perché 
... a dire semplicemente, in me quel proprosito veniva ‘arrugginito’ 
col passare del tempo ed ero piuttosto pigro a dare una pulita. 
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Ma tale radicalismo mi fa guardare anche il mondo in cui vivo, 
con uno spirito di discernimento più acuto. Bernardo sapeva si-
curamente leggere i segni del suo tempo e rispondervi alla luce 
del vangelo. la ricerca della quies, libertas, contemplatio quali cardini 
della loro scelta monastica poteva essere incarnata concretamente 
grazie anche alla sua lettura del mondo – anche quello ecclesia-
le – in cui si trovavano. Arrivo a scoprire che la loro attitudine 
fondamentale in tutto ciò era davvero alternativa, ‘altra’ rispetto 
alla corrente principale del loro tempo. Oggi giorno, si parla di un 
‘totalitarismo del mercato’ il cui spirito di concorrenza all’infinito 
è diventato l’unica norma da cui nessuno, compresi monaci, è li-
bero. lo spazio dei valori autenticamente umani diventa sempre 
più strettissimo. l’ospitalità è diventata ormai una virtù estinta. In 
una tale situazione, l’attitudine fondamentale di Bernardo mi sfida 
continuamente a trovare una strada alternativa, ma ugualmente 
evangelica. 

2. L’olivetano

Se il ‘monastico’ del Bernardo mi fa vedere un modo di ‘vive-
re altrimenti’ in questo mondo, l’essere olivetano per me significa 
essere l’uomo della comunione, ossia l’uomo che sta insieme agli 
altri. Bernardo ha iniziato il suo cammino insieme ai fratelli, ed ha 
finito la sua vita per essere insieme ai fratelli. 

Ci sono alcuni uomini che, mentre vivono, la loro presenza si fa 
notare poco, ma quando non ci sono più fanno sentire una grande 
mancanza a tutti. Per me, Bernardo è uno di questi. la sua presen-
za non si esalta, né opprime le altre presenze, ma si mette sempre 
sotto (hypomone di cui parla S. Paolo) in compagnia, servizio ed 
ascolto degli altri. Si tratterebbe di un atteggiamento tipico del 
cristiano che accetta, facendosi carico, di portare la diversità degli 
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altri. Un tale atteggiamento diventa la forza efficace della comu-
nione ed unità, perché non si presenta in nessun modo come pro-
tagonista, ma fa dell’altro il protagonista. lao Tzu parla molto di 
questa caratteristica tipica del Tao del quale una personificazione 
vedo in Bernardo.

Attualmente io mi trovo a loppiano, una delle cosiddette 
‘cittadelle’ dei focolarini - non per diventare un focolarino, ma 
per motivi di studi -. Durante l’ultima settimana santa mi ha 
toccato molto una parola: la via unica che realizza la comunio-
ne è quella del Crocifisso, l’Abbandonato. Mi pareva di avere 
una grande luce che illumina sul perché del mio attuale stare a 
loppiano. Sembrava vedere un legame molto significativo fra il 
cosiddetto ‘l’ideale dell’unità’ del movimento focolare e il cari-
sma olivetano. 

Mi commuove sempre l’ultima scelta di san Bernardo: scegliere 
il posto della morte per stare insieme ai propri fratelli. la comu-
nione fraterna, che Bernardo cercava con così grande sollecitudi-
ne, poteva essere completata soltanto con questa scelta che è in 
perfetta sintonia con quella che il Crocifisso aveva fatto: amare 
i propri fratelli fino alla fine, con la morte che prende una forma 
concreta, fino all’abbandono dal Padre. Forse questa è la sfida più 
grande che sento adesso. Non mi trovo pronto per accettare una 
tale morte per i fratelli. Non mi vedo ancora disponibile a donarmi 
così totalmente. Ma prego per esserne capace. 

la comunione, sia a livello intercomunitario che a quello in-
tracomunitario, è impossibile senza accettare concretamente 
una certa morte. Ma se prego e voglio davvero, anche se non 
sono ancora in grado di metterne in pratica, Colui che ha vinto 
il mondo vincerà in me. l’ultima scena di san Bernardo mi dimo-
stra proprio questo invitandomi a fare la stessa scelta radicale, 
diventando così il seme della comunione come lui, in ogni mo-
mento concreto della mia vita, nella comunità, nella Congrega-
zione in cui mi trovo. 
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3. Monaco olivetano

Riassumerei in queste poche parole: la vita monastica quale ri-
cerca radicale dell’essenziale mi invita a rinnovare la stessa scelta 
che ha fatto Bernardo, cioè quella di rinunziare il mondo (nel senso 
del ‘mondano’), compresi i suoi valori, criteri e principi. Mi invita 
a condurre, nella mia comunità, questo tipo di vita ‘diverso’ ossia 
libero da ogni tipo di mondanità. Soltanto tramite quest’aspetto 
‘monastico’ o meglio pasquale, potrei diventare l’uomo della co-
munione, l’“uomo che sta insieme”, l’uomo che porta vera pace e 
riconciliazione ai fratelli ed alle nostre società civili. Per me è pro-
prio questo che significa essere monaco olivetano. San Bernardo 
mi sta dinanzi come una forte garanzia e solido punto d’appoggio 
che dimostra la possibilità reale di una tale vita. 

Giona Ri
haplotes@chol.com

Monaco benedettino di Monte Oliveto
Monastero di Corea
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IL 26 APRILE 2009:
uNA GiOrNATA iNdiMENTiCABilE

Dopo secoli di attesa, il 26 aprile 2009, la Congregazione Be-
nedettina Olivetana ha vissuto un evento storico, il cui ricordo ri-
marrà indelebile nel cuore di ogni monaco e monaca della suddet-
ta Congregazione: la canonizzazione del Beato Bernardo Tolomei, 
fondatore degli Olivetani. Questa forte esperienza di grazia ha 
certamente suscitato, risvegliato l’intimo anelito di santità insito 
nell’animo di ogni membro della Congregazione, come in quello 
di ogni membro della Chiesa, concretizzatosi in un nuovo slancio 
della vita monastica Olivetana. le comunità femminili vi hanno 
partecipato con vivo entusiasmo, non solo aderendo numerose 
all’appuntamento in Piazza San Pietro, ma anche e soprattutto ac-
compagnando questa fase importante per la Congregazione con 
l’ardente preghiera. Il 26 aprile 2009, dunque, i monaci e le mona-
che Olivetane si sono ritrovati in Piazza San Pietro per essere i «te-
stimoni» dell’elevazione agli altari del loro fondatore; i sentimenti 
provati in questa indimenticabile giornata sono stati certamente 
molteplici, ma uno in particolare avrà indubbiamente accumunato 
tutti i partecipanti: un senso di profonda commozione; l’immagi-
ne di San Bernardo dominava la Piazza, il suo sguardo abbraccia-
va con paterno amore tutti i suoi figli lì riuniti, rendendoli «uno» 
come lui stesso aveva sempre desiderato e stabilendoli in una per-
fetta comunione di animo, di intenti, da lui sempre ricercata, sti-
mata. Uno sguardo, dunque, intriso di amore, quello del dipinto 
di San Bernardo, ma anche umile e discreto, come sempre, capace 
di suscitare un profondo senso di ammirazione, un ardente desi-
derio di imitarlo. lì riunita c’era la «famiglia» Olivetana e ciascun 
membro di questa «famiglia» sarebbe diventato, da quel momento 
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in poi, ancor di più, un «olivo verdeggiante nella casa di Dio» (dalla 
liturgia), cioè nella Chiesa. Il culmine di tutta la celebrazione è 
stata l’ufficiale, l’emozionante proclamazione, da parte del Santo 
Padre Benedetto XVI, della santità del Beato Bernardo. 

Quale grande gioia ha invaso i cuori dei monaci e delle monache 
presenti! Un grande invito, questo memorabile evento, a seguire 
l’elevata santità di San Bernardo, fondata sulla humilitas, sulla com-
munio e sulla unitas, cardini di tutta quanta la spiritualità Olivetana. 
Con il cuore colmo di gratitudine, per l’immenso dono concesso 
alla Congregazione Benedettina Olivetana, le comunità femminili, 
gridano a Dio, nel silenzio della loro vita, la grande gioia di essere 
figlie di San Bernardo Tolomei e continuano ad elevare per la Con-
gregazione la loro incessante preghiera.

Maria Teresa Saccente
monasterobenedettineolivetane@gmail.com

Monaca benedettina olivetana
Palo del Colle (BA)
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diO Si FA SCOrGErE NEi dETTAGli
Testimonianza sulla Canonizzazione di san Bernardo Tolomei

«Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto».
Sal 4

la gioia unica e irripetibile che trasfigurava il volto di tutti i 
componenti della famiglia olivetana, nella terza Domenica del 
tempo pasquale che ha visto concludersi tra sole e pioggia la lun-
ga e incerta vicenda del processo canonico del nostro fondatore, 
veniva dalla forza divina che splende sul volto di Cristo. È dunque 
con profonda emozione, gratitudine e riconoscenza, che cerche-
rò di testimoniare cosa ha significato per me partecipare in quel 
giorno benedetto, vestito persino nel cielo del colore bianco della 
Resurrezione, all’evento che la Congregazione olivetana attendeva 
da quasi sette secoli. 

Il mio impegno di oblata secolare riceve la sua vitalità dal lega-
me con la famiglia monastica olivetana e la mia stessa esperien-
za di vita è singolarmente intessuta di date olivetane. la “Charta 
fundationis” del futuro monastero di S. Maria di Monte Oliveto, 
da istituire “sub regula sancti Benedicti”, redatta dal Vescovo Guido 
Tarlati di Arezzo, riporta la data del lunedì 26 marzo 1319. ed io, 
che porto il nome del beato Patrizio Patrizi, uno dei primi compa-
gni di Giovanni Tolomei, sono nata il 26 marzo, lunedì dell’Ange-
lo. Il terzo atto della fondazione di Monte Oliveto si compie il 1° 
Aprile del 1319, Domenica delle Palme. Il secondo atto della mia 
fondazione cristiana - quello in cui ricevo il Sacramento della Ri-
conciliazione - si compie il Sabato Santo del 1° Aprile. la Basilica 
di Santa Maria Nova dove si è svolta la cerimonia della mia obla-
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zione, ospita la sepoltura di Gregorio XI1, che è stato il 201° Papa 
della Chiesa cattolica dal 1370 alla morte avvenuta nel 1378, il 26 
marzo: data cara agli olivetani e mio anniversario di nascita. 

Il monaco olivetano d. Placido Rigolin, la cui guarigione mi-
racolosa ha permesso la chiusura del processo di canonizzazione, 
fu colpito nel periodo 9-11 settembre 1946 da una sintomatolo-
gia dolorosa che lo portò alle soglie della morte. Nel 2000 mi ha 
colpito un gravissimo lutto familiare. Quando Francesco, il mio 
unico figlio, è tragicamente scomparso l’11 settembre di quell’anno 
dedicato al perdono, ho chiesto ad un monaco olivetano suffragi 
per mio figlio2. Mi ha suggerito di invocare l’aiuto dell’allora beato 
Tolomei. Nel quadro davanti al quale mi raccoglievo in preghiera, 
Bernardo era chino su un fanciullo per riportarlo alla vita. Il con-
vincimento del suo concreto operare nella Comunione dei Santi 
perché mio figlio ricevesse il conforto della sua preghiera si è fatto 
strada in me e ne sono stata rincuorata, rafforzata nella fede. Sono 
certa che l’intercessione di questo santo monaco non cessi di so-
stenermi e che la sua preghiera presso il Signore mi abbia aiutata 
a sopravvivere ad un rischio mortale in cui il dolore mi aveva con-
finata. 

la Provvidenza mi ha concesso di essere iscritta nel libro dei 
figli di santa Francesca Romana, oblata olivetana, nella Basilica di 
Santa Maria Nova al Foro Romano3 il 29 Maggio 2008, nel 400° 
Anniversario della sua canonizzazione. In tempi di instabilità e fe-

1 Il Papa che, lasciata Avignone, il 27 gennaio 1377 fece solenne 
rientro a Roma.

2 “Avete chiesto suffragi per i vostri figli ... i vostri figli tutto ciò che po-
tranno ottenere per il padre, di continuo cercheranno di ottenerlo, nell’in-
tento di conseguire la salvezza dell’anima e del corpo del proprio padre”. Cf. 
Lettere di Bernardo Tolomei, lettera X.

3 Santa Francesca Romana si formò nella via della perfezione evan-
gelica sotto la guida spirituale dei Padri Olivetani, che da più di un 
secolo erano presenti in questo luogo sacro.
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deltà temporanee ho accettato il difficile compito di difendere nel 
mondo il mio “per sempre”, di praticare sempre meglio gli impegni 
derivanti dal mio Battesimo e di vivere la mia vita di oblata nello 
spirito della Regola di san Benedetto. l’anno successivo, domenica 
26 aprile 2009, la Provvidenza mi ha voluta presente nel sagrato di 
san Pietro alla canonizzazione di Bernardo Tolomei. 

la luce che rendeva sfolgoranti le nubi, ricordava al cuore il ca-
lore vittorioso di quel sole sereno al quale per grazia, misericordia 
e libertà si riscaldano4 i monaci. Mentre la piazza si riempiva di 
festa e una sorte benigna faceva sì che nella folla potessi ritrovare 
i miei fratelli oblati, ho cominciato a chiedermi chi era Giovanni 
- Bernardo Tolomei, qual è la sua specifica fisionomia spirituale e 
cosa vuole insegnarmi la sua esperienza di vita. 

Mi figuro nella mente un giovane ricco, colto, spensierato e cir-
condato da amici. Nella fastosa cornice di una Siena del XIV seco-
lo scorgo un cavaliere affiancato al potere e capace di trattare af-
fari, ma aperto alla carità concreta, a quel servizio agli ultimi, agli 
ammalati e ai sofferenti che sgorga dall’adorazione del santissimo 
Sacramento e dall’eucaristia5. l’essere un nobile miles, quindi un 
uomo d’azione, non lo tenne lontano dall’ascesi e dalla contempla-
zione. Mi accorgo che il nobile Giovanni mi sta interrogando sul 
mio impegno verso il prossimo, sulla responsabilità solidale che 
deve guidare le scelte concrete nella vita personale, sociale e po-
litica di ogni cittadino. Con le sue azioni rivolte al bene comune, 
il nostro santo abate mi conferma che ogni vita spirituale, se an-
che nell’apparente insignificanza del quotidiano è combattimento 

4 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera XIV del Vescovo di Gubbio al 
Pontefice Clemente VI.

5 Il giovane Tolomei, come membro della Confraternita di flagellanti 
dell’ospedale di Santa Maria della Scala, si comunicava con frequenza mag-
giore rispetto ai semplici fedeli. Cf. b. buchoud, San Bernardo Tolomei, Édi-
tions du Signe, Strasbourg 2009, 16.
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interiore, diviene luogo dello sviluppo dello spirito di adozione 
divina; spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo per la virtù di 
Gesù Cristo6.

Nel sodalizio amicale che si basava su comuni intenti sociali e 
spirituali, Giovanni Tolomei maturò il desiderio di dare maggiore 
concretezza alla sua realtà interiore. la capacità di costruire e man-
tenere una relazione è una grazia: per questo, l’amicizia è una delle 
infinite vie che portano a Dio. l’amicizia cristiana può divenire 
esempio al mondo di vicinanze che sono “belle” perché costruite 
sulla disponibilità, sull’impegno reciproco di capire e di ascoltare, 
di trattarsi con amore, allegria e onestà. l’amicizia autentica è uno 
dei pilastri su cui si basa l’identità della persona. I cristiani stanno 
insieme non soltanto per quanto l’altro può fare per noi, ma spinti 
dal dono di sé agli altri. Ogni persona che risponde liberamente 
a questo invito incarna il nuovo potenziale dell’umanità unificata 
e dà carne a quella possibilità di costruire comunità con i diversi 
che Cristo ha annunciato e che solo il suo Spirito rende possi-
bile. l’amicizia reciprocamente fondata sul dare con sacrificio e 
ricevere con gratitudine, aumenta l’amore nell’universo intero. 
Siamo chiamati a coltivare le prossimità per una chiamata elettiva 
all’amore fraterno in Gesù Cristo, per mezzo della potenza dello 
Spirito, per la gloria del Padre7. la storia di san Bernardo Tolomei 
mi conferma che se aiuto o incoraggio qualcuno nel suo cammino 
sto portando Cristo nel mondo.

Giovanni visse nell’alta società fino a quarant’anni, un’età de-
cisamente matura per il suo tempo. la sua ponderata evoluzione 
spirituale mi segnala che non è mai tardi per scegliere di dare una 
diversa svolta alla nostra vita e che l’utilità, la produttività, le ap-

6 Cf. c. MaRMion, Cristo nei suoi misteri, Marietti, Torino 1967, Ca-
pitolo XIX, Il Cuore di Cristo.

7 k. J. HerMes, Uscire dalla depressione. Un approccio cattolico, eDB, Bolo-
gna 2008.
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parenze e la motivazione a competere sono solo la superficie di 
tutto ciò che la vita può essere. Quest’uomo segnato dalle tensioni 
sociali, che come Abramo si mosse verso un futuro incerto appog-
giato al vincastro della Parola di Dio, mi conferma che nell’umiltà 
della debolezza lo Spirito di Dio è più libero di operare in noi per 
renderci consapevoli della nostra vocazione. 

le azioni vitali possono essere compiute anche nella debolezza. 
In questo tempo di vocazioni mancate, di vite smarrite, l’interces-
sione di Bernardo liberi i nostri cuori addolorati per l’isolamento 
e l’immobilità fisica, ci aiuti a guardare al fondo di noi stessi e 
ci spinga alla generosità in tutti gli ambiti della vocazione di cui 
anche i laici sono portatori poiché, come egli scrive, “ciò che non 
consente la debolezza, lo permette a suo modo il fuoco della ca-
rità8”. 

In un tempo di sfide e di scarsità di vocazioni, Bernardo chiama 
al rinnovamento spirituale tutto il popolo eucaristico e special-
mente i consacrati a riflettere con umile consapevolezza sul privi-
legio della loro condizione.

Mentre un clima di tensione civica e familiare scuoteva la sua 
terra e la Chiesa romana era colpita dalla Cattività avignonese9, 
come Francesco d’Assisi, Giovanni fu colpito agli occhi da una 
grave insufficienza che lo accompagnò tutta la vita. Della penom-
bra che lo avvolgeva, Giovanni ne fece un luogo creativo. lo stesso 
invito rivolge a noi, catturati dall’abbacinante toboga contempo-
raneo che fa strada alla perdita di senso del tempo, diassembla la 
nostra identità di persone e ci fa sperimentare, in maniera molto 
profonda, la nostra vulnerabilità. 

Una vulnerabilità spesso senza luce, senza scelta, trafitta da una 
sofferenza che sembra impossibile rendere santa. la grazia del-

8 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera XI.
9 la Cattività avignonese è un periodo della storia della Chiesa (dal 

1309 al 1377) in cui la sede papale si spostò da Roma ad Avignone.
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la conversione viene da Dio, ma noi dobbiamo rispondere impe-
gnandoci nel processo di speranza, di guarigione e di amore che 
richiede.

e se nel buio profondo non ricordiamo che l’avvento del divino 
giunge a metà della notte e neppure la tenebra che avvolse gli ultimi 
momenti di Gesù crocifisso sembra che ci riguardi, fidiamoci della 
risposta che quest’amico fraterno dà alle nostre ansie: “Sei amato. 
Sei protetto dalla mia preghiera presso il Signore. Se adesso non 
puoi credere, lascia almeno che creda io per te. Quando il mare 
dei tuoi stati d’animo è attraversato da un senso di solitudine, di 
disperazione, ricordati che sei tenuto in salvo dalla gloriosa Madre 
di Dio”. A chi si trova nella sofferenza mentale e nella depressione, 
san Bernardo Tolomei ricorda che il buio non ha potere contro la 
determinazione a credere e che il dolore delle tenebre, del dubbio 
e dell’incertezza sono parti integranti di ogni vocazione. 

Dalle crete di Accona, Giovanni mi dice che l’aridità non è un 
periodo di completa perdita più di quanto non sia l’inverno; che il 
luogo in cui sei, anche se inospitale, si può aprire fino a diventare 
la porta per una nuova vita. Quanto ha vissuto mi sprona a non te-
mere le crisi perché proprio attraverso le crepe che si aprono sulle 
false sicurezze, entra nel nostro mondo qualcosa di nuovo. 

Il luogo dall’unico accesso dove Bernardo Tolomei si rifugiò a 
coltivare il suo amore per la Sacra Scrittura, fu il posto in cui ebbe 
modo di tracciare, con la preghiera e la penitenza, profondi solchi 
di obbedienza nel suo cuore. 

Il deserto è il luogo del riparo che prepara alla libertà l’assetato 
di Dio, è la tenda che raccoglie un’umanità sottratta alla schiavitù, 
al tirannico amore per la proprietà10 e destinata alla santità (Nm 15,40) 
da un’elezione libera, ma inesorabile. 

Dalla valle solitaria di Acona, Bernardo ci ammonisce a non di-
ventare fabbricanti di deserti: quelli in cui releghiamo chi subisce 

10 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera VIII.
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i rovesci della fortuna, gli assalti di una sorte dolorosa, l’isolamen-
to della malattia. Quelli dove con gli aborti esiliamo il futuro del 
nostro pasciuto occidente, quelli in cui recintiamo i violati nella 
propria dignità di persone umane11 e dove chiudiamo i prostrati 
della terra che si affidano alle onde per cercare di dare un orizzon-
te diverso alla propria vita.

Siamo malati d’amore, dice la Scrittura (Ct 2,5), malati inguari-
bili e per questo tanto tormentati. Per cogliere quella luce, a volte 
così flebile che occorre la notte per accorgersene, Bernardo ci te-
stimonia che dobbiamo oltrepassare le tenebre. Attraverso il buio 
che aveva colpito i suoi occhi, Giovanni scorse la luce di Dio e 
consacrò la sua vita illuminata da Cristo alla Vergine Maria, l’Im-
macolata Mediatrice. Tenuto sotto la croce dalla sua sofferenza, 
Giovanni la prese con sé nella sua casa (Gv 19,27) e mise la sua eccel-
lente capacità intuitiva a disposizione dell’Onnipotente. 

Dalla sua esperienza contemplativa e dall’ascolto amoroso della 
Parola di Dio, nacque Bernardo, il monaco che scelse di farsi mar-
gine e luogo di mediazione. Il dolore sofferto per la sua menoma-
zione ha fatto entrare nella povertà di spirito l’aristocratico erede 
della famiglia Tolomei molto più profondamente di quanto abbia 
potuto fare la volontaria austerità di Acona. In preghiera nella sua 
grotta, il nostro santo fondatore ci incoraggia ad accogliere come 
fatto transitorio la povertà della mancanza di senso e la solitudine 
che prova chi è prigioniero di un mondo in balia dell’efficienza e 
dell’immediatezza. 

la crisi politica, economica e sociale che attraversa questo no-
stro tempo, ne fa un contemporaneo. Questo fratello in Cristo può 
quindi capire quanto oggi sia difficile credere, sperare in qualcosa 
di meglio nella desolazione materialistica che ci circonda; quanta 
forza d’animo richieda, davanti al silenzio di ogni attesa, fidarsi del 

11 Cf. Omelia pronunciata da Benedetto XVI, il 25 ottobre 2009, a con-
clusione della II Assemblea speciale per l’Africa del Sinodo dei vescovi.
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fatto che Dio ha in mente per noi qualcosa di meraviglioso. Dalla 
gloria dei risorti in Cristo, interceda per noi Bernardo: incoraggi 
alla scelta controcorrente della consacrazione monastica coloro 
che a questo sono chiamati e sostenga ogni cristiano a far memoria 
della bellezza e della verità che si sono incontrati. la sua preghie-
ra ricordi ad ogni battezzato che nella Chiesa, Casa comune, sta 
partecipando, secondo la vocazione che Dio gli ha dato, all’unico 
sacerdozio di Cristo. 

Il vivo dolore espresso da Bernardo per i fratelli che lasciano 
Acona12, mi avverte che stremata dalla lotta angosciante, dalle 
avversità, dalle sofferenze di una ricerca umiliata, anch’io posso 
prendere le distanze da Dio. Se l’esempio fosse un abbraccio, chi 
sta per cedere allo scoraggiamento potrebbe sentire attorno a sé 
quello di Bernardo, che nonostante le innumerevoli difficoltà, non 
si arrese mai al suo progetto. la profonda fede nel piano che Dio 
aveva su di lui, lo spinse ad affrontare lunghi viaggi per acquistare 
alla sua famiglia spirituale la stabilità necessaria alla sopravviven-
za. la forza divina che guidò i passi di questo pastore d’anime, 
anziano e malato, sostenga i sacerdoti e li sproni a cercare le pe-
core perdute. l’ospitalità benedettina non dimentichi di doversi 
esprimere, prima di tutto, in un’ospitalità per il cuore che cerca 
una parola di conforto, un’occasione di confronto e un luogo di 
riconciliazione per pentirsi delle proprie mancanze.

In questa vita affrettata, davanti alla disperazione che ci assa-
le, ai fallimenti e alle frustrazioni che ci sobillano in ogni nostro 
giorno venduto per salario, la sua voce quieta ci rincuora: “Non 
lasciarti scoraggiare dalla fatica, Cristo ti ha guadagnato la libertà 
di sentirti inutile, perdente: è venuto per questo. Guarda il cro-
cifisso, uomo debole e fallito. Gesù è venuto per fare delle soffe-
renze i dettagli più ricchi del capolavoro che è ogni vita. Spesso la 

12 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera XV, XVI, XVII, XXIV, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV.
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benedizione più grande, arriva attraverso la tribolazione. Offri la 
tua a Dio, nel corpo di Cristo niente va perduto. Se la sofferenza 
ti ha confinato ai margini, chiediti se sei chiamato a conquistare 
molto di più che una vita puramente produttiva”. 

la dolce e benigna paternità del santo abate Bernardo, che di-
fese dalle calunnie e dalla mormorazione la sua famiglia13 e riportò 
alla vita un bimbo, aiuti le famiglie a riflettere sulla loro quotidiana 
maturazione e sul valore e l’attenzione che riservano ai figli.

lo spirito di vocazione abbraccia ogni vita umana. la crisi della 
famiglia, nucleo originario della formazione alla vita cristiana, è 
alla base della contrazione delle vocazioni religiose nelle nostre 
comunità. Tanti sono chiamati alla santità dentro il matrimonio, 
ma non conoscono il valore sacrale dell’amore fisico, non sono al-
lenati alla ricerca incessante dell’altro che sola può consentire di 
amare e di conoscere se stessi. 

Bernardo non ha paura dell’ostilità preconcetta: la combat-
tè nella sua vita terrena con la coerenza dell’uomo di diritto. In 
quest’epoca di diffuso anticlericalismo in cui il senso del peccato si 
è offuscato nelle coscienze e abbiamo perso la cognizione di essere 
dentro un presente destinato al sacro, il nostro santo padre fonda-
tore ci esorta ad abbandonare il sonno stuporoso delle ideologie14 
e mettere a disposizione della Chiesa le nostre risorse - prime tra 
tutte: tempo, creatività responsabile, ascolto. Il suo spirito tenace 
e profetico ci esorta a non temere la crisi di valori, la seduzione 
consumistica, la confusione nelle convivenze e l’attivismo sner-
vante che attraversa l’intera società. la storia ci insegna che è pro-
prio al colmo della crisi che il cristiano avverte maggiormente la 

13 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera XII e XIII.
14 Atteggiamento mentale in base al quale si legge la realtà non in se stes-

sa, ma in accordo ad un proprio schema mentale, che si ritiene infallibile: ciò 
che del reale non rientra nello schema o non esiste o non deve esistere, quindi 
va eliminato. 
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personale responsabilità di amare quelli che non credono. 
Un uomo che ha saputo amare il mondo, conosce il valore di 

un sorriso che non dipende dall’impeto dei sentimenti. Bernardo 
Tolomei non fu un monaco mesto, il suo volto si notava per la be-
nevolenza dell’espressione. Il sorriso è una dimensione dell’umil-
tà. Bernardo amò tanto l’abate di Chiaravalle da eleggerlo a suo 
modello; ne conosceva le opere e aveva avuto il dono di un’ottima 
memoria. Nel Sermone XXXIV sul Cantico dei Cantici15, il santo 
teologo di Clairvaux, scrive: “Quanti sono umiliati e non umili! 
... la sola umiltà ilare e completa merita la grazia che la segue. 
Quella infatti che è subita o estorta, come quella che è nell’uomo 
paziente che possiede la sua anima, quest’umiltà dico, anche se ot-
tiene la vita a causa della pazienza, non avrà la grazia a causa della 
tristezza che l’accompagna ...”. e se mi fermo su queste parole, che 
certamente furono care al nostro santo abate, comprendo il senso 
dell’espressione mite e sorridente che l’iconografia ci ha traman-
dato. Il pittore si ferma sulla soglia del mistero e invita lo sguardo 
ad una contemplazione. l’immagine è una via al sacro. Cerco di 
entrare in quel sorriso silenzioso che sembra voglia dirmi: “Conti-
nua a sorridere nel dolore e di questo sorriso fanne un vivo atto di 
fede”. Credo sia quello che fece Bernardo, rinnovando ogni gior-
no e persino ogni ora, nel suo sorriso sereno, l’atto di volontà di 
appartenere a Dio. la letizia che illumina gli occhi di quest’uomo 
fiducioso in Dio, specialmente in quest’Anno sacerdotale, invita 
alla gioia del ministero tutti i sacerdoti. 

Bernardo strappa via l’ipocrisia dalla vita monastica. Nelle sue 
lettere, che profumano di scienza spirituale e letteraria16, si desume 
come la vita del monaco non è fatta di imperturbabile contempla-

15 Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici, tr. it. D. Turco, 
Vivere in, Roma rist. 2007, cf. Sermone XXXIV, 3, p. 399.

16 Cf. Cronaca di Antonio da Barga, in Per una rinnovata fedeltà. Fonti olive-
tane, a cura di C. Falchini, Qiqajon, Magnano 2003, 184-185.
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zione, ma di partecipazione empatica alle vicende del mondo. Il 
monaco può sognare, può dolersi, può ridere e può persino pecca-
re. Quando Bernardo scrive ad un aspirante religioso, a frà Fran-
ceschino Guiducci o racconta del suo viaggio a Siena17 rimane un 
umanissimo uomo. 

Nel 1322 fratel Bernardo venne eletto terzo abate di Monte Oli-
veto. Ogni anno chiese di essere sciolto da tale incarico, ma veniva 
di nuovo eletto dalla sua comunità. Rimase abate per ventisette 
anni animato da quello che lui stesso, in una sua lettera18, chiama 
“il santissimo amore della comunità celeste”: la profonda unione 
al mistero della Comunione dei santi in forza del quale “tutti i 
beni si ottengono”19. Con queste parole, il nostro santo Abate ci 
richiama alla mente che quanto compiamo singolarmente è opera 
della Chiesa intera e, per questo, è responsabilità di tutti i cristiani 
divenire segno di unità. 

Nel 1347, anno in cui Patrizio Patrizi, amico e co-fondatore, 
supera l’ultimo gradino della sua scala verso il cielo, la comunità 
chiede per Bernardo il perpetuo abbaziato. 

la sua vita e, soprattutto, il suo trapasso ci insegnano che la 
verità non è mai solo teorica. emmanuel Mounier scrisse che “Dio 
passa attraverso le ferite”20, ampi ponti di luce divina. Il santo abate 
la vide brillare nelle piaghe del suo prossimo durante la Grande 
Peste del 1348 e volle raggiungerla, vedendo in essa la sua salvezza 
da ogni privilegio. 

la stessa luce che ha chiamato Bernardo a lasciare la solitudine 
monastica e la salubrità di Monte Oliveto per chinarsi sulle pia-
ghe dei confratelli e dei suoi concittadini, lo porta a chinarsi sulle 

17 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera VII, XXII, XlI, XlII.
18 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera VIII.
19 Ibidem.
20 Cf. M. coRRadi, Che cosa ci dicono le sorelle dei monasteri d ’Abruzzo, 

in Avvenire, 18 ottobre 2009.
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nostre piaghe, a intercedere presso il Signore perché le sani e ci 
guarisca dal male dell’indifferenza. 

Vedo il suo sguardo limpido e gaudioso volgersi da noi a Maria 
per implorarla: “Santa Madre di Dio, sii la causa del riposo di tutti i miei 
figli21, dona loro un cuore fedele22 e fa che si amino tra loro con sincera e 
umile carità23!”.

«Aquae multae non potuerunt extinguere caritatem»
Ct 8, 7

Patricia Pagoto
p.pagoto@isfol.it

Coordinatrice degli Oblati
Monastero di Santa Maria Nova

Roma

21 “Santa Madre di Dio, sii la causa del riposo di Siena” è la preghiera che Duc-
cio di Buoninsegna ha vergato in fondo al suo capolavoro: la Maestà, che raf-
figura la Beata Vergine Maria circondata dagli apostoli, dai santi e dagli angeli. 
Il quadro fu portato in processione - con grande partecipazione di popolo 
- dalla bottega del maestro Duccio all’altare maggiore del Duomo di Siena il 9 
Giugno 1311. Giovanni aveva 39 anni; due anni dopo, nel 1313, sarebbe diven-
tato il penitente di Acona. Cf. b. buchoud, San Bernardo Tolomei, 14.

22 Cf. Lettere di Bernardo Tolomei, lettera XI. 
23 Cf. RB 72,10. 
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le Alpi apuane nella loro soave maestà e bellezza, cantata da le-
onardo da Vinci, volgono al Mar Tirreno, che le guarda da epoche 
immemorabili. Queste acque care agli etruschi sapienti si srotola-
no a onde, a sbuffi per inabissarsi infine nel chiaro tòmbolo della 
loro vita. Queste due magnifiche potenze creaturali si ascoltano 
tra loro con nostalgia e anelano ad un impossibile incontro. Quelle 
montagne che ora brillano al sole erano sott’acqua e la massa can-
dida dei depositi marini ora è per noi valida materia per le statue 
e ogni altro ornamento in marmo. la materia vetrosa del mare 
in movimento che si appiattisce e si dipàna come una fiera lenta, 
in agguato verso l’amore imprendibile del monte, astratto e vano 
che pende dall’albero del cielo, è quasi una memoria di paradiso, 
ma non lo ghermisce. Il giogo dei monti è fermo nel suo pensiero 
velato da nuvole e nebbie e non si scioglie se non per via di queste 
lacrime giganti e cristalline che gli autocarri poderosi scendono 
goccia a goccia verso il piano. Da questo suo nitido albore, dalle 
frane di calcare bianchissimo e da’ sassi che gemono in disordine, 
per le ferite del monte è disceso nel fragile mattino d’Italia un 
ròcchio pulsante e vivo che Michelangelo sognava: la polpa di un 
meraviglioso sasso che l’alpe di tanto in tanto cava dalle sue visce-
re con ritrosia, con intimo segreto sgomento, con rara donazione 
di sé. Mi riferisco al basamento della statua di San Bernardo, opera 
di un pensiero in azione ai primordi del creato. Insieme a questo 
viaggiava un altro macigno: la colossale stanga di ghiaccio e di luce 
dove albergava l’immagine cara e veemente del Santo novello. I 
due blocchi sovrapposti, che ne formano allo sguardo meno atten-
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to uno solo, pesano cinquanta tonnellate e si innalzano dallo sco-
sceso terreno dove sorge l’Abbazia al prossimo cielo prossimo. Il 
popolo de’ lavoranti che laggiù, nel brillìo insalubre della pianura 
aspettano operosi nella polvere dei laboratorii, intravede la cresta 
del monte e la saluta con rispetto perché da lei arriva il bagliore di 
vita. Tutto quel candore che si squaderna ai tagli impietosi del filo 
diamantato che asporta come burro la intontita montagna, piglia 
strada nella fantasia del poeta che già intravede nel blocco un se-
gno di immortalità, un sublime fuoco della sua Arte.

San Bernardo Tolomei, il Santo novello dei senesi e della Chiesa 
universale mi ha chiamato nell’aspro costone dell’alpe a scegliere i 
marmi, a squadrare i blocchi col solo sguardo per intra-vedere un 
palpito che ne restituisse il fantasma vivo della figura, il suo alitare 
nobiltà sulle cose è un sentire dell’anima, a prima vista. Bisognava 
vedere le masse ed il corpo di quella scarsa iconografia che il beato 
Bernardo aveva steso nei sette secoli in cui è stato candidato alla 
santità. Vedevo con chiarezza nell’austero volto del marmo, nel 
suo liscio tepore quello che dentro si agitava. 

Un tremore gelido, un’ombra pallida si aggirava in quelle alte 
contrade delle cave. lassù il mistero dell’uomo si riduce e si amplia 
a dismisura. Bisogna scavare, scegliere, pesare con l’occhio vigile, 
esperto. Il marmo ha un’anima, sebbene sotto una pelle algida, 
un suono settembrino che si inerpica nel cuore di chi lo ascolta 
parlare, di chi lo scolpisce. le vene scellerate che lo solcano sono 
la dannazione degli scultori perché deturpano, sciupano l’incan-
tano della figura. Travèrsano a lampo, col grigio, la fitta sequenza 
de’ trapassi d’ombra, il tessuto galoppante dei volumi, la struttura 
lieve delle masse e delle linee che intrecciate e disperse, ripigliano 
fiato di luce come fiumi in secca mossi dalla piena, come nastri al 
vento, impazziti.

I crètti invisibili possono incrinare la stabilità futura dell’ope-
ra: ciò che deve durare nei secoli si potrebbe infrangere in pochi 
anni, col gelo e sotto i colpi dello scarpello. Questi difetti struttu-
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rali sono per così dire il fiero morbo che attacca il marmo, e che i 
maestri temono a disgrazia, si chiama: “pelo”, ovverosia “setola”, che 
cammina insidiosa dentro il cuore del blocco e lo rovina del tutto.

Ogni blocco poi è speciale, differente dagli altri, benché appa-
rentemente simile nelle obbligate geometrie cubiche che lo circo-
scrivono, pur rivelatore della medesima tecnica di estrazione dalla 
cava. eppure si modifica sotto lo sguardo di chi lo presceglie, di 
chi tra modesti getti d’acqua calata da un secchio da giardino, lo 
bagna e lo esamina e lo palpa nella lucentezza del giorno. Infine 
vi batte la mano sopra, più volte, come per risvegliarlo dal sonno. 
Come facevano un tempo i contadini poggiando, con garbo frater-
no e con ruvida naturalezza, la mano sui bovi dormienti nell’alito 
grève della stalla, risvegliandoli dal buio fecondo al lucore dei pri-
mi passi del giorno. 

Vo comparando gli impossibili, me ne accorgo. Ma che cosa ho 
visto per primo nella mia adorata infanzia, nelle placide sere di 
Ponte a Trèssa, in Val d’Arbia, nel contado che faceva il tovagliolo 
al collo a Siena quand’ella mangiava del suo, delle sue terre appo-
mate, dove la Madonna di Simone Martini è madre premurosa, 
e severa coi potenti? Ho visto i bovi a coppia, migrare lenti su 
e giù per le piagge, come nuvoloni che trascinano carcasse d’er-
ba e di fieno, nell’afrore delle dolci stagioni, quando più la vita 
risplendeva di speranze. Perciò ora carezzo col medesimo affetto 
realtà e sogno, come fossero materia imprescindibile tessuta dal 
medesimo telaio della nostalgia e dell’infuocata immaginazione. 
Questo mi succede quando guardo le cose del mestiere, le fibre 
che si intrecciano nodo a nodo volando via dai limiti di una restrit-
tiva e illusionistica scena del mondo. Ma lo stralunato biancore del 
marmo mi porta via, per altri sentieri che non sono quelli faticosi 
e lievi, dove tra gli erbosi artigli della creta si distende l’Abbazia di 
Monte Oliveto, nel vibrante e inarrestabile suono di un miliardo 
di mattoni. eppure quel blocco mi guarda, lui mi soppesa a sfida. 
A me l’iniziativa. “eccolo, è questo!” lo dico con un filo di voce e 
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con trattenuta esultanza, in previsione di fatiche e combattimenti 
interiori. Da qui prencipia il gioioso azzardo. Questo mi succede. 
Questo dico ancora, come voce in un pozzo, ampliata dall’eco. ec-
cola la materia che altri a sprègio diranno bruta, e che invece i cri-
stiani chiamano amica, sorella, perché sortita dalla mano feconda 
di Dio, che stende nelle forme assolute e vacillanti dei fiori e dei 
pensamenti dell’uomo le sue nascoste meraviglie. Questa materia 
ricolma di luce è sollevata ora dal giaciglio dove inoperosa dormiva 
fin dalla creazione del mondo. Ora s’intriga con le opere dell’uo-
mo, le sostanzia un poco e un poco le sospende. Dunque la materia 
intatta accoglie la luce del nostro giorno, le geometrie fedeli alla 
mente obbediscono alla visione del cuore, nel mentre si attua la 
fragilissima storia nostra e durevole.

Quasi che istoriando la Voce di un Santo, dal cui monumento 
sorgeranno altre preghiere, Dio volesse continuare, festoso, la Sua 
perenne creazione. la statua di San Bernardo è scolpita in un bloc-
co unico, che si concentra nell’atto di muovere il cammino verso 
una mèta prossima e lontana: la città dell’uomo, Siena morente 
per la peste del 1348 e per la città di Dio, nella quale risplende 
l’altissima fornace dell’Amore. È ben visibile in questa mia opera 
un movimento in potenza, com’è di un patriarca che raccolte le 
sue forze spirituali e fa appello alle nostre e alle sue pronte energie 
del corpo per sbalzare oltre il recinto della storia. Quello sguardo 
mistico che il Santo rivolge alla Voce che lo chiama dimostra che 
prima ancora del marmo la beatitudine dei figli di Dio ha pervaso 
l’anima dei Giusti, degli eletti e di tutti coloro che anelano al Bene 
comune attraverso la santità personale.

San Bernardo Tolomei è investito da questo potente alitare dello 
Spirito Santo che si riversa nel suo vigoroso incedere verso il pros-
simo che è nel bisogno: “Oboedientia sine mora …” dice la prima 
parte della celebre frase di San Benedetto “obbedisci prontamen-
te, senza indugio”. Questa una delle vocazioni del Monaco, che si 
desta nella vigoria dello spirito per dar lode a Dio ogni giorno e 
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in ogni attimo della sua vita, aperto a nuove imprese spirituali per 
conoscere, praticare e diffondere l’amicizia con Dio. Il Monaco è 
radicato nella terra dei viventi: loda e implora Dio con il canto nel 
coro e nel chiostro dell’anima sua, nell’intima cella dei suoi pen-
sieri, dei sui santi propositi e nel lavoro d’ogni giorno, cercando 
sempre quell’indicibile confidenza con Dio per ricavarne l’energia 
vitale per sé e per i fratelli, e per riversarla nel mondo.

Con questi sentimenti, animato dalla volontà e dal sacro rispet-
to di quest’antica vocazione di San Benedetto e di San Bernardo 
Tolomei ho intrapreso il lavoro. Si guardi ora l’avvolgente fiamma 
di Carità, che solleva il panno ampio delle chiare vesti, quasi che 
il monastero stesso si trasformi in un baluardo di fortezza spiri-
tuale, animato dal fuoco camminante di Cristo Signore. la vigorìa 
delle membra scolpite nel sodo lume della montagna si riverbera-
no tutte nella volontà, e nella Grazia del suo muto eloquio, nella 
Sapienza operosa, nel timore di Dio che governa quel suo passo. 
la virile presenza di quest’uomo nobile, sincero, figlio e fratello di 
una schiatta di santi, ci fa percepire che lo spazio antistante l’Ab-
bazia è ora consacrato, sempre più, al dolce conversare tra natura 
e storia, tra Arte e Fede, tra passato e presente. Qui dove arrivano 
pellegrini e visitatori da tutto il mondo.

Guardiamo ancora gli atti, più che i gesti, di San Bernardo. la 
mano destra si aggrappa alla fonte zampillante del Vangelo, ne è 
sorretta come da un bastone da viaggio, un pastorale che si libra 
nel vento, e anticipa il passo fermo del patriarca, che si erge riso-
luto sotto l’azione di un’aura che lo scompiglia, com’è dello Spirito 
Santo, che solleva la materia del mondo e la imparenta a Dio, e la 
redime dopo la caduta dei progenitori. la veste del Santo è come 
la sua rilucente dimora spirituale, ma anche il fluire sonoro della 
parola, che emana dal Testo Sacro, perchè il Monaco, per sua na-
tura si riveste tutto del fulgore di quel beato annunzio pasquale e 
del candore materno di Maria Santissima Immacolata. la mano 
di San Bernardo ghermisce il Vangelo perché: “il Regno dei cieli 
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patisce violenza”. Questo antico e nuovissimo patriarca lo sa bene, 
anzi lui stesso è stato “sedotto” dalla parola di Dio, ghermito dal 
volo dell’angelo Santo, mentre a Siena cincischiava nelle faccende 
del mondo.

Ora ci appare come un divino musicista, un alato cantore che 
intona per noi i salmi della gloria, suona l’arpa di David nel con-
sesso di una celestiale visione. Articola la gran mano che freme 
nel tocco impercettibile di corde suadenti, di voci melodiose che 
armonizzano la carità vissuta con la bellezza del Creato. Quella 
postura eroica sorge dal nodo contorto del legno dell’olivo, dal 
profumo della linfa vitale e nascosta che anima il popolo di Dio.

Sboccia sorgiva dal tronco la mano tonante che anela alla luce, 
al canto, alla preghiera, all’azione imperiosa e concreta dell’annun-
cio con le opere. Quella mano è traccia viva della sequela di Cristo 
che non ammette indecisioni: “chi mette mano all’aratro e poi si 
volta indietro non è adatto al Regno dei cieli”. San Bernardo To-
lomei ha disceso la gradinata di ogni falso onore e privilegio per 
impugnare ben saldo l’aratro di Dio: il Santo Vangelo. Con quello 
vuol dissodare non già le terre di Accona, sua estrema propaggine di 
un’antica proprietà di famiglia, ma vuole coltivare per Cristo l’arida 
terra delle crete senesi, non per ammassare nei granai del mondo, 
ma seminare nel deserto della sua epoca la sementa del Vangelo.

Solo ora possiamo vedere i frutti di quelle lontane fatiche: i suoi 
monaci sono infatti seminati e radicati in tutto il mondo. Con esul-
tanza incontenibile fiorisce nel dies natalis, nel giorno del trapasso, 
quella mano grande che tanto ha seminato il bene supremo della 
parola attraverso la preghiera, la contemplazione, la meditazione, 
il digiuno e il vivere nell’operoso silenzio. Solo quando “tutto è 
compiuto” si può vedere allora la magnifica grandezza dell’azione 
di Dio che si manifesta in totale pienezza, lievitando dal di dentro 
della storia personale quei gesti e quei simboli, quelle azioni del 
cuore che hanno connotato il Santo. Perciò la mia libertà interpre-
tativa passa da questo invisibile, ma poetico crescere di forme e 
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situazioni plastiche dove il tronco di olivo si fa memoria del corpo 
della Chiesa, della figura di San Bernardo, e dall’impianto struttura-
le, fermo e certo da cui sorge nativo il suono argentino del marmo 
nella luce. là dove i simboli della fecondità spirituale, della vigoria 
e dell’annuncio profetico risuonano vivi sotto la stupenda campata 
del cielo. Dunque le proporzioni e le anatomie, i singoli passaggi 
dello snodo plastico ed espressivo sono finalizzati ad una simbolo-
gia primitiva che privilegia del tutto e rimarca fortemente la poten-
za delle forme in azione: le mani, la grande aureola, la testa come 
fonte del pensiero e della volontà allo scopo di proclamare in esse 
un centro propulsore di spiritualità, e di lievitante obbedienza.

l’ampia radura delle vesti intorno al collo fa svettare la testa 
protesa nell’ascolto, colta nella visione interiore, nel mistico col-
loquio con la voce di Dio. Queste sacre vesti di candida luce sono 
ordinate sugli omeri possenti, su cui ogni uomo di buona volontà 
vorrebbe arrampicarsi per scorgere l’altrove di Dio, sulle spalle di 
questo nuovo Mosè che vuole oltrepassare col suo popolo di eletti, 
nella mistica rinuncia ai beni del mondo, quel mare di tentazioni 
e di affanni che sempre sbarrano la via di salvezza alle anime gran-
di. Dietro di sé San Bernardo Tolomei tira con fiera naturalezza e 
irresistibile forza quella meravigliosa montagna dell’Abbazia, che 
emana il canto gregoriano e celebra nel rito, nello studio, nel la-
voro nell’Obbedienza quella adesione a Cristo che le assicura il 
passaggio illeso di ogni Mar Rosso.

Significativa la mano sinistra del Santo che stringe al cuore i 
suoi figli amati i teneri virgulti del suo novissimo Ordine. Quella 
croce candida istoriata da un sospiro d’alba è issata su tre monti-
celli e li offre, sotto il cielo di Monte Oliveto, allo sguardo e alla 
venerazione dei battezzati. Nel nome di Cristo i tre audaci di Ac-
cona, e i tre colli di Siena; il Calvario con la croce elevata non più 
a stemma araldico di una casata vorace di umana gloria, ma quale 
scandalo e stoltezza per le genti nella nuda impietosa evidenza di 
Gesù crocifisso.
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la crocellina degli olivetani precede quella di Santa Caterina 
che la ebbe in dono, in argento, da Cristo stesso che nell’allusività 
dei simboli sormonta la ciòcca d’uva delle mie porte in bronzo 
della Basilica di San Domenico a Siena. ed è anche la croce che 
San Bernardino farà emergere dal nome di Gesù nel suo celebre 
monogramma, nel suo celebre disegno che campeggia su tutte le 
porte di Siena e sul Palazzo pubblico, il “Palazzo di Maria”. Conti-
nuando a leggere la simbologia si intraveda la fecondità delle olive 
mature: sono la benedizione di Dio per i numerosi monaci che nei 
secoli hanno dato lume e sostanza a questa terra arida. Ora come 
una corazza sul cuore giganteggia la mano di San Bernardo per 
stringere al petto il suo Ordine, la sua terra, la sua città e tutta la 
Chiesa e il Creato. Facendo ricorso a numeri simbolici si potreb-
be dire che il dito pollice lungo il tronco, rivolto in alto è l’Uno, 
l’Assoluto di Dio. A significare il primato e la potestà su ogni cosa. 
le tre dita serrate significano l’augusta Trinità che si fa barca e vei-
colo di santi propositi. Il mignolo, infine, significa che il “piccolo 
resto” dei fedeli, il popolo dei redenti da Cristo è il timone della 
storia che orienta la mano di Dio e la rende equilibrata e ferma ed 
armonica, in controtendenza del mondo. Indica gli estremi confi-
ni della terra dove si aspetta la missione del santo Vangelo e la mi-
sericordia operante del Dio vivo e vero. È il segno della Speranza 
che guarda oltre, che fa d’ogni difficoltà un segno amabile di Dio. 
l’aureola, poi, è un trono di luce che sormonta ogni umana volon-
tà. San Bernardo Tolomei la riceve per Obbedienza dalla Santa 
Chiesa quale dono nuziale. Quasi si stringe nelle spalle perché si 
sente indegno di tanto onore.

la Chiesa di Dio, infatti, porge un sigillo d’Amore e di crea-
turale freschezza sul capo dei suoi Servi. Questo Santo diadema 
porta scolpito, nel lato rivolto all’Abbazia, l’immagine circolare 
dell’eucarestia attorniata da un ampio fastigio di parole arcane 
e ineffabili che sono la mistica consonanza del Corpo di Cristo, 
uniti ai segni musicali, astratti, ma di sicuro impatto compositivo 
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perché racchiusi in una dinamica azione che rivela alla Comunità 
dei credenti l’essenza della realtà eucaristica: è “fonte e culmine” 
della Fede.

Si osservi ora la statua da tergo. Guardiamo l’insieme del monu-
mento e specialmente la roccia che sostiene la figura e come que-
sta, alta e svettante, si temperi nelle ariose verzure dei cipressi ali-
tati dal vento, dove l’azzurro splende come un paradiso sulle crete 
olezzanti. l’ambiente qualifica la statua con i suoi segreti umori 
tra le meraviglie che questo luogo Santo riversa nel cuore e nelle 
anime dei contemplativi e di tutti coloro che si aprono al Mistero. 
Il rinnovato messaggio spirituale che si radica sull’antica e cara 
immagine dell’Abbazia rammenta il futuro, com’è dei profeti. Nel 
dolce e doveroso impegno dei Figli di Dio si tenta di commisurare 
storia e natura, convocando la Bellezza dell’immaginazione santa, 
quale fraterna amica dell’uomo e indispensabile mezzo per gustare 
la Grazia, oltre la vanità del mondo. Così le trascendenti vicende 
rivivono la loro feconda stagione per conferire all’ingegno umano 
la sapiente fiducia che travalica il tempo, i colori e le forme delle 
nostre rigide convenzioni. l’Arte diviene strumento di elevazione 
umana e di progresso spirituale. Bisogna vedere con occhi nuovi le 
cose antiche. la quotidiana battaglia di luce e di ombra si realizza 
per metafore e allusioni, nella trepidante e sommessa e ostinata 
lotta per conoscere e praticare il Bene, il Vero e la Bellezza, secon-
do il nuovo e originalissimo Spirito cristiano, che sempre uguale 
a sé stesso, si rinnova di secolo in secolo. l’impronta dello Spirito 
trasale dalle sue arcane dimore per giungere fino a noi ed a noi 
parla con la fisicità della materia dei fatti che la storia degli uomi-
ni puntualmente trascrive, ma spesso, troppo spesso, non capisce. 
Dunque l’Arte non può essere estranea alle tribolazioni e alle gioie 
dell’uomo, perché, per sua natura essa partecipa di quel grido lan-
cinante di Cristo in croce e della tenerissima aura nel Giardino 
della Resurrezione. Storia della Salvezza e storia dell’Arte sono 
complementari in quanto l’irradiazione del Verbo Incarnato tocca 
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e redime la caverna dei progenitori e il grattacielo moderno formi-
colante di vanesii. Se guardiamo il percorso dell’Arte occidentale 
come quello di altre famiglie del mondo, si avverte come un sussul-
to, un empito di gloria e di maledizione che accompagna il destino 
dell’Uomo, sempre avvolto nella cangiante nebbia delle sue nuo-
vissime illusioni. Quello degli Artisti è il grido di tante anime che, 
al cospetto della morte e del dolore, invocano il linguaggio cifrato 
dei loro segni per sconfiggere il caos, il disordine che tamburella 
sul cranio del mondo. Arriveranno mai a dissetare chi langue nei 
deserti del nuovo conformismo? È tempo di tornare alla Fede dei 
semplici, alla commovente devozione popolare che in ogni epoca 
ha dato mirabili frutti e Santi e magnifiche opere d’Arte, ma il 
popolo è crollato sotto il macigno, sotto il granello di polvere di 
un’etica farneticante e di comodo, prossima alla criminalità dei 
più nefasti tiranni dell’epoca moderna. Intanto torniamo al nostro 
San Bernardo Tolomei. 

Questa candida roccia che il Santo sovrasta emerge dalle terre 
matte di Siena, in bilico sull’abisso, trabalza viva dalle crete albici-
ne che il pianto del cielo ha stampato nel cuore dei Giusti, come 
un’ampio, spazioso deserto dove tremula, rinasce la vocazione 
dell’uomo ad ascoltare il sussurro di Dio. Quest’aura di sconfinata 
e segreta Bellezza alita negli asprigni fiorellini e selvaggi, nelle erbe 
aromatiche dell’ascenzio, negli sprazzi di cespugli estrosi che a pri-
mavera cantano della loro piccola voce il Gloria stellato e sublime, 
calpestati dagli uomini distratti e fuggitivi. Ora si estende dal sa-
grato dell’Abbazia, oltre i confini certi della prima storia dell’Or-
dine degli Olivetani, un’intonazione figurata del canto pervasivo 
che si libra dal fondo dell’ammattonato e dalle radici più antiche, 
fino al contatto fisico con le persone che la incrociano con il corpo 
e con lo sguardo fulminato dal biancore del marmo. l’energia della 
statua del Santo fondatore azzarda, nell’audacia evangelica, altri 
impensabili avvenimenti per i popoli lontani e prossimi alle nostre 
terre; confinati, come siamo tutti, dalla tenebra acuta e cangiante 
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del peccato. l’antica Siena risplende in lontananza quale orizzonte 
nuovo di fraterno amore, quale Gerusalemme coronata di Santi e 
di Beati, dove Bernardo ritornò per vivere e morire …

Perciò ho inteso dare un palpito nuovo al masso, sortito fuori 
dalle viscere delle Apuane, e collocarlo al centro ideale dell’Ab-
bazia: tra il chiostro grande e l’altare e la strada di Siena, dove 
il novello samaritano và a soccorrere il Popolo di Dio che geme 
nell’ombra di morte.

Questo riverbero di luce, che è la parete frontale del basamento, 
bello come una creatura che si specchia nel candore del marmo, è 
uscito dalle mani di Dio: dal pensamento materno della montagna. 
Io non l’ho sfiorato, se non per carezzarlo e riconoscerlo subito 
quale predestinata bellezza, quale segno di benedizione per questa 
novissima impresa.

Quei tre coni di marmo aggettanti, uno più attorto e abbre-
viato, vivamente scolpiti da una fantasia inarrivabile, superiore, 
testimoniano la sacralità di questa parte dell’opera in quanto ho 
utilizzato, con tremore filiale, il segno di un’arcana Bellezza. Que-
sta delicatissima e potente fantasia è simbolo e realtà di una vita 
anteriore all’uomo, quando la natura era intatta e maestosa, uscita 
dal grembo della montagna, dall’estro impareggiabile del Creato-
re. Su questo miracolo di forme germinanti, non ci potevo mette-
re lo scarpello. Infatti generazioni e generazioni di cavatori non 
vedono quasi mai nella loro vita, un sasso così vago ed estroso, 
che ha parte viva nella fantasia della mia opera. Mi riferisco alla 
facciata principale del basamento, a “primarriva”, cioè appena si 
termina il grande viale in discesa, laddove ora ho inteso spostare, 
ampliandolo, il primo sagrato dell‘Abbazia.

Poi, come potevo, ho disteso in scultura un frasario di forme 
poetiche, quasi che in una rapsodia di simboli e riferimenti alla 
vita del Santo come se si venisse a creare un discorso per imma-
gini che oltrepassando la logica cartesiana venga a far riemergere, 
per essenza, quei fatti esemplari. Si comincia con l’osservare, sulla 
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parte al tramonto, quella che guarda l’ingresso dell’Abbazia, una 
sequela di figure che liberamente si accampano nella gota del sas-
so. Si scorge intanto l’impronta di un vetusto padre del deserto, 
memoria del Patriarca San Giovanni Battista, dalla barba fluente, 
lo sguardo teso, il segno della regalità di Cristo nella croce appena 
incisa che svetta oltre il suo capo. Questa scultura si riconnette 
all’amico fraterno di San Bernardo Tolomei, uno dei primi due o 
tre che hanno lasciato il mondo: Patrizio Patrizi. l’altro personag-
gio raffigurato è racchiuso, stretto, nel perimetro della cocolla, il 
cappuccio bianco che recinge la testa e la faccia, priva di barba, nel 
rigore geometrico dell’ovale perfetto. Vuol significare la Chiesa 
d’Occidente. Si tratta dell’immagine del fraterno amico del santo: 
Ambrogio Piccolomini. Come significare ulteriormente la presenza 
di Bernardo Tolomei, assieme ai suoi amici?

Scavando una grotta ideale, così piccola e gustosa che c’entri 
una mano, come fosse chiusa a fiore in boccio, poco fonda, dove 
i raggi del tramonto colpiscono l’oro e il bronzo di un taciturno 
pellicano, simbolo di Cristo che alimenta col suo sangue la vita dei 
suoi piccoli. Il nascondimento ed il pudore di fronte alla Maestà 
di Dio che il Santo ebbe vivo nel suo umilissimo cuore, ci ram-
mentano come la grandezza delle imprese spirituali deriva sempre 
dall’umiltà e dal fragile nido d’ombra, dentro il quale si rannicchia 
e geme, nel tepore della covata dei santi propositi, il nascituro alla 
Grazia. Qui lo spirito del Santo è compresso in uno spazio esiguo 
ma vitale, materno, dove egli è tutto proteso al vivace assalto, alla 
manifestazione della Gloria di Dio e al Suo filiale ascolto. Sulla 
bocca di questa tenera ombra, nel circolo stretto del sasso forato 
è scritto: “San Bernardo Tolomei”. Questo ovale è come un orolo-
gio solare che accoglie nel suo ventre la pace della moritura luce 
del giorno e rimanda alla suprema grandezza della figura del Santo 
monaco. le figure di questi ammirabili cristiani sono sostenuti dal 
simbolo della croce che si spalanca, snella, con le sue braccia sottili 
nel cuore della rupe candida. Sotto la croce, a sinistra, è scolpita, 
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in loco, una solenne testa del Santo patrono degli Olivetani: San 
Benedetto da Norcia che è individuato, oltre che dalla fluente bar-
ba e dall’importanza di stare lui soltanto sotto la croce, anche da 
un corvo che allontana da lui un pane avvelenato, come illustrano 
gli affreschi del Sodoma. Dolce imperio e salutare della esigente 
iconografia dei monaci alla cui autorità paterna non si può resiste-
re, sempre con me munifici e regali committenti.

Nella parte in alto, sopra i tre monticelli, si apre un accenno di 
virgulti d’olivo che si confondono nella cavità della roccia, nel pal-
lore sacrato del marmo. la croce esile è scolpita finemente da un 
Cristo che trema di passione nell’ora tremenda della morte e sta 
a significare che Nostro Signore resterà in croce fino alla fine dei 
tempi, per amore del genere umano, come dice Blaise Pascal. 

Nello spazio alto della base che raccorda la potenza rude e lie-
vemente trepida delle incisioni e degli affondi vivaci nel marmo, 
vi è disegnata, nella grafia degli antichi senesi, una Madonna che 
campeggia solenne su altre immagini. Questo per ricordare la de-
vozione altissima che San Bernardo Tolomei aveva per la Vergine, 
Patrone e Avvocata di Siena e del suo contado. A fianco è libera-
mente scolpita la facciata del Palazzo Pubblico, senza la Cappel-
la di Piazza del Campo, innalzata nel 1352, quattro anni dopo la 
morte del Santo, e senza i corpi di fabbrica aggiunti nell’ultimo 
piano da maestranze del seicento. A fianco di questa si avvolge un 
serpente che indica le difficoltà dalle quali il Santo è scampato. le 
terre e i calanchi di Accona, tra Chiusure, Buonconvento e Ascia-
no, sono descritte da una scala che sale verso il cielo, accanto il 
piccolo stemma dell’Ordine. Voltando ora attorno alla scultura, si 
ricorda che sono due blocchi distinti: figura del Santo e basamen-
to, si vede, come ho inteso rispettare e voluto far dialogare tra loro 
le due parti del monumento usando anche la dolce violenza del 
colore “terra di Siena”. la sorprendente forza del vivissimo colore, 
dato dal contatto del marmo con la “madre cava”, cioè là dove la 
terra tocca e imprime e sporca il candore dei marmi, è carico dei 
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simboli ancestrali e raffigura visivamente l’appartenenza del Santo 
tramite al suo territorio, alla su a città. Il ricordo del tufo di Siena 
è evidentissimo. la purezza del marmo bianco della statua di San 
Bernardo Tolomei si erge con afflato umile e potente e vuol signi-
ficare, nella sua indole profetica, quei vegliardi che nell’Apocalisse 
“vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le vesti nel san-
gue dell’Agnello”.

Fluisce dalla terra un fiume di radici, che sale e discende, come 
un tenue e insistito pianto di gioia, come “olio che discende sulla 
barba di Aronne”, come fiume impervio e fecondo da cui spunta 
il rampollo di una pianta antica e benedetta. Da queste fantasiose 
radici si inerpica in alto un viluppo di forme arboree che rammen-
tano la vitalità salcigna dell’olivo e dell’olivastro, su cui s’innesta 
la Pianta del Popolo Nuovo, di cui parla San Paolo. Tra le sequen-
ze vive dei rami, dall’intreccio di storia e natura, si leggono, con 
sguardo attento alcuni simboli che ora elenco in ordine sparso, la-
sciando al visitatore di trovarne altri. Ad esempio: la scala che ap-
parve al Santo, su cui accedevano al cielo numerosi monaci del suo 
Ordine. Una protome di leone. Una scritta: “Cristo Re”. Un pe-
sce scolpito, agilissimo, a ricordo dei primi cristiani che vedevano 
nell’acrostico, cioè nelle iniziali della parola greca: IChThUS, che 
significa pesce, il Nome di Cristo Signore: “Iesus Christos Theou 
Uios Soter” e cioè: “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”. lo stesso 
Nome che è significato nella parte a colori - giallo Siena - dove è 
scritto il tetragramma: “JHS”. Quale origine e fonte di una linea 
ideale che percorre tutta la storia, fino agli ultimi tempi nei quali si 
rivelerà che egli è il Signore della Storia: l’Alfa e l’Omega. 

In questo santo passaggio la Persona di Gesù ordina sia la scien-
za - i numeri romani - che il linguaggio: le lettere dell’alfabeto. Nella 
falda più chiara, della parete successiva, lievemente concava, che 
si volta verso lo specchio di luce tra l’Abbazia e la foresteria, è 
scritto: “San Bernardo Tolomei 13272-1348”. Sotto è scolpito lo stem-
ma dell’Ordine. Più in basso campeggia la scritta: “Fondatore della 
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Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto”.
Termino questa notizia accompagnando nel cuore degli uomini 

di buona volontà, con tremore e gioia indicibile, l’opera da me 
eseguita per la Gloria di Dio; con la Speranza che possa destare 
in loro e suscitare una riflessione spirituale e un santo proposito. 
Con filiale riconoscenza e affetto grande, saluto tutti i Monaci di 
Monte Oliveto Maggiore. Affido a Maria Santissima il pellegrinare 
nei secoli di questo manufatto che tanto ha preso il mio cuore. A 
loro e alle loro preghiere consegno i miei voti perché l’Arte e la 
Fede tornino a parlare con rinnovata esultanza delle “cose miraco-
lose operate per virtù ed in virtù della Sancta Fede”, come recita lo 
statuto dei pittori di Siena nel 1352, scritto immediatamente dopo 
la peste. Alla loro accoglienza sincera e fraterna devo l’esito felice 
del termine dei lavori. Maestri di Sapienza antica, mi hanno gui-
dato nell’ora presente con gioviale fermezza e fiducia, rispettando 
al meglio ogni mia ispirazione e la mia forte, ostinata volontà di 
inserire nel luogo prescelto la mia opera.

Un particolare e commosso ringraziamento va al Padre Abate 
Generale: Michelangelo Maria Tiribilli che con grande cuore e te-
nace determinazione ha voluto onorare San Bernardo Tolomei e 
l’Ordine Olivetano, lasciando a futura memoria un segno della sua 
grande devozione al Santo novello.

Rammenterò per sempre l’istante in cui, alla fine della Santa 
Messa del Vespro, mi venne incontro con aria ispirata e mi incari-
cò con la forza e la dolcezza di un padre e di un fratello, di scolpire 
una grande statua di San Bernardo Tolomei. Sentii su di me un 
brivido e una speciale predilezione che mi fiaccò ogni energia.

Dopo un anno di lavori quelle parole profferte dall’Abate Ge-
nerale in una lontana sera dell’autunno scorso, si sono trasformate 
in viva realtà.

Desidero ringraziare anche Padre Roberto Maria Donghi, Prio-
re dell’Abbazia.

Ora che la cerimonia indimenticabile dell’inaugurazione, avve-
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nuta l’8 settembre 2009, per la Natività della Vergine, è passata, 
voglio sciogliere un voto e ringraziare Dio e Maria Santissima e 
San Bernardo Tolomei di aver fatto attraverso di me, sgangherato 
strumento nelle loro mani, una figura espressiva dove risuona l’in-
tenzione di estendere a tutti l’Avvento del Regno di Dio, raffigu-
rando la meraviglia dei Santi nella possente carezza del Creato.

Siena, 7 Ottobre 2009
Madonna del Rosario

Massimo lippi
lippisiena@infree.it

Via Cassia sud, 231/a
53100 Siena
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La Madonna con il Bambino e S. Bernardo Tolomei. Incisore ignoto, sec. 
XVII. Frontespizio della Biografia pubblicata da don Paolo Carpentieri, 
Napoli 1642.
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La Madonna con il Bambino dona lo scapolare a S. Bernardo Tolomei. Incisione 
di Jacopo Piccini ( Venezia 1617-1669). Antiporta della Biografia pubblica-
ta da don Marcellino Oraffi, Venezia 1650.
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San Bernardo Tolomei in gloria. Incisione di Antonio Balbi, sec. XVII. Anti-
porta della Biografia di Gregorio lombardelli pubblicata da  Bernardino 
Paccinelli, lucca 1659.
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San Bernardo Tolomei in preghiera. Incisore ignoto, sec. XVII. Antiporta a 
L’Oliveto illustrato di don Bonaventura Tondi, Venezia 1684.
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San Bernardo Tolomei e la visione della scala d ’argento. Incisione di Christoph 
Weigel (1654-1726) in Vite di venerabili fondatori di Ordini Religiosi, Norim-
berga 1725. 
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San Bernardo Tolomei assiste gli appestati. Incisione di Giuseppe Benedet-
ti (Bologna 1707-1782). Antiporta alla Biografia di don Alessandro Bossi, 
Bologna 1746.
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D. Giuseppe Rigolin, monaco olivetano ora membro dell’Abbazia di 
Rodengo (BS) che, ancora probando (di nome Giuseppe), fu miracolo-
samente guarito nel 1946 per intercessione di S. Bernardo Tolomei.
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Targa posta nella Chiesa del monastero di S. Prospero di Camogli 
(Ge) dove avvenne il miracolo

Il Monastero di S. Prospero di Camogli (GE)
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Concistoro del 21 febbraio 2009 nel corso del quale il S. Padre, Benedet-
to XVI, ha annunciato la canonizzazione di Bernardo Tolomei per il 26 
aprile 2009.

Stemma del Santo Padre 
Benedetto XVI
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P. Réginald Grégoire, postulatore della causa di S. Bernardo Tolomei, rice-
ve un abbraccio dal Santo Padre che gli dichiara: “Ce l’abbiamo fatta!”.
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Il S. Padre Benedetto XVI pronuncia solennemente la formula di cano-
nizzazione.
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Drappellone di Giuliano Ghelli per il Palio di Siena del 16 agosto 2009 
dedicato a S. Bernardo Tolomei. 
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Dettaglio del drappellone di Giuliano Ghelli

Il Palio di Siena
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Statua di S. Bernardo Tolomei, opera dello scultore senese Massimo lip-
pi, inaugurata nell’archicenobio di Monte Oliveto Maggiore l’8 settem-
bre 2009. Vedi l’articolo dello stesso scultore, Pro memoria della statua di 
san Bernardo T olomei dai commenti dell ’autore, p. 363
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