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Carissime e carissimi lettori,
sta per concludersi una prima stagione di quel rinnovato Ulivo 

che da qualche anno siete ormai abituati a leggere. La nostra di-
rezione editoriale infatti avverte come rilevante se non decisiva 
la singolare coincidenza con cui il presente fascicolo arriva nelle 
vostre mani proprio nei giorni in cui a Monte Oliveto Maggiore si 
celebra il capitolo generale della nostra Congregazione. Quell’as-
sise infatti da sempre rappresenta «la suprema autorità legislativa» 
della nostra famiglia monastica, «segno e strumento di unità di 
tutta la Congregazione», come recita il numero 149 delle nostre 
Costituzioni. Dunque alla sua somma autorità e alla sua indiscussa 
autorevolezza di discernimento deponiamo umilmente i frutti di 
questi primi sette anni di lavoro per acquisire serenamente un suo 
dirimente giudizio. Andrà pur detto come in questo non breve tra-
gitto appena compiuto ci siano stati di conforto e di sprone nume-
rose e significative attestazioni provenienti dal mondo monastico 
italiano e internazionale, da istituzioni scientifiche e accademiche 
nonché da singoli lettori che hanno apprezzato e sostenuto la rin-
novata linea editoriale di questi ultimi fascicoli che, pur nel solco 
della continuità, hanno inteso apportare un’oggettiva novità nella 
quasi secolare storia della nostra testata. Di questa novitas del resto 
eravamo ben consapevoli quando, nell’ormai lontano primo seme-
stre del 2004, già nel primo editoriale così scrivevamo: «Da diversi 
anni infatti, e in particolare dalle discussioni emerse negli ultimi 
capitoli generali, si è avvertita da più parti l’esigenza di qualificare 
la nostra rivista con una più ricca e più omogenea qualità degli 
articoli, con una maggiore attenzione ad un’aggiornata bibliogra-
fia monastica, con una più capillare diffusione estesa anche al di 
fuori dei nostri cenobi e, infine, con una veste grafica più curata 
ed elegante. Queste esigenze si sono coniugate con il desiderio, 
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sempre più sentito nei nostri diversi monasteri, di approfondire la 
reciproca conoscenza e di dotarsi di un più efficace strumento di 
collegamento reciproco al fine di rafforzare e di custodire sempre 
meglio quel dono prezioso che è la comunione fra le nostre co-
munità. Questo irrinunciabile carisma, così radicato nella nostra 
tradizione e così autorevolmente riscoperto e recentemente ripro-
posto come spirito sotteso alla lettera del nuovo dettato costitu-
zionale, esige da noi un grande senso di responsabilità e di cura: 
in tal senso è maturata in noi la volontà di offrire una più organica 
e meno dispersiva rassegna relativa agli eventi più significativi oc-
corsi nelle diverse comunità che tutte assieme costituiscono l’uni-
co corpo della nostra famiglia monastica». A tutti questi desiderata 
noi dell’Ulivo abbiamo cercato di ottemperare coi risultati che su 
queste pagine avete potuto constatare anno dopo anno, mediante 
una qualificazione, a nostro avviso permanente e sistematica, di 
contenuti e di forma. Sta adesso ai padri capitolari, e solo ad essi, 
valutare e decidere del futuro di questa nostra impegnativa avven-
tura. Ha tuttavia già il gradevole sapore di ricompensa il riscontro 
di una sostanziale e suggestiva analogia fra alcune delle finalità 
proprie di ogni capitolo generale e quelle che, proposte ab extra 
ci eravamo subito imposti ad intra nel collazionare saggi e notizie, 
cronache e immagini con cui irrobustire la linfa del nuovo Ulivo. 
Così scriveva infatti nel 1996 Giovanni Paolo ii al numero 42 di 
Vita consecrata: «Dallo Spirito le comunità di vita consacrata sono 
guidate nell’adempimento della loro missione di servizio alla Chie-
sa e all’intera umanità, secondo la propria ispirazione originaria. in 
questa prospettiva, particolare importanza rivestono i “Capitoli” 
(o riunioni analoghe), sia particolari che generali, nelle quali ogni 
istituto è chiamato ad eleggere i Superiori o le Superiore secondo 
le norme stabilite dalle proprie Costituzioni, e a discernere, alla 
luce dello Spirito, le modalità adeguate per custodire e rendere 
attuale, nelle diverse situazioni storiche e culturali, il proprio ca-
risma ed il proprio patrimonio spirituale». Con tutta umiltà, ma 
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al contempo con appassionata convinzione, pensiamo infatti che 
anche questo nuovo Ulivo abbia contribuito e possa contribuire 
ancora, con il perseverante e perfezionato impegno di noi tutti e 
non senza il sostegno dell’intera “comunione olivetana”, a «custo-
dire e rendere attuale» il nostro «carisma» monastico ed il nostro 
«patrimonio spirituale» nel quale intravediamo altresì l’immenso 
portato storico, artistico, antropologico e più in generale culturale 
che la traditio vivente delle nostre case intenderebbe accogliere e 
ritrasmettere ogni giorno a nuove generazioni di credenti, di stu-
diosi, di appassionati e, ce lo auguriamo nella fede, a nuove discen-
denze di monache e di monaci discepoli del grande san Bernardo 
tolomei e dei suoi primi amici e fratelli di Accona. 

La direzione editoriale
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très chères et très chers lecteurs, une première période de cet 
Ulivo renouvelé que vous vous êtes habitués à lire depuis quelques 
années est en train de se conclure. Notre direction éditoriale en 
effet considère come considérable sinon décisive la singulière coïn-
cidence avec laquelle ce volume arrive dans vos mains juste après 
les jours où à Monte Oliveto Maggiore a été célébré le chapitre 
général de notre Congrégation. Cette réunion en effet représente 
depuis toujours « la suprême autorité législative » de notre famille 
monastique, « signe et moyen d’unité de toute la Congrégation », 
comme le dit le numéro 149 de nos Constitutions. Donc devant 
son autorité, suprême et indiscutable, de discernement nous dépo-
sons humblement les fruits de ces sept premières années de travail 
pour recevoir sereinement son jugement. il faut aussi dire com-
bien au long de ce parcours assez long qui vient de s’achever, nous 
avons été réconfortés et encouragés par de nombreuses et signifi-
catives attestations du monde monastique italien et international, 
d’institutions scientifiques et académiques ainsi que de lecteurs 
individuels qui ont apprécié et soutenu la ligne éditoriale renouve-
lée de ces derniers volumes qui, dans le sillon de la continuité, ont 
voulu apporter une nouveauté objective dans l’histoire presque sé-
culaire de notre revue. De cette novitas du reste nous étions bien 
conscients lorsque, au premier semestre de 2004, dès le premier 
éditorial, nous écrivions : « Depuis plusieurs années en effet, et 
en particulier à partir des discussions des derniers chapitres géné-
raux, plusieurs on ressenti l’exigence de caractériser notre revue 
par des articles plus riches et plus homogènes en qualité, par une 
attention majeure à la bibliographie monastique, par une diffusion 
plus capillaire étendue même hors de nos monastères et, enfin, par 
une présentation typographique plus soignée et élégante. Ces exi-
gences se sont conjuguées avec le désir, perçu toujours davantage 
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dans nos différents monastères, d’approfondir notre connaissance 
réciproque et de nous doter d’un instrument de liaison plus effi-
cace afin de renforcer et de garder toujours davantage ce don pré-
cieux qu’ est la communion entre nos communautés. Cet inalié-
nable charisme, si enraciné dans notre tradition, redécouvert avec 
autorité et récemment reproposé comme l’ esprit qui sous-tend le 
texte de  la nouvelle rédaction des Constitutions, exige de nous un 
grand sens de la responsabilité et un grand  soin : dans ce sens  a 
mûri en nous la volonté d’offrir un compte rendu plus organique 
et moins dispersif des évènements les plus significatifs de la vie 
des différentes communautés qui toutes ensembles constituent 
l’unique corps de notre famille monastique ». À ces résolutions, 
nous autres, de l’Ulivo, avons cherché à obéir avec les résultats que 
vous avez pu constater sur ces pages, année après année, au moyen 
d’une adaptation, permanente et significative, des contenus et de 
la forme.  Les pères du chapitre, ont évalué et décidé positivement 
de l’avenir de notre si prenante aventure. toutefois, nous a déjà 
donné le goût agréable d’une récompense, la constatation d’une 
analogie substantielle et suggestive entre quelques uns des buts de 
tout chapitre général et ce qui, proposé ab extra nous nous étions 
imposés ad intra en joignant études et nouvelles, chroniques et 
images avec lesquelles fortifier la sève de l’Ulivo renouvelé. Ainsi 
Jean-Paul ii écrivait en effet en 1996 dans le n. 42 de Vita consecrata 
: « Par l’esprit, les communautés de vie consacrée sont guidées 
dans l’accomplissement de leur mission de service de l’Église et de 
toute l’humanité, selon leur intuition originelle. Dans cette per-
spective, les « Chapitres » généraux ou particuliers (ou les réunions 
analogues), revêtent une importance spéciale; dans de tels cadres, 
chaque institut est appelé à élire les Supérieurs ou les Supérieures, 
suivant les normes fixées par les Constitutions, et à discerner, à la 
lumière de l’esprit, les modalités qui conviennent pour conserver 
et actualiser, dans les différentes situations historiques et culturel-
les, son charisme et son patrimoine spirituel propres ». en toute 
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humilité, mais en même temps avec une conviction passionnée, 
nous pensons en effet que justement, cet Ulivo renouvelé, a contri-
bué et peut contribuer encore, avec l’engagement persévérant et 
accru de nous tous et non sans le soutien de l’entière « commu-
nion olivétaine », « à garder et rendre actuel » notre « charisme » 
monastique et notre « patrimoine spirituel » dans lequel nous en-
trevoyons aussi l’immense apport historique, artistique, anthro-
pologique et plus en général culturel que la traditio vivante de nos 
maisons entend accueillir et transmettre chaque jour aux nouvel-
les générations de croyants, de spécialistes, de passionnés et, nous 
le souhaitons dans la foi, aux nouveaux rejetons de moines et de 
disciples du grand saint Bernardo tolomei et de ses premiers amis 
et frères d’Accona.

La direction éditoriale

Traduction par fr. Jean-Gabriel Personnaz
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Very dear readers, a first season of this renewed Ulivo that you 
became accustomed to read these last years is about to be con-
cluded. Our editorial board in fact considers as relevant if not 
decisive the singular coincidence with which this volume arrives 
in your hands precisely during the days where at Monte Oliveto 
Maggiore we are celebrating the general chapter of our Congre-
gation. this meeting in fact represents from the outset « the su-
preme legislative authority » of our  monastic family, « sign and 
means of unity of the whole Congregation », as number 149 of our 
Constitutions states. So we humbly place the fruits of these first 
seven years of work before its supreme and unquestionable au-
thority of discernment, in order to serenely accept its judgment.  
it is also necessary to state how in this not so short period barely 
completed, we have been comforted and encouraged by nume-
rous and significant attestations from the italian and international 
monastic world, from scientific and academic institutions as well 
as from  individual readers who have appreciated and supported 
the renewed editorial direction of  these last volumes which, in 
the line of continuity, sought to convey an  objective newness in 
the almost time-bound history of our review.  We were well aware 
of this novitas, moreover, when in the first semester of 2004, we 
wrote in the first editorial: « For several years in fact, and in par-
ticular based on discussions of the last general chapters, several 
have sensed the necessity of qualifying our review with a quality of 
richer and more homogeneous articles, with greater attention to 
monastic bibliography, with a fuller diffusion extended even out-
side of our monasteries and, finally, with a graphic presentation 
more precise and elegant. these requirements are connected with 
the desire, perceived always primary in our different monasteries, 
to deepen the reciprocal awareness and to become endowed with 
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a means of more efficient connection in order to reinforce and 
ever better safeguard this precious gift which is the communion 
among our communities.  this inalienable charism, so rooted in 
our tradition, rediscovered with authority and recently repropo-
sed as the spirit undergirding the letter of the new constititional 
dictate, exacts from us a great sense of responsibility and care.  in 
this sense the desire is strengthened in us to offer a more organic 
and less diffusive account of the more significant events of the 
life of the different communities which all together constitute the 
single body of our monastic family ». We at l’Ulivo have sought 
to listen to these resolutions with the results that on these pages 
year after year,  a lasting and systematic qualification of contents 
and of format could be realized. it belongs now to the fathers of 
the chapter, and to them alone, to evaluate and to decide the fu-
ture of our committed adventure.  Nonetheless it already has the 
agreeable taste of recompense, the realization of a substantial and 
suggestive analogy between some of the goals of every general 
chapter and those which, proposed ab extra, we have imposed on 
ourselves ad intra in putting together studies and news, chronicles 
and images with which to fortify the bloodstream of the renewed 
l’Ulivo.  John Paul ii wrote thus in 1996 in no. 42 of Vita consecrata 
: « Communities of consecrated life are guided by the Spirit in the 
fulfillment of their mission of service of the Church and of all hu-
manity, according to their original inspiration. in this perspective 
the « chapters », general or particular, (or analogous assemblies), 
take on a special importance; in such settings, each institute is 
called to elect Superiors, following the norms fixed by the Con-
stitutions, and to discern in the light of the Spirit, the modalties 
which are suitable for preserving and realizing, in the different 
historical and cultural situations, its charism and its unique spiri-
tual patrimony ». in all humility, but at the same time with pas-
sionate conviction, we indeed think that even this renewed Ulivo 
has contributed and can still contribute, with the persevering and 
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determined commitment of us all and not without the support 
of the entire «Olivetan communion », « to safeguard and to make 
current » our monastic « charism » and our  « spiritual patrimony » 
in which we also perceive  the immense historical, artistic, anthro-
pological, and more generally, cultural heritage which the living 
traditio of our houses intends to receive and to retransmit each 
day to the new generations of believers, of scholars, of enthusiasts 
and, we wish in faith, to the new descendants of monks and of 
disciples of the great St. Bernard tolomei and of his first friends 
and brothers of Accona.

The Editorial Committee

english translation by Br. Stephen Coffey
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Leitores caríssimos, logo se concluirá uma primeira etapa da-
quela nova Ulivo que, há alguns anos, vocês estão acostumados a 
ler. A nossa direção, de fato, considera relevante, se não decisiva, a 
singular coincidência com que o presente fascículo chega às vossas 
mãos exatamente nos dias em que em Monte Oliveto Maggiore se 
celebra o capítulo geral da nossa Congregação.  este realmente re-
presenta “a suprema autoridade legislativa” da nossa família moná-
stica, “sinal e instrumento de unidade de toda a Congregação”, 
como diz o número 149 de nossas Constituições. Portanto, à sua 
suma autoridade e à sua indiscutível prerrogativa de discernimen-
to depomos humildemente os frutos destes primeiros sete anos de 
trabalho, e acolhemos serenamente seu dirimente juízo. Seja dito 
também como neste não breve percurso que se finda contamos 
com o conforto de incentivos numerosos e de significativas ma-
nifestações de apoio provenientes do mundo monástico italiano 
e internacional, de instituições científicas e acadêmicas, além dos 
leitores individuais que apreciaram e apoiaram a renovada linha 
editorial destes últimos fascículos que, embora no sulco da conti-
nuidade, quiseram trazer uma objetiva novidade para a quase se-
cular história desta revista. Desta novitas estávamos conscientes 
quando, já no primeiro semestre de 2004, escrevíamos no primei-
ro editorial: “De fato, há diversos anos, em particular advindas das 
discussões surgidas nos últimos capítulos gerais, de várias partes se 
exigiu qualificar a nossa revista com uma mais rica e homogênea 
qualidade nos artigos, maior atenção a uma atualizada bibliografia 
monástica e uma difusão mais ampla, estendida também para fora 
de nossos cenóbios, enfim, com um formato gráfico mais elegante 
e acurado.” estas exigências se conjugaram com o desejo, sempre 
mais percebido em nossos diversos mosteiros, de aprofundarem-
se no conhecimento recíproco, dotando-se dum mais eficaz in-
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strumento de coligação mútua, a fim de reforçar e custodiar sem-
pre melhor aquele precioso dom que é a comunhão entre as nossas 
comunidades. este irrenunciável carisma, tão enraizado em nos-
sa tradição e autorizadamente redescoberto e de novo proposto 
como espírito da letra de nosso novo ditado constitucional, exi-
ge de nós um grande senso de responsabilidade e cuidado: neste 
sentido, amadureceu em nós a vontade de oferecer uma resenha 
mais orgânica e menos dispersiva dos acontecimentos mais signi-
ficativos das diversas comunidades que juntas constituem o único 
corpo da nossa família monástica. A todos estes desiderata nós da 
Ulivo procuramos corresponder com os resultados que sobre estas 
páginas todos puderam constatar, ano depois de ano, mediante 
uma qualificação, - sistemática e permanente, segundo nos pare-
ce - de forma e conteúdo. Agora cabe aos padres capitulares, e só 
a eles, avaliar e decidir o futuro desta nossa aventura. todavia, já 
existe para nós o agradável sabor de recompensa na ocorrência 
duma substancial e sugestiva analogia entre algumas finalidades 
próprias de cada capítulo geral e aquelas propostas ab extra que nos 
tínhamos imposto ad intra ao colecionar ensaios e notícias, crôni-
cas e imagens visando robustecer a linfa da nova Ulivo. De fato, 
assim escrevia João Paulo ii no número 42 de Vita consecrata: “Pelo 
espírito é que as comunidades de vida consagrada são guiadas ao 
cumprimento de sua missão a serviço da igreja e da humanidade 
inteira, segundo a própria inspiração originária. Nesta perspectiva 
se revestem de particular importância os ‘Capítulos’ (ou reuniões 
análogas), sejam particulares ou gerais, nas quais cada instituto é 
chamado a eleger os Superiores e Superioras, segundo as normas 
estabelecidas pelas próprias Constituições, e a discernir, à luz do 
espírito, as modalidades adequadas para custodiar e atualizar nas 
diversas situações históricas e culturais o próprio carisma e o seu 
próprio patrimônio espiritual”. Com toda humildade, mas ao me-
smo tempo com apaixonada convicção, pensamos realmente que 
também esta nova Ulivo tenha contribuído e possa contribuir ain-
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da, - com o perseverante empenho e aperfeiçoamento de todos e 
com o apoio de toda a “comunhão olivetana”, - a “guardar e atua-
lizar” nosso “carisma” monástico e nosso “patrimônio espiritual”, 
no qual entrevemos, outrossim, a imensa carga histórica, artística, 
antropológica e, de modo geral, cultural que a traditio vivente de 
nossas casas querem acolher e de novo transmitir a cada dia às 
novas gerações de crentes, estudiosos, apaixonados e – fazemos 
votos, na fé – a novas gerações de monjas e monges discípulos do 
grande Bernardo tolomei e de seus primeiros amigos e irmãos de 
Accona.

A direção editorial

tradução de d. Gregório Botelho
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SAN BENEdEttO, MONACHESIMO E CUltUrA 
EVANGElICA PEr l’EUrOPA1*

Nel preparare questa omelia, mi è tornato prepotentemente in 
mente il discorso che il Santo Padre Benedetto XVi ha pronunciato 
il 12 settembre 2008 al Collège des Bernardins a Parigi, un discorso 
dedicato alle radici della cultura dell’Occidente e al ruolo in esse 
del monachesimo. Un tema questo di evidente attualità mentre ce-
lebriamo le lodi del Signore per quanto egli ha compiuto mediante 
l’opera del Patriarca del monachesimo occidentale latino Benedetto 
da Norcia, che non a caso oggi veneriamo con il titolo anche di Pa-
trono dell’europa. 

in quel discorso il Santo Padre sottolineava con forza come il 
nascere delle scienze in Occidente avesse trovato il suo terreno 
più favorevole proprio nei monasteri che in vario modo si ricon-
ducevano all’opera di Benedetto; ma soprattutto faceva notare 
come tale apertura della società occidentale alla ricerca scientifica 
sull’uomo e sul cosmo non scorresse parallela alla ricerca di fede 
che aveva motivato il sorgere dei monasteri, ma ne costituisse al 
contrario una intima conseguenza. Ascoltiamo alcune delle parole 
del Papa: «in base alla storia degli effetti del monachesimo possia-
mo dire che, nel grande sconvolgimento culturale prodotto dalla 
migrazione di popoli e dai nuovi ordini statali che stavano for-
mandosi, i monasteri erano i luoghi in cui sopravvivevano i tesori 

* Omelia tenuta da S. e. Mons. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, 
nella basilica dell’abbazia di S. Miniato al Monte di Firenze l’11 luglio 2010 
in occasione della Solennità di san Benedetto, Patrono d’europa e Patriarca 
dei monaci dell’Occidente latino. Le letture bibliche: Pr 2,1-9; Fil 2,12-18; Gv 
15,9-17 [n.d.r.].
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della vecchia cultura e dove, in riferimento ad essi, veniva formata 
passo passo una nuova cultura. Ma come avveniva questo? Quale 
era la motivazione delle persone che in questi luoghi si riunivano? 
Che intenzioni avevano? Come hanno vissuto? innanzitutto e per 
prima cosa si deve dire, con molto realismo, che non era loro in-
tenzione di creare una cultura e nemmeno di conservare una cul-
tura del passato. La loro motivazione era molto più elementare. 
il loro obiettivo era: quaerere Deum, cercare Dio. Nella confusio-
ne dei tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare 
la cosa essenziale: impegnarsi per trovare ciò che vale e permane 
sempre, trovare la Vita stessa. erano alla ricerca di Dio. […] Qua-
erere Deum: poiché erano cristiani, questa non era una spedizione 
in un deserto senza strade, una ricerca verso il buio assoluto. Dio 
stesso aveva piantato delle segnalazioni di percorso, anzi, aveva 
spianato una via, e il compito consisteva nel trovarla e seguirla. 
Questa via era la sua Parola che, nei libri delle Sacre Scritture, era 
aperta davanti agli uomini. […] il desiderio di Dio, le désir de Dieu, 
include l’amour des lettres, l’amore per la parola, il penetrare in tutte 
le sue dimensioni. Poiché nella Parola biblica Dio è in cammino 
verso di noi e noi verso di Lui, bisogna imparare a penetrare nel 
segreto della lingua, a comprenderla nella sua struttura e nel suo 
modo di esprimersi. Così, proprio a causa della ricerca di Dio, di-
ventano importanti le scienze profane che ci indicano le vie verso 
la lingua. Poiché la ricerca di Dio esigeva la cultura della parola, 
fa parte del monastero la biblioteca che indica le vie verso la pa-
rola. Per lo stesso motivo ne fa parte anche la scuola, nella quale 
le vie vengono aperte concretamente. Benedetto chiama il mona-
stero una dominici servitii schola. il monastero serve alla eruditio, 
alla formazione e all’erudizione dell’uomo – una formazione con 
l’obbiettivo ultimo che l’uomo impari a servire Dio. Ma questo 
comporta proprio anche la formazione della ragione, l’erudizione, 
in base alla quale l’uomo impara a percepire, in mezzo alle parole, 
la Parola». e quel che il Papa con acutezza osserva circa il legame 
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tra ricerca di fede e sviluppo delle scienze umane, vale anche in 
rapporto all’altro libro con cui Dio ci parla, il creato, e lo sviluppo 
delle scienze della natura. 

Questo stretto legame tra ricerca di fede e ricerca dell’uomo 
e del mondo trova espressione anche nelle pagine scritturistiche 
proposte dall’odierna liturgia, cominciando dalla pagina dei Pro-
verbi ascoltata come prima lettura. essa ci propone l’ascolto della 
Sapienza, ed è evidentemente collegata con l’inizio della Regola 
di Benedetto, che si apre appunto con l’esortazione «Ascolta, fi-
glio mio»; un ascolto che dall’insegnamenti del maestro è imme-
diatamente rinviato all’obbedienza di Dio (Prol. 1). Questa stes-
sa obbedienza, che presto si tramuta nelle virtù della prudenza, 
dell’intelligenza, della saggezza, soprattutto del timore del Signo-
re, è chiesta al «Figlio» dei Proverbi (Pr 2,1), per scoprire i sentieri 
della giustizia e della rettitudine, in un contesto di amicizia, che 
lascia già intravvedere l’apporto essenziale della comunità per il 
buon esito del cammino di perfezione. La connessione che si sta-
bilisce tra la Sapienza divina e le varie virtù umane sopra enume-
rate lascia intendere come la ricerca di Dio non allontani l’uomo 
da se stesso, ma al contrario lo riconduca alla sua verità più intima 
e certa. 

Mi affido ancora alle parola di Benedetto XVi, in una sua non 
lontana catechesi dedicata a San Benedetto: «Nell’inquietudine 
e nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo sguardo di 
Dio e proprio così non perse mai di vista i doveri della vita quo-
tidiana e l’uomo con i suoi bisogni concreti. Vedendo Dio capì la 
realtà dell’uomo e la sua missione. Nella sua Regola egli qualifica 
la vita monastica “una scuola del servizio del Signore” (Prol. 45) 
e chiede ai suoi monaci che “all’Opera di Dio [cioè all’Ufficio 
Divino o alla Liturgia delle Ore] non si anteponga nulla” (43,3). 
Sottolinea, però, che la preghiera è in primo luogo un atto di 
ascolto (Prol. 9-11), che deve poi tradursi nell’azione concreta. 
“il Signore attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti ai 
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suoi santi insegnamenti”, egli afferma (Prol. 35). Così la vita del 
monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazio-
ne “affinché in tutto venga glorificato Dio” (57,9)». torna utile a 
questo punto riandare ai testi biblici della liturgia, in particolare 
al testo paolino della lettera ai Filippesi, dove si staglia l’invito 
a «splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola del-
la vita (Fil 2,15c-16a). Astro nel mondo è stato San Benedetto e 
astro nel mondo deve essere ogni monastero, questo monastero 
posto in alto sulla città di Firenze, per illuminarla del richiamo 
all’essenziale che è Dio e alla normatività che alla sua parola 
deve essere riconosciuta nello scorrere delle vicende umane che 
si intrecciano tra vie e piazze ai suoi piedi. Ciò comporta anche 
una inevitabile contrapposizione al mondo, perché la situazione 
del discepolo di Gesù, quando è autentica, è, per usare ancora 
le parole dell’apostolo Paolo, un essere «figli di Dio immacolati 
in mezzo a una generazione perversa e degenere» (Fil 2,15b). Le 
immancabili debolezze che allontanano da questo alto modello 
non ne annullano la pretesa e costituiscono peraltro un richiamo 
costante alla conversione. 

Qui tornano utili le indicazioni che ancora Benedetto XVi ci 
offre circa il senso del programma cristiano di San Benedetto: 
«in contrasto con una autorealizzazione facile ed egocentrica, 
oggi spesso esaltata, l’impegno primo ed irrinunciabile del disce-
polo di san Benedetto è la sincera ricerca di Dio (58,7) sulla via 
tracciata dal Cristo umile ed obbediente (5,13), all’amore del qua-
le egli non deve anteporre alcunché (4,21; 72,11) e proprio così, 
nel servizio dell’altro, diventa uomo del servizio e della pace. 
Nell’esercizio dell’obbedienza posta in atto con una fede anima-
ta dall’amore (5,2), il monaco conquista l’umiltà (5,1), alla quale 
la Regola dedica un intero capitolo (7). in questo modo l’uomo 
diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autore-
alizzazione come creatura ad immagine e somiglianza di Dio». 

Per chiudere queste riflessioni non posso però dimenticare che 
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le pagine della liturgia, nella lettura evangelica, ci ricordano come 
l’essenza di questo programma di vita sta nel farsi partecipe di 
quel mistero d’amore che costituisce il segreto di Dio a noi svelato 
nella persona del Figlio fatto uomo. in questa partecipazione si 
radica la fraternità che non è un legame umano ma il riflesso del 
riconoscersi tutti resi fratelli da Cristo perché da lui costituiti figli 
di un unico Padre. Ancora una volta la ragione teologica si pone 
come fondamento di ogni progetto umano e giustifica la ben nota 
sentenza della Regola, in cui si può scorgere la sua sintesi: «Non 
anteporre nulla all’amore di Cristo» (4,21). Rimanere nel suo amo-
re è infatti l’unica cosa che conta e che quindi per tutti noi oggi 
imploriamo.

† Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze
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Cardeal Odilo Pedro Scherer

SÃO BErNArdO tOlOMEI*

tenho a grande alegria de saudá-los, nesta noite, aqui nesta 
igreja Abacial – Paróquia Santo Antonio de Pádua – reunidos to-
dos em torno da Comunidade Monástica dos Monges Benediti-
nos Olivetanos que, comemoram pela primeira vez na liturgia São 
Bernardo tolomei, agora Santo, proclamado pela igreja, em 26 de 
Abril passado. 

ele que é fundador da Congregação Beneditina de Santa Maria 
de Monte Oliveto, mais conhecidos como Olivetanos. 

Portanto nós estamos aqui hoje, para agradecer a Deus pela ca-
nonização feita pelo Papa Bento XVi deste monge (o eminentís-
simo Sr Cardeal acrescentou, deste Sacerdote após monge) que 
serviu a Deus e serviu aos irmãos com amor inteiro até o extremo 
de entregar a sua vida pelos irmãos.

Por isso quero saudar nesta noite, em primeiro lugar, a D. An-
selmo, prior aqui da comunidade monástica Olivetana e na sua 
pessoa, também quero saudar os demais monges desta comuni-
dade, sacerdotes e religiosos beneditinos. Saudar as autoridades 
aqui presentes ou representadas, a exma. Sra. prefeita Dárcy Vera, 
saudar os sacerdotes que vieram para concelebrar, os diáconos, as 
religiosas e os religiosos, saudar as demais autoridades civis, mili-
tares, acadêmicas, saudar vocês, queridos irmãos e irmãs em Cri-
sto, querido povo de Deus de Ribeirão Preto.

Quero agradecer o convite a mim feito por D. Anselmo, meses 
atrás para celebrar esta Santa Missa, que com muito gosto aceitei; 

1* Homilia do cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de 
São Paulo. Ribeirão Preto, 19-08-2010.
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ocasião, também para mim importante para ter este contato com 
a comunidade Olivetana que conheci na casa Mãe, na itália, na 
Abadia de Santa Maria de Monte Oliveto perto da cidade de Sena, 
onde viveu São Bernardo tolomei, onde fundou uma comunidade 
monástica, esta Congregação Beneditina com carisma próprio e 
onde ele também entregou a vida, pelos irmãos, juntamente com 
muitos outros irmãos de sua comunidade.

É muito interessante nós estarmos relacionando esta cele-
bração de hoje com o mês que nós vivemos. Aqui no Brasil, o 
mês de Agosto é o mês das vocações. A igreja reflete e reza pelas 
vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, também pelas vo-
cações laicais, pelas famílias, pedindo a Deus que possam exercer 
bem a missão recebida de Deus e que dentro da igreja, dentro 
do mundo, são chamados, cada um com o seu carisma próprio, 
a desempenhar suas atividades. e, nesta semana de Agosto, nós 
temos justamente como tema, A vocação à vida consagrada e reli-
giosa. Por isso, tem tanto mais significado que hoje nós esteja-
mos lembrando um religioso, canonizado pela igreja, fundador 
de uma comunidade, uma congregação religiosa, Congregação 
Monástica Beneditina, São Bernardo tolomei e que aqui esteja-
mos reunidos em torno desta comunidade monástica que aqui 
já vive, em Ribeirão Preto há muito tempo e marca a vida desta 
cidade e sua história.

Por isso, esta ocasião, tanto mais nos convida a refletirmos so-
bre o significado da vida consagrada e também o chamado a santi-
dade, que é chamado de todos os cristãos, de todos os batizados, 
mas que alguns, por Graça de Deus, e, mérito também deles, con-
seguiram viver de maneira excelente, extraordinária e por isso a 
igreja os canonizou, ou seja, proclamou santo, reconhecendo suas 
virtudes, reconhecendo o Dom de Deus, que neles se fez presente, 
e com o qual eles conseguiram corresponder de maneira extraor-
dinária, assim, como foi o caso de São Bernardo tolomei.



22

CARDEAL oDILo PEDRo SChERER

Quem são os santos, portanto, na vida da igreja?
O conceito de santos, hoje, está um pouquinho equivoco, por-

que em de muitos lados se falam de santos; mas, o que a igreja 
Católica entende por santo, ou proclama alguém santo? A igreja 
Católica entende, antes de tudo, que o santo é um grande cristão. Foi 
um bom cristão. Hoje nós diríamos, depois da conferência de Apa-
recida, que foi um grande e bom discípulo e missionário de Jesus 
Cristo. Por tanto, soube compreender o significado da vida cristã, 
a beleza, a riqueza da vida, segundo o evangelho de Cristo, no 
seguimento de Jesus Cristo, e assim, na vida, correspondeu a este 
dom tão extraordinário, que é justamente, o evangelho de Cristo 
para humanidade.

Jesus Cristo que para todos nós é dom de Deus, caminho, verda-
de e vida, aquele que é o bom pastor e que nos convida a termos, 
a termos, no encontro com ele, a vida plena. Aquele que é a porta, 
por isso mesmo, nos convida a entrarmos por essa porta e encon-
trarmos a vida plena, encontrarmos a casa, a Casa do Pai.

O Salmo desta Missa, depois da primeira leitura, proclamava 
justamente a alegria de estarmos na Casa de Deus. estar em com-
panhia de Deus. Como é bom estar na Casa de Deus, cantava o salmi-
sta, que se referia ao templo de Jerusalém, imagem, justamente, 
da Casa de Deus entre os homens. Deus habita no meio dos seus, 
habita no meio da cidade. O templo tinha este simbolismo, por 
isso ir ao templo, ir à igreja, trazia aquela alegria que era ir ao 
encontro de Deus.

Pois bem, os santos compreenderam que a Casa de Deus no 
meio de nós, é Jesus Cristo feito Homem. O Filho de Deus feito 
Homem para que Nele, todos nós possamos encontrar Deus; estar 
em companhia de Deus; receber a Palavra de Deus e receber os 
dons de Deus em abundância, Eu vim para que todos tenham vida, e 
vida em abundância! (Jo 10, 10).

Os santos, portanto, são aqueles que a igreja reconhece como 
grandes discípulos de Jesus Cristo, e que por isso mesmo, através 
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de sua vida, constituem imagem viva daquilo que deveríamos to-
dos ser como cristãos; viver de forma profunda a união com Deus; 
viver de forma alegre a esperança cristã; viver de forma inteira a 
caridade!

No evangelho vimos como Jesus diz: “Ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá sua vida pelos amigos”. (Jo 15, 13) “Vós sois meus 
amigos” (Jo 15, 14). Jesus queria dizer: Eu vou dar a minha vida por vo-
cês. essas palavras de Jesus aparecem no contexto da Última Ceia, 
quando Jesus já estava para ser entregue, ou seja, para ser preso, 
ser julgado e condenado à morte. Vós sois os meus amigos, eu dou 
a minha vida por vocês; e dizia Jesus: Vocês também sigam o meu 
exemplo, deis a vida uns pelos outros.

Assim, a caridade, foi verdadeiramente o distintivo dos santos. 
A caridade vivida, de uma forma ou de outra, das muitas maneiras 
como isso é possível. 

Por outro lado, os santos viveram de maneira intensa a Fé como 
adesão a Deus. Fé, o fato é isso, adesão a Deus, aderir a Deus 
plenamente, de todo o coração, e por isso, acolher os seus man-
damentos, seus caminhos, acolher suas promessas, acolher Deus 
como Deus, sem pretender manipular Deus, dominar Deus, usar 
Deus; isso seria, justamente, pecar contra o segundo mandamento 
da Lei de Deus: “Não tomar o nome de Deus em vão – não desrespeitar a 
Deus”. Pois bem, os santos tiveram fé grande, por isso mesmo vive-
ram grande humildade, grande capacidade de adorar Deus, grande 
capacidade de obedecer a Deus, por isso mesmo viveram grande 
sintonia com Deus.

Por isso mesmo, nós temos tanto mais alegria de podermos hoje 
dizer: Santo. São Bernardo Tolomei. A igreja o proclamou santo. Não 
foi a partir daí que ele se tornou santo. Mas a igreja reconheceu a 
sua santidade vivida dia-a-dia por ele, e como certamente, não lhes 
preciso explicar, já foi lembrado, ele, em momento difícil da vida, 
da cidade de Sena (na itália), quando a peste assolava a cidade e a 
região em tempo que não havia vacinas, não havia medicina pre-
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ventiva, uma situação muito precária, por isso mesmo as doenças 
contagiosas se espalhavam rapidamente, e realmente matava mui-
ta gente.

entendemos isso um pouquinho, com a preocupação que hoje 
se tem em relação à gripe que se está por ai, e que ainda não está 
controlada adequadamente com vacina; por isso mesmo há o 
medo do contágio e é necessário, por isso, mesmo fazer de tudo 
para que se evite o contágio até que não haja melhores condições 
de controle.

Mas naqueles tempos da idade Média, século XiV, nos meados 
de 1300, não havia ainda esses recursos, por isso mesmo uma do-
ença que ameaçava a vida da população de maneira muito real. Ha-
via muita gente que morria; muitos que fugiam, até abandonavam 
as pessoas doentes com o medo de se contagiarem.

O que fez São Bernardo com seus monges? ele que ainda estava 
no início da fundação da sua comunidade monástica, Abadia de 
Santa Maria de Monte Oliveto. ele que já contava com mais de 
setenta anos de idade. Vendo essa tragédia, conversou com seus 
monges e disse: Eu vou cuidar desses doentes. E quem de vocês também 
se sentirem encorajados, venham comigo. e muitos também o fizeram e 
foram cuidar dos doentes acometidos da peste, enterrar os mortos 
dignamente. e nisto, também ele, se contagiou e veio a falecer, 
assim como muitos de seus monges.

São Bernardo não teve medo de doar a vida pelos irmãos!
São Bernardo não preservou a própria vida, podia fugir, podia 

trancar as portas do mosteiro para que ninguém entrasse nem saís-
se, de maneira que não houvesse contágios para seus monges, que 
ainda não eram muitos; podia pensar assim: se nós morrermos vai 
acabar a minha obra, esta fundação desta nova congregação be-
neditina. talvez não terá futuro nenhum se morrer todos na pe-
ste. Mas Bernardo não pensou em nada disso, ou talvez pensou, 
mas decidiu de doar a vida pelos irmãos, pois era o mais precioso 



25

SÃO BeRNARDO tOLOMei

do que salvar a própria vida, do que salvar a própria comunidade 
monástica, seu futuro, e assim ele fez como Jesus: Doou a vida 
pelos irmãos. Viveu o amor maior.

Claro, Deus olhou este seu gesto heróico e extremo de sua co-
munidade; por isso a sua comunidade não se extinguiu e retomou, 
pouco depois, e continuou dando seguimento em sua história e 
chegou até nós. está em Ribeirão Preto, está em São Paulo tam-
bém e está em vários países do mundo.

Doar a vida pelos irmãos como Jesus fez e ensinou. Distintivo dos san-
tos. Como fazem ainda tantos hoje também. 

eu tive a alegria de ouvir de um padre em São Paulo, dias atrás, 
capelão de um grande hospital da cidade, onde são tratados os do-
entes mais graves desta nova gripe, dizia ele: “todos fugiram, não 
ficou ninguém para dar assistência. eu fiquei lá. também porque 
os doentes suplicavam e até os médicos e o pessoal sanitário su-
plicavam: fica conosco padre! e o padre disse: eu vou ficar, mesmo 
que eu também pegue a nova doença, eu vou ficar para cuidar des-
ses doentes, para dar forças e estar aqui solidário com vocês que 
estão cuidando dos doentes.” exemplo bonito! exemplo que não 
só padres, religiosos e religiosas dão, mas tantos leigos e leigas, e 
tantos profissionais que o fazem de maneira aplicada e heróica. 
Certo como exemplo de exercício da profissão, mas certamente 
também, animados por amor de caridade.

São Bernardo viveu em um século especial, muito próximo de 
São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, até mesmo territo-
rialmente. Sena não fica muito longe de Assis. Ambas as cidades 
ficam na toscana, na itália, no centro da itália. Num século flo-
resceu tanta beleza, já com o renascimento italiano, em plena arte, 
nas artes. Claro, tantas misérias havia, mas tanta beleza, também 
na vida cristã. tantos santos naquele século. Só pensar que todo 
movimento de vida, renovação de vida na igreja, despertado com 
o movimento franciscano; neste contexto se insere também, a vida 
e a obra de São Bernardo tolomei.
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ele também, de família rica, podia viver as glórias do mundo, 
mas em certo momento da vida, ele passou por uma crise de fé 
muito grande, ficou cego. e pela intercessão de Nossa Senhora ob-
teve a cura, por isso, depois dessa crise de fé, procurou viver mais 
profundamente a fé, dedicando-se à vida eremítica, juntamente 
com dois amigos seus que também eram ricos, eram comerciantes. 
Abandonaram também eles as vaidades, as glórias do mundo para 
se dedicar à vida de oração, à penitência e a acolhe as pessoas que 
a eles recorriam para aprender a conhecer a Deus, rezar e com eles 
aprender a vida cristã.

Por isso, bem depressa, o Bispo de Arezzo, também esta cidade 
perto de Assis, perto de Sena, ele concedeu, já em 1319, a São Ber-
nardo a aprovação da sua fundação do mosteiro de Santa Maria de 
Monte Oliveto, sob o carisma da Regra de São Bento, para que, 
ali, como comunidade monástica, que tinha particular devoção à 
Virgem Maria, motivo também, ou um dos motivos pelo qual ado-
taram o hábito branco que até hoje portam os monges olivetanos.

Como já sabemos, viveu uma vida santa, de profunda oração e 
comunhão com Deus; atraiu muitos à sua companhia para viver 
o mesmo estilo de vida. os santos atraem outros para junto de Deus. 
Os santos são amigos de Deus, outra definição bonita para aquilo 
que é o santo. O santo não é aquele que magicamente domina os 
poderes de Deus, não, não, os nossos santos não são isso não. os 
santos são amigos de Deus, estão próximos de Deus, conhecem Deus, chegam 
ao coração de Deus, são amigos de Deus. “Vós sois meus amigos” (Jo 15,14), 
disse Jesus aos seus apóstolos, “Se fizerdes o que vos mando, sereis, de 
fato, os meus amigos” (Jo 15,14). 

Os santos, por isso mesmo, atraem outros para Deus. Não é 
assim ao longo história, nos ares da história bíblica, os homens de 
Deus, as mulheres de Deus, atraem pessoas para Deus.

O Papa Bento XVi disse lá em Aparecida, em 2007, quando 
abriu a Conferência de Aparecida, referindo-se à missão da igreja, 
dizia: “A Igreja de hoje deve tomar um novo impulso missionário, para su-
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perar também algumas crises”. Um novo impulso missionário, o Papa, 
antes de tudo, dizia: “que a condição é a santidade de vida, é uma maior 
intimidade com Deus.”

Por isso mesmo, antes de sermos missionários, devemos ser di-
scípulos; porque o discípulo está perto, está com o Mestre, apren-
de com o Mestre, está na companhia do Mestre, aprende com ele 
a conhecer a Deus, a estar com Deus.

O Papa, por isso mesmo, convidava a aprofundar a vida cristã 
com condição para que a igreja possa ser missionária; contraria-
mente, dizia o Papa: “A missão se tornar estéril; pode se tornar mera 
movimentação”. e o Papa dizia: “A Igreja não cresce por proselitismo, 
através de técnicas e táticas de conquistas de fiéis”; O Santo Padre usava 
um conceito importante: “A Igreja cresce por atração”.

Como cresce por atração? 
Cresce na medida em que atrai para Deus mostrando a beleza 

daquilo que ela tem a comunicar, a dizer e testemunhar. A Beleza 
do evangelho, a beleza que vem de Deus a, a beleza da vida inti-
ma com Deus, a beleza da esperança, a beleza do amor vivida de 
maneira profunda e abnegada, a beleza da caridade; a beleza dos 
Sacramentos, a beleza do patrimônio da vida eclesial vivido e teste-
munhado ao longo dos séculos, já por dois mil anos, pelos santos e 
santos, pelos mártires, ao longo dos séculos, pelos fundadores de 
congregações e ordens religiosas.

Na medida em que nós conseguirmos colocar isso de novo em 
evidência, crescerá a igreja, por atração, porque aparecerá o Mi-
stério de Deus, a cujo serviço está a Igreja.

Que o reino de vida, rede de alegria, reino de santidade, de ju-
stiça e de paz, reino de esperança, reino de futuro, do futuro em 
Deus, Reino de Deus entre nós, da presença de Deus no meio de 
nós – ele está no meio de nós! – e nos move. Eu estarei convosco todos 
os dias até o fim dos tempos. eu estarei. O Senhor esteja convosco. 
ele está no meio de nós, continuamos a proclamar. isso mesmo, 
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Eu estarei no meio de vós todos os dias. A igreja está a serviço dessa 
realidade.

Por isso mesmo, com as suas fragilidades, com seus pecados está 
sempre de novo voltando-se para esse mistério que a supera e que 
é maior que ela; contando, ela, com a Graça de Deus, com a força 
e a ação do espírito Santo que sempre e de novo a renova.

em tempos de crises, de dificuldades, quando parece que tudo 
vai acabar: Renasce, refloresce, quando Ela, de novo, se volta para o seu 
mistério; Quando, de novo, Ela se volta para o seu centro, que é Jesus Cristo, 
que é a Santíssima Trindade. Nós viremos a ele – se alguém me acol-
he, acolhe meu Pai. Nós viremos a ele e nele faremos morada. Assim é a 
igreja: morada de Deus. 

Pois bem, queridos irmãos e irmãs, quando o Papa Bento XVi, 
em vinte e seis de abril passado proclamou santo, São Bernardo 
tolomei, reconhecia em nome da igreja o grande bem que fez 
este monge, este discípulo de Cristo muito tempo antes de nós, 
o grande exemplo de cristão que ele nos deixou; e por isso o Papa 
também, através da canonização, como acontece em toda canoni-
zação, quando alguém é proclamado santo pela igreja diz: olhem 
para ele, aprendam dele a conhecer melhor o Evangelho, a viver melhor o 
Evangelho, a se deixar atrair para as coisas de Deus. Aprendam dele, ele 
mostrou o caminho bom; o modo dele viver foi bom, foi certo, coerente com 
o Evangelho; por isso pode ser proposto como exemplo, como via de vida 
cristã a ser seguido também.

Aqui volto aos religiosos e religiosos, de modo particular à co-
munidade Olivetana que hoje nos acolhe aqui. Quando nós reuni-
mos ao redor dos religiosos, de uma comunidade religiosa que tem 
um carisma próprio, uma forma de vida própria, deles aprende-
mos a vida cristã; um jeito próprio de viver a fé, um jeito próprio 
de louvar a Deus, um jeito próprio de nos engajarmos na vida do 
mundo. 

Nem todos os santos foram iguais, não fizeram todos a mesma 
coisas, não fundaram todos a mesma obra; todas essas obras, a ri-
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queza de carismas, os modos próprios de vida, da vida consagrada 
e religiosa, é justamente para expressar a riqueza e a variedade de 
possibilidades da vida segundo o evangelho; e por isso mesmo, a 
amplidão que é proposta no evangelho trás o bem para nós e para 
a humanidade.

Quando os religiosos vivem bem o seu carisma atraem, aquilo que o Papa 
dizia: “Atraem para a fé, atraem para Deus; ajudam outros a compreender 
os caminhos de Deus”.

O Papa Paulo Vi dizia de uma forma tão bonita que a vida con-
sagrada é uma espécie de Evangelho vivo. Vendo, conhecendo a vida 
consagrada vivida de maneira autêntica, conhecemos o evangelho, 
conhecemos a vida cristã mesmo sem ter lido os evangelhos, con-
hecemos a proposta de Jesus Cristo para o mundo.

Pois bem, queridos irmãos e irmãs, esta noite queremos agrade-
cer a Deus pela vida, pela obra deixada por São Bernardo tolomei, 
o seu exemplo, a sua virtude, e também a Congregação dos monges 
Beneditinos Olivetanos, que ao longo dos séculos contribuíram 
para a vida da igreja, para a obra da evangelização, da liturgia, para 
a obra da paz, para a obra da reconciliação entre as pessoas e os 
povos, para a cultura.

Quanta cultura se desenvolveu nos mosteiro e dos mosteiros 
para a sociedade. Contribuíram e continuam a contribuir para a 
missão da igreja no mundo e para a evangelização.

Queremos pedir a São Bernardo que abençoe, proteja suas co-
munidades religiosas e a todos aqueles que de uma forma ou de 
outra aderem, como oblatos e oblatas, também a esse estilo de 
vida, a este carisma para poderem viver como leigos e leigos enga-
jados nos muitos serviços, atribuições e responsabilidade no meio 
da sociedade como leigos - pais e mães de família -, também ali se 
pode viver o carisma beneditino, como se pode viver o carisma 
franciscano, carmelitano, e assim por diante; os carismas novos 
que surgem na igreja através das novas comunidades. temos aqui, 
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justamente, a presença de alguns filhos da toca de Assis, não sei 
se tem de outras comunidades, mas os vejo aqui na minha frente, 
exemplo de uma nova comunidade de vida consagrada muito atual 
que vive o carisma franciscano de uma forma nova, talvez antiga, 
mas nova para os nossos tempos, para dizer que é sempre atual.

Que Deus derrame a graça de santas vocações para as comuni-
dades de vida monástica, para as comunidades de vida contempla-
tiva, para as comunidades de vida ativa que se dedicam às muitas 
formas de se engajar na vida da igreja e na vida do mundo sempre 
com o carisma da caridade; antes de tudo o carisma da caridade; 
quer vivido com instituições de educação, quer vivido através de 
instituições de caridade ou saúde, de assistência social, de pro-
moção de obras da cultura, quer vivido através do trabalho mis-
sionário direto, é sempre a caridade de Cristo que nos impele; o 
amor de Cristo que nos faz doar a vida pelos irmãos e assim aju-
dam, sempre de novo, a atrair novos irmãos para Cristo.

Que a Santa Virgem Maria, tão amada por São Bernardo, assim 
como seu patrono, São Bernardo de Claraval, que recordaremos 
amanhã na liturgia da igreja; São Bernardo de Claraval é um gran-
de teólogo e doutor da igreja, grande cantor e poeta das glórias da 
Virgem Maria, também das verdades teológicas da Virgem Maria.

Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Assim seja!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo metropolitano de São Paulo



31

Card. Angelo Scola

lA NAtIVItà dI MArIA*

1. «Tutti là sono nati. … L’uno e l’altro è nato in essa. … Là costui è nato. 
… Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita» (Salmo Responsoriale, 
87). La Liturgia dell’odierna Solennità è tutta tramata dal tema 
della nascita. Commentando questo Salmo Sant’Agostino esclama: 
«L’Altissimo ha fondato questa città per nascervi, allo stesso modo che ha 
creato sua madre per nascere da lei. Quale promessa, quale speranza, fratel-
li miei! Ecco per noi l’Altissimo, che ha fondato la città, le dice: Madre!»1.

La profezia di Michea, alludendo al tempo in cui sorgerà il Mes-
sia a Betlemme, riprende il tema della nascita. Afferma: «Quando 
colei che deve partorire partorirà…» (Mic 5,2, Prima Lettura).

il Vangelo di Matteo che abbiamo sentito proclamare rivela il 
cuore della Festa di oggi: la nascita verginale di Gesù, a cui quella 
di Maria è ordinata. Ricostruendo puntigliosamente la genealo-
gia di Gesù, da Abramo fino a Giuseppe, lo sposo di Maria, con 
quell’impressionante litania di nomi – noti e sconosciuti, giganti 
della fede ed empi, santi e peccatori… – Matteo ripete per decine 
di volte il potente «generò».

* Omelia tenuta nella concelebrazione eucaristica nel chiostro annesso 
al Santuario di Nostra Signora del Pilastrello di Lendinara (RO) dal Cardinale 
Angelo Scola, in occasione della Solennità della Natività della Beata Vergine 
Maria, celebrata il 6 settembre 2009. Si è trattato dell’occasione culmine di 
festeggiamento per i cinquecento anni dalla fondazione del Santuario. La ce-
lebrazione ha visto la partecipazione di S. e Lucio Soravito, vescovo di Adria-
Rovigo, e di cinque abati, tra cui d. Michelangelo M. tiribilli, Abate Generale 
della Congregazione benedettina di Monte Oliveto e d. Diego M. Rosa, abate 
di Lendinara. testo non rivisto dall’autore. Liturgia: Michea 5, 1-4a; dal Salmo 
87; Rm 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23. 

1 Sant’Agostino, Commento al Salmo 87.
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il centro a cui conducono e da cui partono tutte le linee pro-
spettiche della storia della salvezza, è la nascita nel corpo mortale 
del Figlio di Dio. in vista di questo mistero centrale fu decretata la 
nascita della Beata Vergine Maria.

Sotto la Sua speciale protezione Giovanni tolomei volle mette-
re la sua persona, scegliendo il nome di Bernardo, un grande Padre 
del monachesimo innamorato della Vergine. Alla Natività di Maria 
ha intitolato la famiglia benedettina da lui fondata che per seco-
li ha custodito, servito e vivificato il Santuario di Nostra Signora 
del Pilastrello, di cui avete lungo tutto l’anno festeggiato il quinto 
centenario.

2. La nascita di Maria Vergine è, in un certo senso, lo spartiac-
que della storia della salvezza, come genialmente intuì, fin dal Vii 
secolo, un Padre della Chiesa parlando della festa odierna: «L’ombra 
della notte si ritira all’appressarsi della luce del giorno… La presente festa è 
come una pietra di confine fra il Nuovo e l’Antico Testamento»2.

Oggi dobbiamo ritornare a riflettere con forza sul significato del 
nascere e del generare. È necessario, perché la catena delle genera-
zioni (dai bisnonni ai pronipoti) trovi un nuovo slancio educativo. 
La promessa di bene che il bambino incontra nella nascita e nei 
rapporti iniziali con i suoi cari è chiamata ad attuarsi mediante il 
compito della trasmissione e dell’assunzione del senso pieno della 
vita. Così Maria fece con Gesù. Così dobbiamo fare noi. La nasci-
ta non è solo un inizio biologico ma, come diceva il Servo di Dio 
Giovanni Paolo ii, la nascita dipende dall’origine (genealogia), la 
cui ultima radice è il Padre creatore. il Vangelo di oggi ce lo ha 
ricordato. i nostri bimbi non diventano uomini se non sono aiutati 
a scoprire questa origine. tocca agli adulti (genitori ed educatori) 
questo compito affascinante e arduo di testimoniare ai figli la verità 
della vita nel concreto modo di amare (fidanzamento, matrimonio 
e famiglia) e di lavorare (professione, costruzione di vita buona).

2  Andrea di Creta, Discorso 1; PG 97, 806-810.
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Per questo rischioso compito educativo ci riempie di speranza 
l’affermazione di San Paolo ai Romani (Seconda Lettura): «Del re-
sto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per 
coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno» (Rm 8, 28).

3. Davide ed Abramo, nello scarno resoconto di Matteo, sono i 
due pilastri portanti dell’interminabile fuga delle arcate delle ge-
nerazioni del popolo dell’Alleanza che conducono a Gesù. in Lui 
la genealogia salvifica si conclude e si compie, ma egli è in Se stes-
so e per noi l’ultimo e il «primogenito tra molti fratelli» (Rm 8, 29). in 
questo paradosso – che l’ultimo sia in realtà il primo – emerge con 
forza il mistero di Gesù Cristo. egli è il disegno compiuto del Pa-
dre, l’ordo unico dell’uomo, della storia e del cosmo. in Lui, a Sua 
immagine, noi siamo stati «predestinati e creati, giustificati, chiamati 
alla gloria» (cf. Rm 8, 29). il disegno compiuto del Padre che, nello 
Spirito, svela la natura dell’uomo e della storia è Cristo Signore.

4. Con la nascita del Signore, a cui è stata ordinata la nascita 
della Vergine Sua Madre, entra nel mondo quella che Paolo non 
esita a definire come nuova creatura. Questa novità risplende in 
modo eminente nella Beata Vergine Maria, «speranza e aurora di sal-
vezza per il mondo intero» (Postcommunio). il monastero, immagi-
ne luminosa di tutta la comunità cristiana, è il configurarsi, nello 
spazio e nel tempo, della novità di vita portata da Cristo Signore. 
e la “cifra” di tale novità è l’amore di Dio, quel quaerere Deum di 
cui ha parlato il Santo Padre nell’indimenticabile visita al Collegio 
des Bernardins di un anno fa. Ma l’amore di Dio è inscindibile 
dall’amore dei fratelli: «Da’ quello che hai: te e tutto. Te e tutto dispo-
ni secondo la sua santissima volontà»3; «… l’amore, trasformando l’amante 
nell’amato, fa di più cose una cosa sola»4.

5. Parlando, durante la recente canonizzazione, del vostro Santo 
Fondatore, il Santo Padre ebbe a dire: «La sua fu un’esistenza eucari-

3  Bernardo tolomei, epistolario, Lettera n. 3.
4  id., Lettera n. 7.
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stica… Dall’esempio di questo Santo viene a noi l’invito a tradurre la no-
stra 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»5. 
Uno dei primi miracoli di Nostra Signora del Pilastrello fu signifi-
cativamente la trasformazione dell’acqua in sangue.

Con l’intercessione di Maria anche noi vogliamo almeno un 
poco imitare questa carità. Per il bene delle nostre persone e a 
favore di tutti i nostri fratelli uomini. Amen.

Card. Angelo Scola
Patriarca di Venezia

5  Benedetto XVi, Omelia del 26 aprile 2009.



35

Sandro Carotta

GESù, Il SIGNOrE 
NEll’ESPErIENzA dI PAOlO dI tArSO

«Creduli o increduli, nessuno sa sottrarsi all’incanto di quella 
figura. Nessun dolore ha rinunciato sinceramente al fascino della 
sua promessa»1.

Così lo scrittore faentino Alfredo Oriani (+1909) scriveva di 
Gesù di Nazareth, la cui figura, dopo duemila anni, ancora oggi af-
fascina e interroga. Noi vorremmo, lasciandoci prendere per mano 
da un grande testimone come Paolo di tarso, di cui quest’anno 
ricordiamo i 2000 anni dalla nascita2, tracciare brevemente il Suo 
profilo, nel tentativo di far emergere, per quanto possibile, alcuni 
tratti del Suo volto, “vera patria” del cuore, come ebbe a dire te-
resa di Lisieux3.

1  Cit. in G. rAVAsi, La manifestazione di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, 
eDB, Bologna 1997, 7.

2  Sulla figura di Paolo esiste una bibliografia sterminata. Consigliamo i 
seguenti studi: J. JereMiAs, Per comprendere la teologia dell’apostolo Paolo, Morcel-
liana, Brescia 1973; G. BornkAMM, Paolo apostolo di Gesù Cristo. Vita e pensiero 
alla luce della critica storica, Claudiana, torino 1977; r. pennA, Paolo di Tarso, un 
cristianesimo possibile, Paoline, Cinesello Balsamo 1992; B. MAGGioni, Il Dio 
di Paolo, Paoline, Cinesello Balsamo 1996. Per un confronto storico tra Gesù 
e Paolo abbiamo l’ottimo studio di G. BArBAGlio, Gesù di Nazaret e Paolo di 
Tarso. Confronto storico, eDB, Bologna 2006.

3  teresA di lisieux, Consacrazione al Volto Santo, in eAd.,Gli scritti, Postu-
lazione Generale O. C. D., Roma 1969, 269-273.
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Afferrato da cristo

Dobbiamo chiederci, anzitutto, come Gesù Cristo è entrato nel-
la vita di Paolo. Per questo, dobbiamo rifarci al famoso episodio 
accaduto sulla via di damasco. Quell’incontro, come sappiamo, è 
stato determinante non solo per il futuro Apostolo delle genti, ma 
anche per tutta la Chiesa. Negli scritti neotestamentari esso ha 
ben due generi di testimonianze: quella biografica degli Atti degli 
Apostoli e quella diretta delle Lettere paoline. 

Noi ora ci concentriamo in particolare su Atti 9, 1-18. 
È evidente che non siamo di fronte ad un racconto di pura crona-

ca, ma a un tentativo di dire l’ineffabile. Dobbiamo perciò cercare 
di decifrare i suoi aspetti simbolici. Metterei in evidenza, allora, tre 
elementi: la luce, la tenebra e la voce. Va anche detto che questo in-
contro, come possiamo ben immaginare, non è stato improvviso ma 
preparato da Gesù Cristo stesso, il quale già si era affacciato nella 
vita di Paolo. Uno dei segni, se vogliamo, di questo Suo manifestarsi 
all’Apostolo, prima ancora di farsi conoscere da lui, è Stefano, il pro-
tomartire, che Paolo vede morire sotto i suoi occhi (Atti 7, 58). Ste-
fano, sicuramente, ha turbato Paolo, l’ha interrogato, e sconvolto. 
Stefano è una fulgida immagine di Gesù; attrae per la sua bellezza e 
allo stesso tempo è odiato, sembra un angelo e scatena su di sé una 
violenza tale che lo uccide. Muore e mentre sta per esalare il suo 
ultimo respiro perdona i suoi uccisori. 

Una luce dal cielo

«Primo tra i risorti da morte,
avrebbe annunziato la luce».

Atti 26, 23

«e avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a 
Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo» (Atti 9, 3).
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Davanti alle prime battute della narrazione lucana ci poniamo tre 
domande: cos’è questa luce che irrompe nella vita di Paolo? Quando 
questa luce l’ha raggiunto? Dove questa luce l’ha condotto?

La coscienza illuminata

in tutti e tre i racconti di Atti si parla di una “luce dal cielo”4. 
Riflettendo su questo, l’Apostolo, più tardi, scriverà:

«e Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto 
di Cristo» (2Cor 4, 6).

Notiamo, Paolo cita Gen 1, 3-5, quando Dio «al principio» crea 
la luce. Dalla luce è poi derivato lo jom ’echad, il «giorno unico», 
profezia del giorno escatologico, dove Dio si è promesso come 
luce eterna per il suo popolo e per ogni uomo (cf. zc 14, 7; Ap 22, 
5). Bene, dice Paolo, questa luce ha illuminato i nostri cuori e ci ha 
dischiuso il mistero di Dio che brilla sul volto di Gesù Cristo. 

Anche Agostino, come è noto, parla di luce quando, nelle Con-
fessioni, descrive la sua esperienza di Dio:

«Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tua guida, entrai nell’in-
timità del mio cuore, e lo potei fare perché tu ti sei fatto mio aiuto. 
Entrai e vidi con l’occhio della mia anima, qualunque esso potesse 
essere, una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore e 
sopra la mia intelligenza. Non era la luce terrena e visibile che splende 
dinanzi allo sguardo di ogni uomo. Direi ancora poco se dicessi che 
era solo una luce più forte di quella comune, o anche tanto intensa da 
penetrare ogni cosa. era un’altra luce, assai diversa da tutte le luci del 
mondo creato. Non stava al di sopra della mia intelligenza quasi come 
l’olio che galleggia sull’acqua, né come il cielo che si stende sopra la 
terra, ma era una luce superiore. era la luce che mi ha creato. e se mi 

4  Oltre al citato Atti 9, 3, abbiamo Atti 22, 6 e Atti 26, 13.
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trovavo in essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la 
verità conosce questa luce»5.

L’evento di Damasco, senza nulla togliere al fatto in sé, alla 
sua storicità, si configura allora come un’esperienza interiore, 
un irrompere della grazia nel cuore di Paolo. il termine «grazia» 
(cháris), nella teologia di Paolo, denota l’apparire di Dio nella notte 
dell’anima. È Dio che squarcia la solitudine, e si mette sulle strade 
dell’uomo. Scrive l’Apostolo:

«isaia arriva fino al punto di affermare: io, il Signore, mi sono fatto 
trovare anche da quelli che non mi cercavano, mi sono rivelato anche a 
quelli che non mi interrogavano» (Rom 10, 20 e is 65, 1).

Proprio perché illuminato dalla grazia (cháris), l’uomo può ri-
spondere con la fede (pístis). Guardando a Paolo, credo che anche 
noi dobbiamo imparare a interrogare gli eventi della nostra esi-
stenza, a lasciarci riportare da essi dentro noi stessi e lì riscoprire 
la luce di Dio, che brilla nelle nostre tenebre. in ogni uomo vive 
questa luce, vive la neshamah (cf. Gen 2, 7)6. 

Al riguardo vi è un testo interessante in Pr 20, 27:

«Lampada di JHWH è la neshamah dell’uomo. essa scruta tutte le ca-
mere oscure dell’intimo».

La neshamah è la lampada di Dio, la Sua luce. Una luce che ci 
permette di scrutare e discernere l’intimo del nostro cuore. La nes-
hamah diviene così autocoscienza nell’uomo, vero e proprio sacrario 
dove incontrare Dio. 

5  Confesioni 7, 10.
6  il termine neshamah ricorre nelle Scritture 24 volte, e, fatto curioso, ma 

non troppo, è posseduta solo da Dio e dall’uomo.
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La verità del proprio rapporto con Dio

Ora cerchiamo di rispondere alla seconda domanda: quando la 
luce divina ha raggiunto Paolo?

Certamente mentre stava andando a damasco, come abbiamo 
detto. Ma non solo, abbiamo accennato anche a Stefano, alla sua 
luminosa testimonianza. Guardando complessivamente la sua bio-
grafia possiamo dire che la luce di Cristo, la radiosa luce del Risor-
to, l’ha illuminato nel pieno della sua sicurezza religiosa, quando 
possedeva (coscientemente e con fierezza) le tradizioni gloriose 
del suo popolo, quando lo zelo contro gli infedeli si coniugava 
“felicemente” nel suo impegno di persecutore. ecco, dentro tutto 
questo, Cristo ha fatto risplendere la sua luce. Paolo stesso lo ri-
corda in Fil 3, 3-6. 

e cosa ha provocato l’irrompere del deificum lumen? Una crisi. 
Quella crisi che investe tutti gli uomini religiosi, i quali si credono 
artefici della propria salvezza in forza di una appartenenza, di una 
osservanza scrupolosa dei dettati della fede. Questa religiosità, pa-
radossalmente, non ha bisogno di Dio, può fare a meno di Lui. Pa-
olo custodiva con gelosia i tesori ricevuti; li custodiva al punto da 
farne un idolo. e così si allontanava dalla Sorgente della salvezza, 
deformando l’immagine stessa di Dio. 

Ciò a cui il Risorto lo chiama è allora una conversione di natura 
teologica; la conversione più ardua, difficile perché mette in crisi 
le immagini di Dio che l’uomo sempre tenta di proiettare, costru-
ire ed elaborare. Da una visione distorta scaturisce però solo fana-
tismo, intolleranza, e violenza. 

Paolo giungerà a capire, più tardi, il suo errore, e forte dell’espe-
rienza presenterà, in quel capolavoro che è la Lettera ai Romani, 
due sempre possibili distorsioni: quella della religione della legge, 
tipica del Giudeo, e quella della religione del rito, tipica dell’uomo 
pagano.

Dei Giudei (cf. Rom 10, 1-3), l’Apostolo afferma che sono estre-
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mamente religiosi. tuttavia, questo zelo non è illuminato perché 
non si basa su una retta conoscenza di Dio. il Giudeo vede dio 
come una potenza esigente (la Legge) e minacciosa (il giudizio fi-
nale). ecco, questa visione rivela l’ignoranza, scrive Paolo, di Dio, 
perché non permette di riconoscere la Sua giustizia salvifica, cioè 
la gratuità della Sua salvezza. il Giudeo cerca di garantirsi la be-
nevolenza divina attraverso le opere. interessante, Paolo dice che 
«cerca…», facendo così intendere che in questo tentativo vi trova 
più fallimento e frustrazione che successo.

Dei pagani (cf. Rom 1, 21), invece, afferma che pur conoscendo 
Dio non sono verso di Lui riconoscenti, non gli «danno gloria». 
Cosa significare «dare gloria» a Dio? Paolo ce lo spiega attraver-
so una icona biblica, Abramo (Rom 4, 18ss). Sia Abramo che Sara 
erano diventati vecchi senza concretizzare il loro più grande desi-
derio: un figlio che garantisse la discendenza. Paolo allora fa una 
sua lettura:

«(Abramo) diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva 
promesso era anche capace di portarlo a compimento» (Rom 4, 20-21).

«Rendere gloria» equivale allora a riconoscere che Dio opera a 
favore del desiderio dell’uomo, che Dio porta a compimento le 
sue aspirazioni. Dio non è un avversario, un nemico dell’uomo. 
Chi non «rende gloria» non vuole, sostanzialmente, dare questa 
fiducia a Dio, non gliela riconosce per cui si mette alla ricerca di 
mezzi religiosi per agire su Dio. il pagano è uno che conta solo 
sulle proprie forze e astuzie, sulle sue iniziative, e la religione è 
solo un mezzo, potente, da esercitare per il proprio interesse. La 
conseguenza di tutto questo è estremamente negativa. il pagano 
fallisce a tre livelli: personale (cf. Rom 1, 24-25), familiare (cf. Rom 
1, 26-27) e comunitario (cf. Rom 1, 28-32).

La luce che inonda Paolo diviene così verifica del suo rapporto 
con Dio.
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La meta della luce

Abbiamo individuato cos’è la luce e dove questa luce raggiun-
ge Paolo. Ora vediamo dove lo conduce. Scrivendo ai Filippesi, 
l’Apostolo, in una frase scultorea, afferma:

«Dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro verso la meta» 
(Fil 3, 13-14).

«Dimentico del passato»; la luce di Cristo opera una sorta di 
“rottura” tra il prima e il poi e dona la capacità di una nuova let-
tura della storia. Se prima Paolo considerava la tradizione ricevuta 
come un tesoro geloso da custodire e difendere ora di fronte alla 
persona del Cristo tutto questo impallidisce e si ridimensiona. 
Quando però Paolo parla di «dimenticare il passato» non intende 
misconoscere la «radice santa» che l’ha generato alla fede. Paolo 
vuole solo liberarsi dai pesi di un passato, da una vita nell’errore, 
quando si comportava da nemico di Cristo e del Vangelo.

«Proteso verso il futuro»; la luce offre nuovi orizzonti allo sguar-
do. Paolo afferma di essere “proteso” verso ciò che lo attende. il 
termine è sportivo ed indica la tensione muscolare e lo scatto del 
corridore nel momento in cui si stacca dalla pedana. Paolo lascia 
il passato perché è tutto concentrato sull’obiettivo che gli sta da-
vanti, il Signore Gesù.

«Corro verso la meta»; nel presente Paolo corre. Anche questa 
è una bella immagine per descrivere la vita cristiana, la grande 
novità che è entrata nella vita dell’Apostolo. il cristiano è un 
uomo che corre.

Concludiamo idealmente questo primo momento con una pre-
ghiera di Agostino:

«o Signore Verbo, 
o Dio Verbo,
che sei luce 
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per la quale la luce fu fatta;
che sei la via, la verità e la vita,
nel quale non ci sono tenebre,
né errore né vanità né morte;
luce, senza la quale non vi sono che tenebre,
via, fuori della quale non vi è che errore,
verità, senza la quale non vi è che vanità,
vita, senza la quale non vi è che morte,
di’ una parola,
di’ una parola, Signore: 
Sia fatta la luce,
perché io veda la luce
ed eviti le tenebre,
veda la via
ed eviti ogni deviazione,
veda la verità
ed eviti la vanità,
veda la vita
ed eviti la morte»7.

La tenebra

«La luce splende nelle tenebre».

Gv 1, 5
Veniamo ora alla seconda immagine, quella della tenebra:

«Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidan-
dolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza 
vedere e senza prendere né cibo né bevanda» (Atti 9,8-9).

Come interpretare la cecità di Paolo?

7  AGostino d’ipponA, Signore, Dio di verità (Preghiere di S. Agostino), Pao-
line, Roma 1995, 27-28.
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Il riflesso della gloria divina

La cecità può essere colta come una conseguenza dell’irrompere 
della gloria di Dio, al cui fulgore l’uomo percepisce la tenebra che 
lo abita. Paolo comprende allora la tenebra che vive in lui; tene-
bra che lo rendeva un fanatico e un persecutore sino all’assassinio. 
egli comincia a percepire un amore, che, nonostante l’odio che da 
sempre lo divorava, non è mai venuto meno. Con toni certamente 
biografici scrive in Rom 5, 10:

«Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per 
mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora…».

il passaggio dalla tenebra alla luce è così sintetizzato da K. 
Barth: «La vetta su cui mi ergevo era un abisso, la sicurezza in cui 
vivevo era perdizione, la luce che possedevo era tenebra»8.

Un cammino penitenziale

Una seconda interpretazione possiamo dedurla dal fatto che 
Paolo, dopo l’incontro con il Risorto, inizia un cammino peniten-
ziale che lo condurrà ad una piena adesione a Cristo. Paolo deve 
abbandonare la tenebra del peccato e camminare nella luce, nella 
grande novità che è entrata nella sua vita. egli parla spesso di pec-
cato nelle sue epistole, e lo presenta secondo tre livelli. il primo 
livello è personale; qui l’uomo deve lottare contro la sua seduzione 
e i mille tentacoli che cercano di brandirlo (cf. Gal 5, 19-21; Rom 
1, 28-31). il secondo livello è fondamentale, e possiamo riconoscerlo 
in quell’intelligenza depravata, che nega l’evidenza di Dio. Qui il 
peccato è visto come una sorta di radice perversa, che genera solo 
frutti di morte (cf. Rom 1, 28). il terzo livello è quello strutturale; è 
il male che entra nei sistemi di vita, di mentalità e costume. Gio-

8  Cit in e. BiAnchi, Amici del Signore, Gribaudi, torino 1990, 207.
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vanni Paolo ii parlava al riguardo di “strutture di peccato”.
Sebbene Paolo riconosca la forza del peccato che vive in lui (cf. 

Rom 7, 18-19), e attorno a lui, non dispera, ma guardando a Cristo 
afferma:

«Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla mor-
te? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!» 
(Rom 7, 24-25).

A questo secondo momento dell’esperienza di Dio, momento 
dove alla luce succede la tenebra, vorrei riportare la testimonianza 
travagliata di un nostro grande poeta, Salvatore Quasimodo; testimo-
nianza raccolta in una sua lirica dal titolo: “Al tuo lume naufrago”:

«Nasco al tuo lume naufrago,
sera d ’acque limpide.

Di serene foglie
arde l’aria consolata.

Sradicato dai vivi,
cuore provvisorio,
sono limite vano».

in queste prime battute, Quasimodo descrive il suo mondo in-
teriore, la sensazione tremenda di sentirsi “limite vano”. Ma ecco 
che si rivolge a Dio:

«Il tuo dono tremendo
di parole, Signore,
sconto assiduamente».

il dettato evangelico è avvertito come “dono”, certamente, ma 
un dono che ha un alto prezzo. Paradossalmente è un “dono tre-
mendo”. Perché? Semplice, il Vangelo capovolge tutta l’esistenza, 
le logiche che la determinano e la conducono.
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«Destami dai morti:
ognuno ha preso la sua terra
e la sua donna.

Tu mi hai guardato dentro
nell’oscurità delle viscere:
nessuno ha la mia disperazione
nel suo cuore».

Bellissimo quel “sentirsi scrutato” da parte di Dio, esperienza 
che ci rimanda all’orante del Salterio: «Signore, tu mi scruti e mi 
conosci / tu sai…»(Sal 138, 1-2).

Conclude Quasimodo:

«Sono un uomo solo,
un solo inferno»9.

Difatti, tale è la sensazione dell’uomo quando la tenebra lo in-
vade e al suo orizzonte non appare che il nulla. È la percezione del 
vuoto, cioè della mancanza di una comunione nella quale ritrovare 
vita, quella vera.

Quasimodo cercherà Dio fino all’ultimo giorno come senso pro-
fondo della sua esistenza. Con la morte, vogliamo credere, si compie 
l’anelito più radicale del suo cuore, anelito espresso in una battuta 
folgorante nella poesia “thanatos Athanatos”: «La vita non è sogno. Vero 
l’uomo / il suo pianto geloso di silenzio. / Dio del silenzio apri la solitudine»10.

La voce

«Quando …colui che mi chiamò…».

Gal 1, 15

9  s. QuAsiModo, “Al tuo lume naufrago”, Tutte le poesie, Mondatori, Mila-
no 1995, 85.

10  op. cit.,158.
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e giungiamo alla terza simbolica del racconto, la voce:

«e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo perché mi 
perseguiti? Rispose: Chi sei, Signore? e la voce: io sono Gesù che tu 
perseguiti» (Atti 9, 4-5).

L’esperienza di Paolo è anche uditiva; sente il Signore che lo 
chiama per nome, che lo interroga e gli si rivela.

La chiamata per nome

il Signore chiama Paolo direttamente. Lo interpella però 
come Sha’ul, nome ebraico che significa “richiesto”. La ripeti-
zione poi del nome è un espediente letterario per sottolineare 
l’affetto, la tenerezza con cui è chiamata una persona. Nei con-
fronti di Saulo, il Signore manifesta allora amore nonostante 
egli si comporti da nemico, come abbiamo già visto. Saulo è 
conosciuto dal Signore; questo è un aspetto molto importante, 
e che nel chiamato suscita sempre meraviglia e stupore (cf. Gv 
1, 48).

Gesù poi, rispondendo a Paolo, che gli chiede chi è, afferma:

«io sono Gesù che tu perseguiti» (Atti 9, 5).

in questa breve risposta, Paolo scopre che Gesù il Nazareno, 
colui che egli riteneva morto, è invece vivo, ed è circonfuso della 
gloria di Dio. Ma Paolo fa un’altra scoperta: Gesù è misteriosa-
mente identificato con i cristiani. egli perseguita i cristiani e si 
sente dire da Gesù «perché mi perseguiti?». Questo significa che 
il Cristo glorioso è pienamente solidale con i suoi discepoli per-
seguitati. Per l’Apostolo questa è la scoperta della Chiesa come 
Corpo di Cristo. 

in più parti del suo epistolario, Paolo parlerà della sua conver-
sione sulla via di Damasco. Prendiamo, ad esempio, Gal 1, 13-17:
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«Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo 
nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la 
devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei 
e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. 
Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò 
con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo 
annunziassi in mezzo ai pagani, senza consultare nessun uomo, senza 
andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi 
recai in Arabia e poi ritornai a Damasco».

in questo brano, l’Apostolo evidenzia la gratuità divina della chia-
mata. e lo fa attraverso tre verbi in successione: «mi scelse», «mi chia-
mò» e «si compiacque». Questi tre verbi sottolineano anche come 
Paolo percepisca la sua chiamata in termini profetici: dovendo giu-
stificare la sua missione davanti alla Chiesa si rifà alla volontà divina. 
Volontà che fin dal grembo materno si è a lui manifestata. Lo stesso 
espediente è usato dal profeta Geremia, ad esempio, quando deve 
rendere ragione della sua predicazione agli israeliti (cf. Ger 1, 4-10).

L’ascolto della Voce che chiama

È una costante, nella rivelazione biblica, che Dio si rivela all’uo-
mo mediante la Sua parola, attraverso la Sua voce. L’atteggiamento 
dell’uomo come chiamato, allora, (e anche questa è una costante 
biblica) è l’ascolto. Possiamo perciò dire questo: l’ascolto è la ne-
cessaria premessa alla parola di Dio. Dentro la grazia dell’ascolto, 
l’uomo giunge ad auto-comprendersi, a capire se stesso e il pro-
getto di Dio inscritto nel suo cuore. Nell’ascolto prende perciò 
coscienza della propria identità e della storia che Dio vuole fare 
con lui. Nella vicenda di Paolo, la parola del Signore si farà sovente 
presente, soprattutto nei momenti più cruciali. Leggiamo in Atti 
18, 9-10: «e una notte in visione il Signore disse a Paolo: Non aver 
a paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te 
e nessuno cercherà di farti del male …».
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Non stupiscono allora le straordinarie professioni di fede e di 
adesione piena al Signore da parte dell’Apostolo. Dal suo ricco 
epistolario vogliamo coglierne due. La prima la troviamo in Fil 1, 
21: «Cristo è per me il vivere» (Emoì tò zên Christós). il soggetto è Cri-
sto, e non tanto Paolo. tutta la vita dell’Apostolo, allora, in ogni 
sua dimensione, e manifestazione è determinata dalla presenza 
viva del Cristo. La seconda formulazione la troviamo in Gal 2, 20: 
«Vivo non più io, io ormai non vivo più. È Cristo che vive in me» (zô dè 
oukéti egó, zê dè en emoì Christós). Qui l’Apostolo afferma la sua piena 
unità ed identificazione con Cristo. 

Con il gesuita Louis epinal diciamo:

«Allenaci, Signore, a lanciarci nell’impossibile,
perché dentro l’impossibile 
ci sono la tua grazia e la tua presenza:
non possiamo cadere nel vuoto.
Il futuro è un enigma,
il tuo cammino si inoltra nella nebbia, 
ma vogliamo continuare a donarci, 
a dirti: Eccomi,
perché tu ci stai aspettando»11.

Le molte immagini dell’unico Mistero

Cerchiamo ora di porre in rilievo alcuni lineamenti del volto di 
Gesù di Nazareth, come dicevamo all’inizio del nostro percorso, 
aprendo alcune pagine dell’epistolario paolino.

Morto e risorto per i nostri peccati: 1 Cor 15, 3b-5

Un primo testo su cui portare la nostra attenzione è 1 Cor 15, 
3b-5, il più antico credo cristologico:

11  Cit in A. M. cànopi, Tuoi sono i monti, Studium, Roma 2005, 6.
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«Cristo morì per i nostri peccati
secondo le Scritture,
fu sepolto
ed è risuscitato il terzo giorno
secondo le Scritture,
e apparve a Cefa e quindi ai Dodici».

Paolo fa quattro affermazioni importantissime. Due sono cen-
trali: la morte e la risurrezione di Gesù, e sono confermate en-
trambe dall’autorità delle Scritture, cioè rientrano nel disegno di 
Dio. Abbiamo poi tre verbi all’aoristo greco («morì», «fu sepolto» 
e «apparve»), che indicano azioni avvenute nel passato e concluse. 
C’è poi un perfetto passivo: «Fu risuscitato». il perfetto greco in-
dica un’azione avvenuta nel passato i cui effetti permangono nel 
presente. Gesù, allora, è risorto e continua ad esistere nella condi-
zione di risorto. il verbo al passivo significa inoltre che è Dio ad 
averlo risuscitato. Che Gesù, in fine, sia apparso equivale a dire 
che l’evento della risurrezione è un evento accaduto, verificato e 
testimoniato. Per Paolo, allora, Gesù Cristo è il Vivente e non un 
mito del passato, una pur grande e interessante figura ma che resta 
alle spalle come un ricordo. 

Icona del Dio invisibile: Col 1, 15

il secondo testo (un solo versetto) lo prendiamo dalla Lettera 
ai Colossesi:

«egli è immagine del Dio invisibile,
generato prima di ogni creatura».

Cristo è l’icona (eikón) di Dio. Per icona non si intende tanto una 
pallida immagine ma la realtà stessa. Gesù Cristo è perciò quanto 
noi possiamo vedere, e sapere di Dio stesso. Questo versetto ci ri-
manda anche all’evangelista Giovanni, dove Filippo chiede a Gesù 
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di manifestargli il Padre. Gesù risponde: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 
visto il Padre!»(Gv 14, 9). 

Gesù è la trasparenza di Dio, il suo volto riflette il volto di Dio, 
le sue parole sono le parole di Dio, le sue opere sono le opere di 
Dio. Niente di più sconvolgente!

Su questo aspetto, dalle enormi conseguenze, come possiamo 
intuire, Papa Paolo Vi ha avuto delle parole estremamente sug-
gestive, partendo appunto dall’umanità assunta dal Verbo incar-
nato. Leggiamo in una sua omelia del 7 dicembre 1965 alla iX 
Sessione del Concilio:

«Se noi ricordiamo come nel volto d’ogni uomo, specialmente se reso 
trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo 
ravvisare il volto di Cristo, il Figlio dell’uomo, e se nel volto di Cristo 
possiamo e dobbiamo ravvisare il volto del Padre celeste (cf Gv 14, 9), 
il nostro umanesimo si fa cristianesimo e il nostro cristianesimo si fa 
teocentrico; tanto che possiamo altresì enunciare: per conoscere dio 
bisogna conoscere l’uomo»12.

Colui che ricapitola ogni cosa: Ef 1, 10

Paolo, scrivendo agli efesini, afferma che Gesù Cristo è il “per-
no” su cui tutto poggia, tutto ha consistenza, tutto è ricapitolato:

«Benedetto sia Dio … in lui ci ha scelti prima della creazione del mon-
do, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità…egli ci ha 
fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto, nella sua 
benevolenza, aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei 
tempi: il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo 
come quelle della terra» (ef 1, 3-10).

12  Omelia di papa Paolo Vi alla iX Sessione del Concilio, 7 Dicembre 
1965, eV, 1/462*.
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L’espressione “ricapitolare tutto in Cristo” (anakephalaiósasthai tà 
pánta en tô Christô) ha una pregnanza maggiore se teniamo presen-
te, oltre a quella del capo, anche l’immagine dell’asta (kephálaion) 
attorno alla quale, in antico, si arrotolava il codice, o la pergamena. 
Attorno a Cristo allora si “arrotola” tutta la storia scritta di Dio, 
e tutta la vicenda umana trova il suo senso più pieno e compiuto. 
Gesù Cristo è l’Alfa e l’Omega della storia. 

Una sola persona in lui: Gal 3, 28

Sovente Paolo sottolinea la grazia di essere “in” Cristo. in Gal 
3, 28 poi afferma:

«Non c’è più giudeo né greco; non c’è più barbaro né libero, non c’è più 
uomo né donna, poiché voi tutti siete una sola persona in Cristo Gesù».

i credenti non sono solo “una cosa sola” ma “una sola persona” 
in Gesù Cristo. Paolo evidenzia in questo modo come noi tutti 
siamo strettamente uniti a Cristo, tanto che niente e nulla po-
trà ormai separarci. ecco allora lo stupendo inno che troviamo in 
Rom 8, 35-39:

«Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 
Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il 
giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste 
cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. io 
sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, 
né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né 
alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo 
Gesù, nostro Signore».

Concludiamo il nostro percorso con una nota del pittore fran-
cese Michel Ciry, il quale affermava:
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«Un certo viso, che né il tempo né i terribili mutamenti dei secoli sono 
riusciti a riempire di rughe, continua ad osservarci e soprattutto ad 
amarci. Questo viso – concludeva – è l’oggetto dei miei desideri»13.

Sandro Carotta
abbazia@praglia.it
Abbazia di Praglia

35037 Bresso PD

13  M. ciry, Il volto dell’uomo, Fondazione Giuseppe Lazzati, Milano 1985, 7.
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Abstracts

il presente articolo pone in luce alcuni aspetti cristologici a partire dall’espe-
rienza di Paolo di tarso. Dopo aver analizzato il suo incontro sulla via di 
Damasco (cf Atti 9, 1-18), momento determinante per la vita dell’Apostolo, e 
dalle enormi conseguenze ecclesiali, si analizzano alcune professioni di fede. 
L’intento è quello di dimostrare come la fede professata sia conseguenza di 
un incontro vissuto. Per ulteriori approfondimenti vengono segnalati all’ini-
zio (in nota) alcuni testi di riferimento.

*  *  *
Cet article met en lumière certains aspects christologiques à partir de 
l’expérience de Paul de tarse. Après avoir analysé sa rencontre sur la voie 
de Damas (cf. Actes 9, 1-18), moment déterminant dans la vie de l’Apôtre 
aux conséquences ecclésiales énormes, on analyse certaines professions de 
foi. L’intention est celle de démontrer comment la foi professée est la con-
séquence d’une rencontre vécue. Pour des approfondissement ultérieurs, on 
signale au début en note certains textes de référence.

*  *  *
the present article brings to light some Christological aspects deriving from 
the experience of Paul of tarsus. After having analyzed his encounter on the 
road to Damascus (cf. Acts 9, 1-18), a determining moment for the life of the 
Apostle, with enormous ecclesial consequences, some professions of faith are 
analyzed.  the intent is to demonstrate how the faith professed is the con-
sequence of an encounter experienced.  For further study,  some  reference 
texts are indicated in a note at the beginning.

*  *  *
O presente artigo traz à luz alguns aspectos cristológicos a partir da expe-
riência de Paulo de tarso. Depois de analisado o seu encontro no caminho 
de Damasco (cf. At 9,1-18), momento determinante da vida do Apóstolo e 
de enormes consequências eclesiais, são consideradas algumas profissões de 
fé. A intenção é demonstrar como a fé professada seja consequência de um 
encontro vivido. em vista de aprofundamentos posteriores são indicados no 
início (em nota) alguns textos de referência.
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SPIrItUAlItà dEll’UFFICIO dEllE lEttUrE*

Attraverso la sua Parola, Dio c’insegna a pregarlo. Quest’Ora 
dell’Ufficio educa a partire dalla Parola per vivere il carisma profe-
tico battesimale.

La lectio divina – la «lettura pregata della parola di Dio» (J. Le-
clerq), fondamentalmente una liturgia della Parola - può avere va-
rie forme e si può fare in diverse maniere. Limitiamo la nostra 
prospettiva a quella liturgica: l’Ufficio o Ora di lettura è una sua 
modalità. Liturgicamente la lectio divina è venuta a collocarsi in 
un’Ora liturgica che le fa da cornice e da supporto. in essa l’ascol-
to meditativo della parola di Dio è inserito in un quadro rituale, 
l’officium lectionis. essa ha la grazia annessa a una celebrazione. 
espressione della chiesa in preghiera, è emblematica del pregare 
cristiano1.

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

1 Sulla lectio divina esiste un’abbondante letteratura che risale ai Padri del-
la chiesa. tra la produzione recente ricordiamo: J. leclercQ, La lecture divine, 
«La Maison-Dieu» n. 5 (1946) 21-33; B. cAlAti, Lectio biblica, lectio prophetica, 
in C. Vagaggini - g PenCo (edd.), La preghiera nella Bibbia e nella tradizione 
patristica e monastica, ed. Paoline, Alba 1964, 126-178; c. VAGAGGini & AA., 
Bibbia e spiritualità, ed. Paoline, Roma 1967; ph. rouillArd, “Lectio divina”, 
in Catholicisme Vii (1969) 170-171; M. Magrassi - B. Baroffio - L. PaCoMio, 
Il dialogo che ci salva. Sussidi per l’Ufficio della Lettura, 4 voll., Marietti, Casale 
Monferrato 1971-1972; J. leclercQ, “Lectio divina”, in Dizionario degli istituti 
di perfezione, V (1973) 561-566; e. BiAnchi, Pregare la Parola. Intr. alla “lectio di-
vina”, Gribaudi, torino 1974; J. rousse, “Lectio divina et lecture spirituelle”, in 
Dictionnaire de spiritualité iX (1976) 470-487; B. BAroffio, La “lectio divina” e 
la vita religiosa, elledici, Leumann 1980; M. MAGrAssi, Bibbia e preghiera. La 
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tradizionalmente il suo nome è lectio divina: è un’espressione nata 
nei monasteri2. È un tempo di lettura, di ascolto e di preghiera su 
una pagina biblica. Si tratta di una lectio quotidiana, singolare o co-
munitaria, “guidata”. La forma liturgica ed ecclesiale della lectio è re-
golamentata, come lo è l’Ufficio divino, sia per il quadro salmodico, 
sia per l’ordinamento del lezionario (anche se è possibile scegliere 
altre letture) perché è entrata nei libri liturgici. Non è una lezione 
sulla Bibbia, né il suo studio, né è finalizzata alla preparazione della 
liturgia della domenica. È un’Ora sui generis dell’Ufficio; le letture 
prevalgono per ampiezza sui salmi. Non è più legata, come un tem-
po, alla veglia notturna, e neppure alle prime ore del mattino. 

Quanto diremo dell’ascolto della parola di Dio nell’officium lec-
tionis, vale per ogni lettura biblica nella liturgia, in qualsiasi celebra-
zione – sacramenti, messa, sacramentali. il campo di esplorazione 
è più ampio del tema, ma ci limitiamo all’argomento prefissato. il 
tema è complesso perché deve tenere conto di vari elementi.

Seguiremo questo schema:

- aspetti antropologici della parola-dialogo, di ascolto-risposta;
- la parola di Dio nelle Scritture;
- la parola di Dio nella chiesa (aspetti storici e liturgici);
- la parola di Dio nell’officium lectionis;
- la salmodia; il commento patristico;
- elementi di spiritualità.

“lectio divina”, Ancora, Milano 1980;  id., “Lectio divina”, in e. Ancilli (ed.), 
Dizionario enciclopedico di spiritualità, ii (1990) 1311-1314; A. pAniMolle (ed.), 
Ascolto della Parola e preghiera. La “lectio divina”, LeV, Città del Vaticano 1987; 
M. BAlliAno de léon, “Lectio divina”, in Dizionario teologico della vita consacra-
ta, Ancora, Milano 1994, 891-902. - Si tenga conto del messaggio finale del  
Sinodo dei vescovi sulla Parola di Dio, 24.10.2008, in «il Regno-Documenti» 
n. 19 (2008) 636-642.

2  Si è usato anche vacare (attendere a) Scripturis; recentemente si è trovata 
anche l’espressione “Ora dell’ascolto”.
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La spiritualità non sarà solo il momento di arrivo: tutto l’ap-
proccio è segnato da questa caratterizzazione in crescendo. La 
spiritualità la si incontra già a livello umano3.

1. Aspetti antropologico-fenomenologici del linguaggio

Per poter comprendere cos’è la “parola di Dio” occorre dire pri-
ma cosa significano “parola”, “linguaggio” e ascolto: è necessario 
premettere un percorso di avvicinamento antropologico-biblico, 
per intendersi sul significato e il valore della parola e del linguag-
gio. Ci limitiamo a qualche aspetto elementare, rimandando alla 
bibliografia4. 

3  “Spiritualità” è una realtà difficile da definire; la teologia attuale la prende 
in considerazione come la dimensione esperienziale della vita di fede. Cf. G. 
Moioli, “Teologia spirituale”, in s. De fiores – T. goffi (edd.),  Nuovo diziona-
rio di spiritualità, ed. Paoline, Roma 1979, 1597-1609; J. strus, “Teologia spiritua-
le”, in  e. Ancilli (ed.), Dizionario enciclopedico di spiritualità, cit., 2468-2478; t. 
spidlik, Manuale fondamentale di spiritualità, Marietti, Casale Monferrato 1993; 
gw. CashMore - J. PuLs, “Spiritualità nel movimento ecumenico”, in Dizionario del 
movimento ecumenico, eDB, Bologna 1994, 1035-1040; r.p. Meye, “Spiritualità”, 
in Dizionario di Paolo e delle sue lettere, San  Paolo, Cinisello Balsamo 1999, 1504-
1520; a. haMMan - a. graPPone, “Spiritualità”, in A. di BerArdino (ed.), Nuovo 
dizionario patristico e antichità cristiane, Marietti, Genova, iii (2008) 5106-5111.

4  Si tratta di un problema vasto e profondo, sviluppato oggi dalla lin-
guistica. Si veda: i.i. rAMsey, Religious language, London 1957; J. lAdrière, 
L’articulation du sense: discours scientifique et parole de foi, Paris 1970; e. BenViste, 
Problemi di linguistica generale, il Saggiatore, Milano 1971; A. di nolA, “Lingua 
e linguaggio nelle religioni”, in Enciclopedia delle religioni, Vallecchi, Firenze, iii 
(1971) 1519-1533; id., “Parola”, ivi, iV (1972) 1486-1494; i. de sAssure, Corso 
di linguistica generale, Laterza, Bari 21972; r. BarThes - r. haVas, “Ascolto”, in 
Enciclopedia Einaudi, i (1977) 982-999; e. ortiGues, “Interpretazione”, ivi, Viii 
(1973) 874-890; l. rosiello, “Lingua”, ivi, 287-339; G.c. lepschy, “Lingua/paro-
la”, ivi, 340-351; n. choMsky, “Linguaggio”, ivi, 352-339; r. BarThes - e. Mar-
ty, “orale/Scritto”, ivi, X (1980) 60-86; r. BarThes – fr. fLahauLT, “Parola”, 
ivi, 418-437; r. CarTer - P. JaCoB, “Senso/Significato”, ivi, Xiii (1981) 783-805; 



57

SPiRitUALitÀ DeLL'UFFiCiO DeLLe LettURe

Sotto il profilo antropologico, la parola non è solo il veicolo del 
pensiero o una sua rappresentazione concettuale, come spesso la ri-
tiene la cultura occidentale; non è soltanto lo strumento per la comu-
nicazione asettica di un pensiero astratto, o la rappresentazione di 
una conoscenza intellettuale5. Secondo le recenti acquisizioni della 
linguistica, essa non è solamente un flatus vocis, il rumore provocato 
da un soffio modulato, o il vestito sonoro di un concetto. La parola si 
presenta come lingua, mentre dal punto di vista acustico viene perce-
pita come suono o voce. Parlare o dire è fare: la parola è “performativa”, 
ossia operativa6. La parola agisce, crea, muove, plasma: essa è una 
“azione” umana fra le più nobili e alte. La parola non indica solo una 
cosa, ma ne prende il posto, anzi può addirittura identificarsi con 
essa. La Bibbia parla dell’autorivelazione di Dio mediante la parola, 
e arriva fino alla identificazione giovannea di Dio con il Logos. Parola 
e linguaggio sono i mezzi con i quali l’uomo entra in contatto con il 
mondo esterno, soprattutto con gli altri uomini. È in funzione della 
comunicazione per la comunione tra le persone. L’ordinamento del di-
scorso avviene per mezzo delle parole, di un gruppo di vocaboli. 

Le parole sono più che un semplice segno indicativo, ma un 
mezzo per ordinare i propri pensieri e manifestazioni, e allo stesso 
tempo un ponte per comunicare, sono un mezzo per influenzare e 
dominare la realtà. 

La parola investe l’altro, lo tocca in profondità, lo pervade e lo 
provoca nelle sue forze spirituali, coinvolgendolo ed eccitandolo7. 
È una forza di effetto non trascurabile, non minore di un atto fi-
sico. Si pensi a una testimonianza, alla forza di una promessa o di 

u. eco, “Significato”, ivi, 831-876. 
5  Cf. M. MAGrAssi, Vivere la parola, La Scala, Noci 1979, 104.
6  Cf. J.l. Austin, Come fare cose con le parole, Marietti, Genova, 1987; si 

veda anche M. Jousse, Anthropologie du geste, Aubier, Paris 1969. 
7  Si pensi ad es. alla sfida dell’avversario prima del combattimento: lo si in-

sulta, lo si umilia, lo si offende per  provocarlo ed eccitarlo (cf. 1Sam 17,41-47).
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un giuramento che impegna, a un religioso che pronuncia i voti, al 
consenso matrimoniale8. Ne segue un cambiamento di stato: dopo, 
la persona non è più quella di prima. La parola suppone il rapporto 
tra le persone – solo le persone parlano - tra le quali si instaura 
un dialogo9. La comunicazione può avere diversi gradi di intensità. 
Si può parlare senza dire nulla, senza coinvolgimento, nascondersi 
dietro a delle menzogne, servirsi di un linguaggio formale, recitare 
delle preghiere senza pregare. Si può essere dei comunicatori che 
trascinano e impongono il proprio pensiero e la propria volontà. 
Comunicare è una dote nativa che va sviluppata; ma può divenire 
un abuso. Nella formazione, questa facoltà va educata nei giovani.

Udire è un fenomeno fisiologico; ascoltare è un atto psicologico. 
È possibile descrivere le condizioni fisiche dell’audizione facendo 
ricorso all’acustica e alla fisiologia dell’udito; l’ascolto, invece, può 
essere definito soltanto a partire dal suo oggetto, dal suo obiettivo. 
Lungo la scala degli esseri e lungo la storia degli uomini, l’oggetto 
dell’ascolto subisce delle variazioni. esistono tre tipi di ascolto: 1) 
nel primo tipo l’ascoltatore (animale o uomo) rivolge la propria at-
tenzione verso degli indizi; 2) il secondo è la decifrazione: si cerca di 
captare dei segni, in base a certi codici, e questo è proprio dell’uo-
mo; 3) il terzo prende in considerazione chi parla: questo ascolto 
ha luogo in uno spazio intersoggettivo, in un gioco di transfert, che 
circola e fa scambi10. Semplificando, a noi interessa l’uomo, disce-
polo e credente, in ascolto di Dio. 

8  Si ricordi anche l’hybris del bestemmiatore, la maledizione, l’imprecazione.
9  Si tenga conto del movimento degli occhi, del volto e delle mani con cui 

accompagniamo il parlare. Noi parliamo con tutto il nostro essere. 
10  Mentre per molti secoli è stato possibile definire l’ascolto come un 

atto intenzionale (voler sentire in modo cosciente), attualmente si riconosce 
che i “luoghi della parola” sono sempre meno protetti. Ciò che viene ascolta-
to è solo la significanza, distinta dalla significazione: l’ascoltatore è chiamato a 
decifrare. L’ascolto è un “piccolo teatro” nel quale si affrontano il potere e il 
desiderio (R. Havas). 
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Questa relazione va oltre le categorie sensibili e psicosomatiche 
umane; Dio, per farsi ascoltare, si rapporta a misura d’uomo e as-
sume un comportamento umano.

2. La parola di Dio nelle Scritture

L’uomo è un “animale che parla”, ma a parlare non è l’uomo sol-
tanto: prima di lui, a parlare è stato Dio. Nella Bibbia la parola è 
evento, è anzitutto l’atto con cui Dio crea il mondo e l’uomo11. 
È un atto di potenza e di governo. tale è il dabar (cf. is 55, 10-11). 
essa è unita al soffio-spirito di Dio, la ruah. È potenza di Dio, è 
forza creatrice, efficace, irresistibile: con la sua parola Dio suscita 
le cose dal nulla intimando loro di esistere. Le parole di Dio sono 
azioni: non sono enunciazioni di pensieri astratti, sono sempre 
degli atti creatori. La parola di Dio (logos, pensiero) è azione (er-
gon, opera), e le sue opere (sia la creazione che la storia) sono una 
parola realizzata. Questa parola raggiunge e adempie il suo scopo. 
Nella creazione Dio non rende conto a nessuno, agisce autonoma-
mente. egli non opera soltanto a livello cosmico, ma ancor più nel 
rapporto con le persone, anche se, in questo caso, Dio si comporta 
come partner rispettandone intelligenza e libertà. Quando egli an-
nunzia il suo disegno di salvezza, gli dà il via: egli suscita una storia 
di realizzazione e di compimento che lo porterà a effetto. 

Siamo interessati alla spiritualità biblica, ma prima ancora alla 
Scrittura che contiene questa Parola. Questo è importante per 
rapportarsi al suo simbolismo, perché essa è il mezzo abituale per 
comunicare con Dio. Ci domandiamo come nell’A.t. e nel N.t. 

11  Si veda: a. feuiLLeT - P. gréLoT, “Parola di Dio”, il X. Léon-Dufour, Di-
zionario di teologia biblica, Marietti, torino 41971, 853-859; idd., “Parola umana”, 
ivi, 853-855; h. haarBeCk - B. kLaPPerT - g. BeTz, “Parola”, in Dizionario dei 
concetti biblici del N.T., eDB, Bologna 1976, 1166-1200. Dabar ha vari significati: 
volontà, ordine, forza e potenza che realizza, giudizio. 



60

STEFANo RoSSo

questa “parola” è stata comunicata e accolta, e come questa parola/
libro, a cui è connessa l’“intelligenza” della salvezza, viene trasmes-
sa a noi. Occorre fare un percorso storico: israele ha riconosciuto 
– c’erano falsi profeti e ci sono gli scritti apocrifi - e ha accolto 
questa parola come parola di Dio, l’ha custodita e fatta propria, ed 
essa è entrata a far parte del culto.

2.1. Genesi e tracciato del dabar biblico

Non è qui possibile rispondere a tutti gli interrogativi sul da-
bar come evento della comunicazione Dio-uomo: ci limitiamo ad 
alcuni cenni. in principio era la Parola. Nella rivelazione divina 
la parola s’“incarna”. in questo possiamo vedere tre tappe o scan-
sioni: 

- il cosmo: la parola di Dio lo fa esistere. La creazione reca un 
messaggio: è “parola visibile” di Dio. il creato è il primo atto at-
traverso il quale egli parla: è un suo linguaggio universale, una pa-
rola rivolta a tutti gli uomini. Se vogliamo metterci a questa scuola 
“elementare”, se cerchiamo la via della sapienza, la creazione è già 
parola, è un libro che ci ammaestra ogni giorno12;

- la parola profetica (“profeta”, “profezia” intesi in senso ampio): 
attraverso a dei mediatori, Dio si rivela espressamente, parla al suo 
popolo. egli entra nella storia umana, enuncia il piano di salvezza, 
provoca degli eventi e li interpreta, suscita il cammino di un popo-
lo profeta portatore del messaggio della salvezza13;

12  Per noi questa realtà mirabile è un fatto lapalissiano, ma non tutti sono 
d’accordo. Molti faticano a vederci, alcuni non la vedono affatto. Ma non 
siamo obbligati a dimostrare o a giustificarci perché vediamo chiaro, ma a 
testimoniare questa luce.

13  Dio non si è fatto vedere a nessuno (e non vuol’essere rappresentato), 
ma parla. Ha parlato a più riprese rivelandosi e in molti modi (eb 1,1). Ha dato 
agli uomini la capacità di percepire la sua presenza e la sua volontà attraverso 
la sua azione. 
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- compimento in Cristo: la parola si fa carne, il “discorso” di Dio si 
fa risolutivo, è l’intervento definitivo, escatologico (escatologia in 
fase di realizzazione). Gesù è il massimo della serie dei profeti.

il piano divino globale per l’umanità è l’oikonomia (“governo del-
la casa”, l’opera della salvezza) o historia salutis: è un progetto che si 
rivela attuandosi, che viene portato a conoscenza degli uomini nel 
suo compiersi. Dio, comunicando la sua Parola al suo popolo, lo ha 
reso sapiente, il solo sapiente fra tutti i popoli: in quanto rivelazio-
ne, la torah (la legge) è anzitutto sapienza14.

Mediante la sua Parola, Dio sollecita la collaborazione degli uo-
mini: per principio egli non fa nulla senza l’uomo. egli ha fatto le cose 
in stato di abbozzo, e chiama l’uomo a costruire e a realizzare con 
lui. La storia procede in rapporto dialogico tra l’iniziativa di Dio e 
la cooperazione umana. La prima non viene mai meno, la seconda 
è fatta anche di debolezze, infedeltà, opposizioni, defezioni, de-
viazioni …, che ne frenano e rallentano il compimento (cf. Sal 77; 
104; 105). A volte Dio interviene in modo straordinario, ma deve 
fare i conti con il lento progredire umano, fatto di avanzamenti e 
inversioni di marcia, di fedeltà e tradimenti, di santità e peccato. 
Dio è intervenuto dalla chiamata di Abramo in poi, in una suc-
cessione in crescendo; ha eletto il popolo che è nato da lui e lo ha 
educato mediante i profeti, sempre a partire dalla sua Parola. Si 
pensi all’esodo dall’egitto e ai quarant’anni del deserto. 

Con il dabar, Dio interviene nella storia, provocando dei balzi 
in avanti, delle svolte determinanti. La parola divina investe con la 
sua forza chi ascolta. Si pensi alla chiamata di un profeta: la Parola 
agisce nel profondo della persona – essa equivale a una epiclesi, a 
una consacrazione – e la introduce a un destino che potrà avere 
delle conseguenze anche drammatiche, fino al martirio. Si pensi 
alle vocazioni bibliche, momenti decisivi della comunicazione di-

14  Secondo la mentalità ebraica la torah (la legge) non aveva il significato giu-
ridico come nel diritto romano, anche se in essa ci sono varie norme e precetti.
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vino-umana: Abramo, Mosè, Samuele, i profeti; e a quelle del N.t., 
Maria, zaccaria, gli apostoli, Saulo/Paolo. Dio parla attraverso i 
profeti: la loro parola annunzia, interpreta e dice le sue intenzioni. 
Mediante lo Spirito questi carismatici leggono i segni dei tempi 
dentro gli eventi e ne colgono il senso autentico15. È così che Dio 
entra nella storia, di cui si riserva la signoria. 

Nel N.t. la parola di Dio diventa una persona, il Logos, il “Ver-
bo”, il Dio-uomo, Gesù Cristo, la Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), 
mistero ed evento di salvezza. L’incarnazione è decisiva nel rap-
porto di Dio con l’intera umanità. Quello che era la Parola rivelata, 
ora è il Figlio, rivelazione vivente fatta persona. L’oikonomia diven-
ta cristologia. Cristo agisce con la sua parola nei miracoli (le sue 
parole ai ciechi, ai sordi, ai muti, ai paralitici, anche ai morti) e con 
il suo insegnamento (parabole e discorsi). i discepoli sono attenti 
alle sue parole, anche quando non le intendono.

Pregando con la Parola, noi risaliamo all’origine e c’inseriamo in 
questa storia che continua16.

2.2. La lettura della parola di Dio nell’Antico Testamento

È necessario intendersi sulla natura della lettura e dell’ascolto 
della parola di Dio; troviamo qui il paradigma della preghiera.

Le radici remote della lectio divina vanno dunque cercate nel 
giudaismo. La Scrittura è parola ispirata in forma originale, comu-

15  Gli eventi della storia biblica sono “parola di Dio”, parola realizzata.
16  Per questi §§ si veda: AA.VV., “Écriture Sainte et vie spirituelle”, in Dic-

tionnaire de spiritualité iV/1 (1960) 128-278; r. fABris (ed.), Spiritualità del N.T., 
Borla, Roma 1985; A. BonorA (ed.), La spiritualità dell’A.T., eDB, Bologna 
1987; G. BArBAGlio (ed.), La spiritualità del N.T., eDB, Bologna 1988; A. fA-
nuli (ed.), La spiritualità dell’A.T., Borla, Roma 1988; e. MAsini, Spiritualità 
biblica. Temi e percorsi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000; C. rossini - P. sCia-
dini (edd.), Enciclopedia della preghiera, Sez. I: Bibbia, LeV, Città del Vaticano 
2007, 23-182.
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nicata e partecipata in tempi e nelle situazioni più diverse (si pensi 
agli oracoli di Balaam, Nm 23-24). È parola di Dio ma anche parola 
dell’uomo (non è parola di Dio allo stato puro; in essa c’è anche 
la componente umana). Prima di essere fissata per iscritto questa 
Parola è stata tramandata oralmente per secoli. in antico le cultu-
re erano orali: prevaleva la comunicazione da persona a persona, 
la catechesi di padre in figlio (cf. es 13,8). in una civiltà che non 
poteva permettersi il possesso dei rotoli per uso familiare o perso-
nale, contava la memorizzazione. Buona parte dell’A.t. conserva il 
carattere di narrazione orale17:

- questo vale anzitutto per i libri storici: gli ebrei avevano l’arte 
del narrare; non si tratta di “racconti edificanti”; nella loro ispira-
zione sono testi pieni di realismo e di umanità;

 - i testi profetici sono difficili, talora aspri, non di rado drammatici;
- più accessibile è il genere sapienziale che riecheggia la sapienza 

popolare, un genere diffuso nelle culture antiche: lo spirito di Dio 
insegna la verità sull’uomo e la via che lo salva.

Questa Parola ha una storia coinvolgente. Quando leggiamo le 
Scritture, la ripercorriamo come storia sorgiva delle nostre origini/
radici; essa tocca la nostra identità religiosa.

La comunicazione e la trasmissione della parola di Dio si è ser-
vita della mediazione di un intero popolo - di persone vissute in 
patria, in deportazione, in diaspora - per oltre un millennio. in 
questo tempo essa è stata rielaborata in continuazione. Allo stato 
attuale, l’A.t. si presenta come una collezione di materiale docu-
mentario: vi appaiono stratificazioni e documenti anche lontani 
tra loro. essa risponde a esigenze di catechesi e di formazione 
spirituale: la Bibbia è il libro unico di israele – coautore, lettore, 
interprete -, che vi si esprime e rivela la sua identità e la sua con-

17  Normalmente, il linguaggio della Scrittura non è fatto di concetti 
astratti, ma quasi sempre di immagini e simboli (La Bivvia è figurale): di qui il 
suo carattere/valore universale. 



64

STEFANo RoSSo

notazione religiosa. in essa si è condensata la verità e la sapienza 
divina in categorie umane. Contiene la storia del popolo di Dio, la 
sua anima, il suo ethos, la sua cultura18.

La religione biblica – la rivelazione – è religione dell’ascolto. essa è 
stata generata dall’ascolto di Dio che ha parlato, ossia dalla sua Paro-
la. All’inizio Dio ha parlato direttamente ad Abramo e ai patriarchi. 
È così che ha avuto inizio la storia sacra. egli ha ripreso a rivolgersi 
agli israeliti attraverso a Mosè: Dio parlava a Mosè, Mosè riferiva al 
popolo, e il popolo rispondeva (è il paradigma profetico) 19. È in tal 
modo che al Sinai è stata stipulata l’alleanza (cf. es 24,1-9). 

in israele, l’insegnamento verteva anzitutto sulle conoscenze 
religiose. Si tramandava nelle famiglie: genitori e anziani raccon-
tavano ai figli le storie dei patriarchi e le gesta di Dio in favore del 
popolo, specialmente la storia dell’esodo20. 

Dio riprende a parlare a Samuele (cf. 1Sam 3): è l’inizio 
dell’epoca dei profeti. i profeti sono la porzione migliore d’isra-
ele, i maestri e gli educatori del popolo di Dio. il loro ministero 
è la comunicazione della Parola con cui Dio mostra la via della 
salvezza. 

18  Cf. M. MAGrAssi, Vivere la parola, 196.
19  Per questo, la prima qualifica di Mosè è “profeta”. L’alleanza, la spina 

dorsale della storia salvifica, è la legge accettata secondo un vincolo convenu-
to e fissato liberamente tra due partner: Dio e israele. 

20  i pellegrinaggi ai santuari in occasione delle feste stagionali – non 
esisteva ancora, come dopo la deportazione babilonese, il reticolato/quadret-
tatura dei luoghi di culto nelle comunità locali – per i sacrifici offerti dalle 
famiglie, erano l’occasione per ascoltare un insegnamento in forma più re-
golare. Qui i pellegrini imparavano le saghe di israele. La fede d ’Israele è un 
corpo di racconti, che veicolano una dottrina e una morale. in questa azione spicca 
l’opera dei sacerdoti, custodi dei santuari, che hanno dato origine a dei corpi 
di tradizioni orali: al Nord si è formata la tradizione elohista, al Sud la tradizione 
jahwista. La legge veniva raccontata per rinnovare l’alleanza nelle assemblee 
storiche di carattere straordinario, in cui tutto israele era rappresentato. Si 
sviluppa anche la tradizione deuteronomista che aggiorna la torah di Mosè.
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intanto si comincia a mettere i racconti per iscritto (un pro-
cesso che si è intensificato durante la deportazione babilonese) 
per raccogliere le memorie del popolo: la parola di Dio diventa “le 
Scritture”. Le tradizioni orali si trasformano in libri – i rotoli -, che 
le fissano. in questo spicca l’opera dei sacerdoti, la tradizione sacer-
dotale, che si prolungherà per tutto l’A.t. 

Al ritorno del “resto” in patria, in una assemblea a Gerusa-
lemme – l’ultima della serie, quella di esdra e Neemia -, si ri-
legge la torah (Ne 8). È la rifondazione d’israele, questa volta 
come nazione, in un evento di popolo: è anche l’inizio del culto 
sinagogale. Ha principio il giudaismo, a opera del movimento fa-
risaico, con cui avrà a che fare Gesù. Sorgono le scuole rabbiniche, 
in cui la Bibbia viene commentata dai maestri e dai dottori della 
legge. L’amore per la torah e la custodia delle Scritture si fanno 
meticolosi: esse stanno al cuore di israele, fanno parte della sua 
identità. Ormai i rotoli della torah e i profeti formano un corpo 
di scritti, la Bibbia; nasce il canone dell’A.t. essa passerà alle 
sinagoghe, per la lettura regolare nel culto del sabato e nelle 
feste21. 

esisteva anche la lettura individuale della legge («sotto il fico»). 
Questa lettura meditata, da cui è nato il Sal 118, richiedeva assidu-
ità e passione, conoscenza e preghiera. il movimento sapienziale è 
anche frutto di questa lettura spirituale22.

La preghiera e il culto nel tempio, in sinagoga e in famiglia era-
no dunque fondate sulla lettura della Scrittura; si pensi allo Shema’, 

21  La liturgia sinagogale consiste nella lettura sistematica della torah (Pen-
tateuco) in un triennio (lezionario babilonese) o in un anno (lezionario pale-
stinese; quello che è rimasto), e dei profeti., seguita da un commento omile-
tico di tipo rabbinico, da preghiere e benedizioni. Si veda ph. rouillArd, La 
lecture de l’Ècriture dans la liturgie juive, «Paroisse et liturgie» 51 (1969) 483-496; 
ch. perrot, La lecture de la Bible dans la synagogue, Hildesheim 1973.

22  Ne sono derivati Midrash, Mishnah, Targum e Talmud. 
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l’orazione recitata tre volte al giorno, che inizia con «Ascolta, isra-
ele» (Dt 6,4): essa rinvia alla Parola23. Questo “ascolto” è passato 
dalla narrazione da una generazione all’altra alla lettura degli Scritti. La 
Bibbia “contiene” la parola di Dio – ma è una parola mediata attra-
verso coloro che l’hanno raccolta e trasmessa (traditio, da tradere, 
consegnare, trasmettere) -, è l’alimento e la guida spirituale della 
fede che dà luce e forza al popolo di Dio nella sua esistenza trava-
gliata e drammatica (cf. Dt 8,3). 

2.3.  La lettura della parola di Dio nel Nuovo Testamento 

Gesù e i discepoli hanno ricevuto questa eredità e le hanno in-
fuso nuovo spirito. 

Agli inizi gli insegnamenti erano rivolti a persone formate sui 
libri dell’A.t.: il N.t. rimanda incessantemente all’A.t. Per Gesù 
le citazioni e i temi dell’A.t.: regno di Dio, alleanza, messianismo, 
giustizia e giudizio, vita eterna… hanno valore decisivo; ad essi egli 
dà compimento. Rivolgendosi alla folla, egli richiama la torah di 
Mosè e l’insegnamento dei profeti, la storia dei patriarchi e dei 
re. egli dichiara di non voler cancellare neanche uno iota della 
Legge, ma parla con autorità e libertà. Prima degli eventi decisivi 
della sua vita, il Maestro ha trascorso delle notti in preghiera (cf. 
Lc 6,12; Mc 14,38). in ef 6,18 e Col 4,2 Paolo fa allusione alle veglie 
di preghiera delle comunità primitive: si leggeva l’A.t. e lo si com-
mentava. Le profezie hanno un posto dominante. Queste veglie, 
a imitazione dell’esempio Gesù, ispiravano la vita cristiana come 
vigilanza e attesa (vedi oltre, 3.2).

Nell’annuncio della buona notizia i discepoli attualizzano l’A.t. 
in riferimento a Cristo per mostrare il compimento delle profezie 

23  Pur essendo la preghiera ebraica base, lo Shema’ non ha il genere del-
la preghiera: non è né una lode, né una invocazione, ma un insegnamento, 
un’esortazione all’ascolto. 
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messianiche: vi troviamo un percorso di continuità, progresso e 
superamento, soprattutto mediante l’evento pasquale.

Agli scritti dell’A.t. – la Bibbia ebraica – si aggiungono i libri 
del N.t. 

La lectio divina, che richiama questa storia, è nata così: la Parola 
scesa su israele, vi è concresciuta ed è stata riplasmata da questo 
popolo che vi si è immedesimato. La lettura della Scrittura è una 
pratica che unisce ebrei e cristiani: «La parola è presso di te, sulle 
tue labbra e nel tuo cuore» (Dt 30, 14; cf. Rm 10, 8). Anche se non 
l’unica, la lettura e l’ascolto della Parola è la prima pratica cultuale 
del popolo di Dio ieri, oggi e sempre.

3.  La lettura della parola di Dio nella storia della chiesa

L’interpretazione dell’evento genera la Parola, un annuncio che 
è a fondamento della fede-adesione a Dio secondo l’alleanza. Que-
sto Parola sarà detta, ripetuta, cantata e trasmessa lungo le ge-
nerazioni soprattutto attraverso la liturgia. in tal modo l’evento 
fondante è riattivato come realtà presente (cf. es 15,1ss; Dt 26,5-9): 
dall’esperienza dell’evento storico, all’interpretazione dell’evento 
(Parola), alla celebrazione dell’evento (rito). Lo stesso paradigma 
evento, interpretazione dell’evento, celebrazione dell’evento si trova sia 
nell’A.t. che nel N.t.: la prima dimostrazione la troviamo nella 
pasqua24.

Completata la rivelazione che ci ha consegnato Sacra Scrittura, 
la oikonomia continua nella chiesa fino all’eschaton. La lettura della 
la Bibbia nelle sinagoghe (frequentate da Gesù e dagli apostoli), ha 
fatto scuola e continua nelle comunità e nelle generazioni cristia-
ne. È l’occasione privilegiata per l’annunzio e l’evangelizzazione di 
giudei e pagani.

24  Cf. e. BiAnchi, Dall’ascolto della parola alla preghiera liturgica, «Parola, 
spirito e vita», n. 25 (1992) 315s. 
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3.1. La preghiera ecclesiale presso i Padri della chiesa e nel monachesimo

L’importanza dei Padri della chiesa per la comprensione e l’in-
terpretazione della Sacra Scrittura è fondamentale. essi si sono 
nutriti della stessa cultura in cui sono stati scritti i libri del N.t. i 
primi tra essi hanno conosciuto i discepoli degli apostoli, ancora 
imbevuti della formazione/insegnamento che costoro avevano ri-
cevuto dal Maestro e dagli evangelizzatori25. Sotto questo aspetto, 
i Padri hanno vissuto una esperienza irripetibile; è stata l’era in cui 
l’ecumene è passato dal paganesimo al cristianesimo. C’era entu-
siasmo per la nuova fede che liberava dai miti e dagli idoli. 

i Padri hanno raccolto la tradizione della primitiva evangelizza-
zione. Per la loro familiarità con la Bibbia, la rivelazione permane 
viva26. 

Agli inizi del cristianesimo la vita liturgica e la pietà erano pro-
fondamente bibliche: i Padri hanno sviluppato la dottrina cristia-
na a partire dalla parola di Dio27. Alla base del loro interesse per 
le Scritture c’è la convinzione che esiste unità tra le fasi successive 
della economia divina, dall’A.t. al N.t, alla chiesa: quella di cui 
la chiesa vive è la stessa storia di salvezza che continua. Questo è 
possibile solo se si fanno propri i misteri di cui parlano le Scritture 
che li raccontano: di qui il loro impegno nella lettura tipologica 
dell’A.t.28. Lo stesso Spirito che ha ispirato gli autori dei Libri 

25  Se, ad es., li confrontiamo con gli scrittori ecclesiastici del Medioevo, 
si nota il contrasto tra le menti cresciute nell’impero romano – con prospet-
tive universalistiche e con categorie classiche e umanistiche -, con i teologi 
vissuti al tempo del feudalesimo, in un mondo dalle prospettive circoscritte. 

26  Anche gli scritti del N.t. non raccolgono tutta la rivelazione (cf. Gv 
20,30). Come gli ebrei distinguono tra torah scritta e torah orale, così noi di-
stinguiamo tra rivelazione scritta (le Scritture) e tradizione orale.

27  Ciò spiega l’importanza della lettura patristica a seguito di quella della 
Scrittura nell’officium lectionis; essa è più che una spiegazione esegetica. 

28  Si pensi alle spiegazioni della liturgia per ritus et preces nelle catechesi 
mistagogiche, in cui i Padri sono maestri ineguagliabili.
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sacri permane e opera nella chiesa che li legge, perché essa possa 
fare esperienza dei misteri di cui essi parlano. La pietà così nutrita 
riveste un carattere oggettivo, trinitario e cristologico. Nel loro 
insegnamento – omelie, catechesi, trattati – i Padri, testimoniano 
un contatto con le Scritture, derivato dall’assidua frequentazione; 
essi ragionano in categorie bibliche. Anche se provenivano dalla 
cultura e dal paganesimo ellenista, il loro pensiero è intimamente 
impregnato di Sacra Scrittura. essi ne sono i massimi conoscitori, 
quasi per con naturalità (si veda oltre, 4.4)29.

Mentre la preghiera del mattino e della sera (Lodi e Vespro) è 
di origine “cattedrale” (nata nelle comunità ecclesiali), l’Ora della 
lectio è di origine monastica. Lectio divina e Sacra pagina, la pratica 
della lettura biblica, in un contesto di preghiera erano sinonimi30.

29  Origene considera la lectio divina come base di ogni vita ascetica, di 
ogni conoscenza spirituale. essa non è un mezzo tra gli altri, né un semplice 
esercizio di pietà. La vita spirituale del cristiano parte dalla Scrittura letta, 
compresa, meditata, vissuta. Le Scritture sono piene di “misteri”. La Scrit-
tura è la manifestazione della presenza del Logos nella storia, è Cristo che si 
rivolge ai fedeli attraverso la chiesa. in questo campo Origene ha esercitato 
un influsso profondo e prolungato. i Padri svilupperanno le idee di Origene 
sul ruolo fondamentale della lettura delle Scritture nella vita spirituale. Lo 
Spirito Santo aiuta a cogliere il senso delle Scritture, che a loro volta trasfor-
mano la vita. Cf. J. dAnielou, origine exégète de la Bible (tU, Studia patristica 
1) 1957, 280-290.

30  Sui vari aspetti di quest’Ora dell’Ufficio rimandiamo a: J.-M. hansses, 
Nature et genèse des Matines, «Gregorianum» 34 (1953) 434-440; G. MArcorA, 
La Vigilia nella liturgia. Ricerche sulle origini e primi sviluppi (sec. I-VI), Archivio 
Ambrosiano 6, Milano 1954; A. BAuMstArk, “Nocturna laus”. Typen  früchri-
stlicher Vigilienfeier und ihr Fortleben von allemein römischen und monastischen 
Ritus, Hrsg O. Heiming (LQF 32), Aschendorff, Münster i. W. 1956; J.-M. 
hAnsses, “Nocturna laus”, ivi, 747-756; M. MAGrAssi, Proclamazione liturgica e 
“sacra lezione”, «Rivista liturgica» 55 (1968) 544-556; ph. rouillArd, “Matines”, 
in Catholicisme Viii (1979) 898; G. MAthon, “office des lectures", ivi, X (1983) 
46; J. leclercQ, Ufficio divino e “Lectio divina”, «Concilium» 17/2 (1982) 59-68; 
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il monachesimo ha avuto un ruolo decisivo nella formazione di 
quest’Ora di preghiera, sia in Oriente che in Occidente. La pre-
ghiera è la prima occupazione del monaco e impegna ampio spazio 
della sua giornata: essa è fra i suoi primi ruoli ecclesiali. Nella tra-
dizione monastica la lectio è inseparabile dalla salmodia, connessa 
all’Ufficio divino. Per quest’Ora dell’Ufficio si tratta della fusione 
di due tradizioni, la più antica, quella egiziana, con prevalenza di 
salmi, e quella palestinese con preponderanza di letture. Il Salterio 
è divenuto il primo libro della preghiera31. il canto dei salmi costituiva 
la risonanza della Parola letta (come oggi il salmo responsoriale 
o i responsori) o ne creava il clima. La salmodia è fra gli esercizi 
più importanti della sua esistenza quotidiana, la base della sua vita 
spirituale. Nel monachesimo egiziano questa pratica si prolungava 
durante le ore del lavoro. C’era pure continuità tra la preghiera 
individuale e quella collettiva: la loro alternanza dava all’orazione 
un carattere contemplativo, coniugando salmodia memorizzata e 
lettura ascoltata, cosa che permetteva di realizzare in modo ideale 
il precetto di «pregare senza interruzione», sempre (1ts 5,17; cf. Lc 
18,1). La lectio instaura una conversazione con Dio attenta, spiri-
tuale, assidua.

Oltre le Scritture, S. Benedetto ha ampliato il campo della lectio 
ai Padri e ai dottori ecclesiastici; Giovanni Cassiano, anche alle 
Vitae Patrum e alla Regola di Basilio; in seguito furono aggiunte le 
passioni dei martiri e gli scritti degli storici della chiesa. A partire 
dalla lectio divina, si costituirono gli scriptoria monastici medioeva-
li, e la lectio diviene sinonimo di studium, di vita intellettuale. Gli 

A. dAVril, La longueur des leçons de l’office nocturne. Ètude comparative, in p. de 
CLerCk – é. PaLazzo (edd.), Rituels. Mélanges P.-M. Gy, Cerf, Paris 1990, 
183-197; V. hounder, zur Psalmodie der herrenfeste in der Liturgia horarum, 
«ecclesia orans» 7 (1990) 145-162.  

31  Questo modello induce a pensare sul ritorno della preghiera al Salterio 
come libro della preghiera cristiana.
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scritti dei Padri, che si affiancano alle Scritture, sono designati ex-
positiones ossia i commentari in Sacra pagina32. intanto si compon-
gono gli omiliari, antologie patristiche ordinate secondo l’Anno 
liturgico: essi sono alla base della lettura patristica di quest’Ora33.

Ma nel basso Medioevo le cose cambiano. Dalla fine del Xii 
secolo l’espressione lectio divina diventa più rara: viene solo più 
usata da qualche mistico, e in seguito sparisce, mentre la lectio cade 
in oblio34. 

essa è stata ripresa come istruzione quotidiana dai Riformatori 
in base al principio sola Scriptura; ma fu uno slancio iniziale e una 
breve stagione che non ha avuto seguito.

Dopo il concilio di trento, lo studio della Sacra Scrittura è di-
minuito ancora di interesse. Di questo periodo non troviamo nulla 
sulla teologia della parola di Dio. Quanto oggi conosciamo della 
Bibbia (esegesi critica) è frutto di studio recente. Oggi la Scrittura 
viene ristudiata mettendo in rapporto «Parola e Sacramento», le 
due realtà primarie che stanno alla base della fede e del culto della 
chiesa. 

La lectio divina è stata ripresa dal movimento liturgico francese 
dopo la seconda guerra mondiale35.

32  A lungo andare, questo allargamento o ampliamento ha messo la Scrit-
tura sullo stesso piano degli scritti edificanti. intanto l’estimazione della lec-
tio divina anche nella vita religiosa è diminuito d’interesse. Le vite dei santi, 
ormai farcite di leggende e miracoli, secondo il gusto medioevale, apparivano 
più adatte alla pietà.

33  Gli Omiliari potevano essere usati in sostituzione dell’omelia festiva. 
Per i laici suppliranno la liturgia come la Biblia pauperum sulle pareti e le ve-
trate delle chiese; quest’ultima è la traduzione iconografica della predicazione 
e della catechesi biblico-liturgica. 

34  Cf. p. VAnderBrouche, La “lectio divina” du XIe au XIVe siècle, «Studia 
monastica» 8 (1966) 263-303. 

35  La riforma liturgica ha portato alla ricostruzione dell’ambone: salvo 
nelle chiese antiche – ma non in tutte – esso non esisteva più. L’architettura 
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3.2. Nella liturgia

Assai presto l’Ora di lettura è stata associata alla veglia. Veglia-
re in orazione è il segno della vita cristiana intesa come “vigilare, 
vigilanza”. Per il credente il senso della veglia è essere pronti ad 
accogliere il Signore quando verrà, essere nella notte senza essere 
della notte. La vigilanza caratterizza la vita del cristiano: «Siate 
sobri, vigilate e pregate!» (1Pt 5,8-9) 36. 

La veglia in ascolto della parola di Dio è derivata dalla Veglia 
pasquale «madre di tutte le veglie» (S. Agostino); questa liturgia 
della parola è paradigmatica di ogni veglia liturgica, e per ogni 
ascolto orante delle Scritture. Le pagine fondamentali dell’A.t. 
che vi vengono lette, attualizzano e fanno partecipare agli eventi 
delle origini e a quelli decisivi della storia della salvezza. Median-
te la liturgia si diventa coattori e contemporanei degli interventi 
di Dio per affrancare il suo popolo. È necessario vivere e attra-
versare questi stadi per essere salvati. Lo ricordano le orazioni 
bibliche del Messale che fanno seguito alle letture della Veglia 
pasquale37. 

La celebrazione vigiliare (salmodia e lectio) ha ricevuto impulso 
nelle veglie festive (Veglia pasquale, veglie nei santuari in occasio-
ne delle feste dei martiri, pellegrinaggi ai santuari in terrasanta, 

dell’ambone è significativa della stima e del ruolo che la parola di Dio riveste 
in una comunità. esso ricorda le “due mense”, quella della parola e quella 
dell’eucaristia.

36  Cf. M. didier, “Vegliare”, in X. Léon-Dufour, Dizionario di teologia 
biblica, 1343-1345.

37  Su questa  celebrazione della parola si veda: l. Bouyer, La parole de 
Dieu vit dans la liturgie, in AA.VV., Parole de Dieu et liturgie (Lex orandi), Cerf, 
Paris 1958, 105-126; p. Visentin, La celebrazione della Parola nella liturgia, in A. 
pAniMolle (ed.), Ascolto della Parola e preghiera. La lectio divina, LeV, Città del 
Vaticano 1987; B. cAlAti, «Scriptura crescit cum legente» nelle omelie di Gregorio 
Magno, in «Parola, Spirito e vita», n. 24 (1991) 249-270; e. BiAnchi, Dall’ascolto 
della Parola alla preghiera liturgica, ivi, n. 25 (1992) 307-326.
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preghiera monastica). il monachesimo l’ha sviluppata e struttura-
ta con salmi, letture, cantici. i bizantini slavi l’hanno conservata 
a lungo con la Pannychis, “veglia di tutta la notte”. Ma in essa le 
letture si sono contratte progressivamente, poi sono sparite del 
tutto, salvo a Pasqua, sostituite dall’innologia. 

il nome “Mattutino”, che ricordava i cambi di guardia ogni tre 
ore durante la notte (a mezzanotte, alle tre e alle sei),  nella recente 
riforma liturgica è stato sostituito con “Ufficio delle letture” che ne 
dice l’oggetto, il contenuto e lo scopo (PNLO n. 55). Attualmente 
l’Ufficio di lettura non è più legato a un’ora determinata (PNLO 
n. 57). Oggi si preferisce celebrarla sul far del giorno38. PNLO loda 
quanti conservano l’uso antico della Veglia (n. 58). 

La Liturgia delle ore presenta una doppia serie di inni, una per chi 
fa la veglia e l’altra per chi la celebra in un’ora del giorno. La prassi 
più comune è quella di celebrarla prima delle attività quotidiane: 
quest’uso ha il vantaggio che essa informa la giornata, e perché le 
preoccupazioni non urgono ancora39. Dati gli impegni di lavoro, i 
laici e le famiglie la tramandano alla sera. il cambio dell’ora ne muta 
il significato antropologico-simbolico: non è più una veglia. 

3.4. Rinascita e rigenerazione

Lunghi secoli di digiuno dalla Sacra Scrittura – anche se essa 
è stata sempre presente nella liturgia – hanno condannato la pa-
rola di Dio alla irrilevanza e a una debole significatività nella vita 
spirituale. Dopo anni di studio della Bibbia, non pochi pastori ne 
hanno una conoscenza soltanto libresca, che stenta a farsi strada 
nella preghiera e nella pastorale. il popolo conosce le letture del-

38  in certe occasioni (come a Natale), la si celebra prima della Messa di 
mezzanotte. 

39  La riforma liturgica tiene conto della molteplicità delle esigenze della 
vita moderna sempre più complessa.
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le messe della domenica; i più ferventi anche quelle che vengono 
lette nei giorni feriali. il più dei cristiani conoscono poco e non 
leggono la Bibbia. Questo dipende anche dalla prima formazione 
catechistica. Ma nella vita spirituale la Parola non è un optional; 
essa è «potenza divina di salvezza» (Rm 1,16).

La costituzione conciliare Dei Verbum sulla Scrittura è nutrita 
di termini e di idee nate dalla lectio divina; nella parte finale ne 
raccomanda la pratica (n. 25). Ma quando le tradizioni si spengo-
no e si cancellano, risuscitarle costituisce una operazione difficile 
che richiede tempi lunghi, addirittura intere generazioni. La parte 
germinale viene irrimediabilmente perduta. C’è l’ostacolo degli 
stereotipi, duri a superare40.

Oggi si è mossi dal desiderio della conoscenza e dell’ascolto del-
la parola di Dio, e dalla percezione che l’esistenza cristiana si fon-
da sulla Parola. L’alimento base della preghiera è la Scrittura: se ce 
ne fosse bisogno, quest’Ora ce lo dimostra. La Dei Verbum, come 
anche la Sacrosanctum Concilium, raccomanda la lettura assidua del-
la Scrittura. È necessario un ritorno alla Bibbia non soltanto come 
studio, ma anche per la preghiera; si pensi alla sua importanza nel-
la catechesi e nella pastorale. La celebrazione liturgica attuale è la 
istituzionalizzazione di questa pratica rigenerata: questo significa 
il recupero della sua sacramentalità. 

Per la fedeltà alla parola di Dio vissuta nella liturgia, il monachesi-
mo torna oggi ad avere un ruolo di testimonianza e ad essere scuola 
di preghiera. Anche per questo si torna a guardare al monachesimo 
antico e nuovo come a un pilastro nella chiesa e a un modello di vita 
spirituale: esso si sta rinnovando anche in questo senso. Ma la litur-
gia e la preghiera non sono un fatto monastico soltanto. 

Nel rinnovamento biblico-liturgico e spirituale odierno la lectio 
divina viene riscoperta come la via prioritaria, la via maestra di 

40  Si vedano in proposito gli studi storici di J. Gribomont e quelli di 
spiritualità di M. Magrassi.
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ogni forma di preghiera. Ma siamo ancora lontani dal ritorno alla 
spiritualità biblica. Questo principio basilare è ancora scarsamen-
te recepito: vari libri sulla preghiera la ignorano del tutto, come 
alla pari non s’interessano della preghiera liturgica. 

4. La liturgia dell’Ufficio di lettura

L’idea che serpeggiava nel concilio Vaticano ii di sostituire l’Uf-
ficio divino con un’ora di lettura meditata della Bibbia non è stata 
accolta41. Una simile soluzione non sarebbe più stata una celebra-
zione liturgica, una preghiera della chiesa in quanto tale, ma una sua 
privatizzazione o la sua riduzione a un fatto devozionale. La lectio 
fuori dell’Ufficio è sempre possibile. Nella preghiera il principio della 
libertà va tenuto in onore: si prega come suggerisce lo Spirito. Ognu-
no può pregare secondo l’ispirazione e la propensione, anche se nella 
vita spirituale bisogna coniugare l’“oggettivo” con il “soggettivo”. 

4.1. Il rito

Come si può osservare, le osservazioni e soprattutto le anno-
tazioni liturgiche che ci hanno accompagnato sono già nel genere 
della spiritualità. Qui non abbiamo la preoccupazione della pre-
sentazione del rito – occorre cercarla in un manuale42 –, ma la ri-
cerca del senso dell’Ora e del valore dei suoi elementi, in vista di 
una celebrazione autentica.

Si tratta di un Ufficio di carattere composito: abbiamo visto 
che questo si spiega con la storia della sua origine. Mentre Lodi 

41  L’ idea concerneva soprattutto quest’Ora di preghiera.
42  Per informazioni/notizie sull’Ora si veda g.-M. oury - M. arranz, 

“office divin”, in Dictionnaire de spiritualitè Xi (1982) 685-720; V. rAffA, “Litur-
gia delle ore”, in  Liturgia, Dizionari san Paolo, Cinisello Balsamo 2001, 1055-
1079; s. rosso, Il segno del tempo nella liturgia. Anno liturgico e Liturgia delle ore, 
elledici, Leumann 2004, 450-457 
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e Vespro richiedono una ministerialità multipla e sono piuttosto 
articolati, l’Ufficio di lettura ha una ritualità assai semplice e una 
struttura essenziale: vi precede, a mo’ d’introduzione, la salmodia, 
a cui fanno seguito le letture. 

Lungo i secoli in Occidente l’Ora di lettura (Mattutino) si era 
alterata, si era resa pressoché irriconoscibile: in pratica erano ri-
masti solo più i salmi, mentre le letture bibliche erano ridotte agli 
incipit. in tempi di decadenza biblico-liturgica era stata sacrificata 
la parte più importante dell’Ufficio, la parola di Dio, che le è ca-
ratterizzante. Come conseguenza indiretta si era avuto una caduta 
della qualità stessa della preghiera (non si sapeva più darne la defi-
nizione) e della spiritualità nella vita della chiesa. 

La riforma liturgica ha dovuto ricostruirla ex novo: è l’Ora che è 
stata maggiormente trasformata. La salmodia è stata ridotta; le let-
ture ne sono ridivenute l’elemento precipuo. La ricostruzione del le-
zionario – una rimonta al cuore della tradizione - ha richiesto grande 
impegno: si è risaliti alla tradizione antica comune a tutte le chiese. 

Non si tratta di ritualizzazione o istituzionalizzazione soltanto. 
in questo Sitz im lebem la parola di Dio riacquista la sua colloca-
zione privilegiata. La liturgia parla e agisce attraverso i segni: qui 
si tratta del segno dell’ascolto, ma anche della lode. essa è un’azio-
ne “sacramentale” – quella propria di un’azione liturgica -, per cui 
quest’Ora agisce non soltanto come momento di spiritualità, ma 
anzitutto per la grazia connessa alla celebrazione. Cristo è presen-
te nell’assemblea che celebra e lo Spirito Santo vi è efficacemente 
all’opera: quando nella liturgia si leggono le Scritture è Cristo che 
parla, presente in esse (cf. SC n. 7).

Le letture vengono dopo la salmodia che fa loro da introduzione 
e da supporto: il momento latreutico, come avviene solitamente 
nell’Ufficio, precede quello kerigmatico43. Le letture costituiscono 

43  Abitualmente quest’Ora viene introdotta dall’Invitatorio, un’apertura o 
premessa tematica, mediante un salmo antifonato in cui si alternano vari generi 
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il climax dell’Ora. Si tratta di una lettura quotidiana e sistematica 
di un libro biblico, o per intero (lectio continua) o in forma antologi-
ca (lectio semicontinua, il caso più frequente), selezionando dei passi 
nell’ordine del libro. il lezionario è ordinato in connessione con 
l’Anno liturgico e le feste. 

PNLO afferma che l’Ufficio è irradiazione nella giornata della 
liturgia eucaristica (n. 12). Questo vale per l’Occidente. L’uso antico 
(ancor oggi in Oriente) non era quello della eucaristia quotidiana, 
ma domenicale e festiva. Anche se l’eucaristia non viene celebrata, 
l’Ufficio sta in piedi da sé. La preghiera è sempre quotidiana: nes-
sun giorno senza preghiera significa anche nessun giorno senza lettura 
della Sacra Scrittura. 

4.2. I salmi dell’Ufficio di lettura

Le letture vengono dunque introdotte dalla salmodia, che re-
alizza il clima di preghiera, di ascolto e di meditazione: si tratta 
di una «introduzione liturgica» che ha una funzione pedagogico-
spirituale, e ne crea la cornice celebrativa. 

Ci limitiamo ad alcuni cenni ai salmi in riferimento a quest’Ora 
di preghiera; oltre alle presentazioni esegetiche del Salterio, ri-
mandiamo ai commenti sulla loro spiritualità44.

«Proprio perché la parola è discesa – scrive M. Magrassi -, ha anche il 
potere di ascendere. Dio è uscito dal suo infinito silenzio ed è venuto 
incontro all’uomo per parlare il suo stesso linguaggio… Da allora è pos-

letterari. Nel classico Sal 94 troviamo: «Ascoltate oggi la sua voce…» (v. 8).
44  tra i numerosi commenti, ricordiamo s. rinAudo, I Salmi preghiera 

di Cristo e della Chiesa, elledici, Leumann, 51973; A. chourAQui, Il Cantico dei 
cantici e introduzione al Salmi, Città Nuova, Roma 1980, 153-193; M. MAsini, I 
Salmi preghiera di un popolo in cammino, Queriniana, Brescia 1982; W. BrueG-
GerMAnn, La spiritualità dei Salmi, Queriniana, Brescia 2004. Si ricordino i 
commenti patristici, primo fra tutti le Enarrationes in Psalmos di S. Agostino. 
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sibile il movimento inverso… Quel Dio che ha parlato, è ora un Dio che 
ascolta, e accogliendo la nostra parola, accoglie anche noi… i salmi sono 
il libro della Bibbia in cui l’identificazione tra la parola umana e la parola 
divina, che rende possibile il colloquio, si fa più evidente. Poiché ispirati, 
sono parola che Dio ci rivolge; ma poiché sono preghiera, sono anche la 
nostra risposta. Così l’uomo fa rimbalzare a Dio la sua stessa parola».
Per l’approccio al mondo dei salmi, il Magrassi fa ancora osservare: 
«Noi occidentali apparteniamo a un’altra famiglia linguistica. La nostra 
è una lingua del pensiero. Parlare, per noi vuol dire concatenare logica-
mente delle idee. Le lingue semitiche invece esprimono direttamente 
la vita e l’azione. La parola è in rapporto diretto con lo slancio vitale 
dell’uomo. Non passa attraverso l’astrazione. È un linguaggio elemen-
tare, che prorompe nel grido d’amore, di supplica, di dolore, di ribel-
lione. Non conosce orpelli, né le vesti raffinate della nostra civiltà. È 
una parola quasi nuda e senza pudore, scomposta e quasi scapigliata». 
«Quella parola, dal momento che Dio l’ha assunta, non è più solo quella 
di un popolo, ma appartiene all’umanità intera. Se Dio ha scelto israele 
non è per confinarsi in esso, bensì per rivolgersi a tutti. e così diventa 
la parola dell’uomo totale. Assunta da Dio, la storia d’israele è diventata 
il paradigma della storia universale»45.

Prima di essere preghiera dell’uomo, i salmi, sono parola di Dio: 
sono insieme ascolto e risposta, con una struttura colloquiale. Si pre-
ga Dio con le sue stesse parole46. 

La scelta dei salmi di quest’Ora è assai varia: spazia in tutti i 
generi letterari (lamentazioni, inni, salmi storici e didattici…; cf. 
PNLO nn.129-132); vi troviamo i salmi più lunghi. 

Nei salmi che vi incontriamo si armonizzano le tre componenti 
fondamentali della vita religiosa di israele:

– l’ispirazione profetica, attenta all’interiorità (contro il formali-
smo cultuale);

45  M. MAGrAssi, Vivere la Parola, cit., 222; 217; 219; si vedano anche le pp. 
211-232. Utile P. BeLTraMe-quaTTroCChi, I Salmi preghiera cristiana. Salterio co-
rale, edizioni del deserto, Sant’Agata dei Goti 132006, pp. V-xiii. 

46  Se ne veda la presentazione in PNLO, nn. 100-109. 
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– la dottrina storica e sapienziale, che riflette sulla storia e il quoti-
diano e ne trae lezioni dottrinali e morali;

– il culto, secondo la tradizione sacerdotale.
i salmi sono l’A.t. riscritto in poesia per la preghiera; sono la 

testimonianza della vita di fede di israele. israele, in tensione ver-
so la salvezza, ha cantato e vissuto questi poemi47. tante preghiere 
composte lungo la storia cristiana si sono rivelate caduche: queste, 
nonostante che riflettano uno stadio della rivelazione, sono rimaste. 
A.t. e N.t. non vanno visti in contrapposizione, ma in continuità 
progressiva, come un discorso aperto e provocatorio, che richiede 
di essere completato dall’orante. i salmi sono una preghiera non fa-
cile, ardua, ma ricca per la molteplicità dei temi e dei motivi: porta-
no a spaziare in tutte le dimensioni dello spirito, a situazioni di ogni 
genere. Analoghe difficoltà le troviamo nelle letture veterobibliche; 
l’A.t. non è una lettura facile48. i salmi sono traboccanti di umanità 
e di fede. L’ebraismo vi esprime «la sua storia, la sua concezione della 
natura, il suo rapporto con Dio, il suo modo di collocarsi in rappor-
to agli altri popoli»49. Nella sua condiscendenza, per venire incontro 
all’uomo, Dio gli viene incontro nel mondo in cui egli si trova, nella 
sua situazione esistenziale. Come potrebbe essere diversamente? 
Rischierebbe di essere inaccessibile. Pur nel comportamento tipi-

47  «Noi abbiamo questo libro nelle viscere. Un librettino: centocinquanta 
poesie, centocinquanta gradini eretti tra la morte e la vita; centocinquanta spec-
chi delle nostre rivolte e delle nostre fedeltà, delle nostre agonie e delle nostre 
risurrezioni. Più che un libro, un essere vivente che parla – che ti parla –, che 
soffre, che geme e che muore, che risorge e canta sul limitare dell’eternità - e ti 
prende, e trascina te e i secoli dei secoli, dall’inizio alla fine… […] Bisogna forse 
averlo cantato nella notte dell’esilio, sugli antichi ritmi dell’Oriente, per capirne 
tutti i poteri liberatori, per saper quanto esso possa assumere l’uomo ed esaudir-
lo…»: A. chourAQui, Il Cantico dei cantici e introduzione ai Salmi, cit., 153 e 193. 

48  «Noi leggiamo ancora troppo poco il N.t. a partire dall’A.t.» (D. Bon-
hoeffer). 

49  M. MAGrAssi, Vivere la Parola, 219-220.
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co, egli si mostra con i sentimenti e le passioni dell’uomo. Nella 
Scrittura non ci sono lungaggini, né molte spiegazioni: tutto è detto 
in forma densa e intensa secondo lo stile degli antichi. Per questo 
essa esige attenzione continua, sforzo di penetrazione, perché non 
sfuggano degli elementi decisivi. 

L’A.t. è una lunga gestazione. Gli eventi biblici sono aperti ver-
so il loro compimento, Cristo, che vi conferisce il sensus plenior. La 
creazione e la storia sono pregne di luce e di grazia. Quello che i 
salmi dicono dell’uomo, vale anzitutto per Cristo. La cristologiz-
zazione che ne facciamo, è la loro “rilettura” in una fase nuova 
della storia della salvezza, non un ricordo del passato, ma il nostro 
modo di vivere l’alleanza.

i salmi c’insegnano che nella preghiera l’uomo non porta con sé 
soltanto il vertice e le vette dello spirito – con il rischio di lasciare 
fuori la parte dolorante – ma tutto se stesso, la sua umanità, la 
sua vita, le sue vicende. i salmi non sono solo l’espressione di uno 
spirito, ma di una persona che poggia sulla terra. Vi entrano non 
soltanto i momenti religiosi, ma anche la natura che ci avvolge, le 
cronache quotidiane, non solo le virtù ma anche i peccati. La pre-
ghiera non è isolamento e silenzio soltanto, non ripiegamento su 
di sé, ma vita vissuta dagli uomini e tra gli uomini; non espressione 
di un mondo rarefatto e irreale, che chiude la porta a ciò che vede 
intorno, ma autenticità di relazioni a tutti i livelli. essi saldano 
insieme fede e vita. La preghiera con i salmi è esigente, ma ricom-
pensa lo sforzo dilatando la mente e l’anima50.

4.3. Le letture bibliche

Anche su questo, che è il nucleo centrale, solo qualche richiamo 
di base; si rimanda alle trattazioni di spiritualità biblica51.

50  ivi, 228-230. – tralasciamo del tutto il problema dei “nemici”.
51  Si veda sopra la nota 16. 
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Nelle celebrazioni liturgiche si parte solitamente dalla parola di 
Dio: nessuna liturgia senza Sacra Scrittura. essa è l’elemento essen-
ziale ed autenticante di ogni celebrazione cristiana; la lettura bibli-
ca non dev’essere ridotta a un atto formale, o addirittura omessa.

«Qualunque linguaggio umano – scrive M. Magrassi riferendosi ai mi-
stici medioevali – impallidisce davanti alla trascendenza della Parola…, 
di fronte alle “lettere venute dal cielo”. La lettera dell’Onnipotente alle 
sue creature è la sorgente di ogni saggezza, è il mezzo per uscire dalle 
tenebre di questa vita per bere alla fonte della conoscenza divina. Ap-
plicandosi al testo si ha l’impressione di uscire da questa terra di schia-
vitù per entrare nel dominio della libertà. il mistero della Scrittura è il 
mistero stesso del Regno di Dio. Ruperto di Deutz parla della “maiestas 
Scripturarum”. Guglielmo di Saint-thierry parlando della “veritas Scrip-
turarum” pensa alla verità di Dio, al Verbo che risiede nella Scrittura 
e in essa si rivela. Nella Scrittura, osserva Gregorio Magno, è come 
se si venisse a contatto con la bocca di Dio. È Dio stesso che invita a 
riprendere il dialogo dell’eden, interrotto dal peccato, a riannodare la 
conversazione dei giorni antichi»52.

Nell’atto liturgico la Scrittura è immessa nella vita della comu-
nità. Nella liturgia l’impiego della Parola assume modalità diverse. 
Diverso è l’uso della parola biblica nella preghiera delle Ore, nelle 
letture rituali, nelle celebrazioni sacramentali. Questi utilizzi am-
mettono un più e un meno di intensità; essa non è in atto dovunque 
con la stessa forza. La Parola è tanto più coinvolta ed efficace: 

- quanto più Cristo è presente nell’atto della proclamazione (le 
presenze liturgiche di Cristo hanno diversa intensità; cf. SC n. 7); 

- quanto più il contenuto del messaggio implica l’azione salvifi-
ca, e quanto più la Chiesa vi è impegnata; 

- quanto più il singolo o la comunità sono in una situazione de-
cisiva.

52  M. MAGrAssi, Vivere la Parola, 243s. il rimando ai mistici medioevali è 
solo un dei possibili esempi.
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Gli impieghi diversi della parola di Dio nella liturgia rispondono 
ad esigenze pastorali, spirituali e a funzioni liturgiche differenti53. 
Nella stessa celebrazione l’annuncio può passare in crescendo at-
traverso varie fasi dalla catechesi, alla mistagogia, al sacramento.

La liturgia costituisce «lo scenario più autentico della vita totale 
della Chiesa»54. essa legge i due testamenti nella prospettiva della 
concordanza tematica (declinata in vari modi): lo si riscontra nei re-
sponsori a seguito di ogni lettura biblica. Questa prospettiva aiuta 
a entrare nel mistero della parola biblica, e questa a vari livelli o 
modalità. La liturgia la esplicita nella sua ampiezza e profondità 
facendosi aiutare dall’impulso della grazia e dalla mozione dello 
Spirito. Come la chiesa è il corpo di Cristo, la Bibbia è il suo “cor-
po verbale” e l’eucaristia è il suo “corpo sacramentale”: la liturgia li 
accosta nella totalità del mistero.

Le letture di quest’Ora sono più lunghe di quelle della Messa; 
in genere non subiscono tagli o decurtazioni. esiste un doppio 
lezionario, uno annuale e uno biennale; quest’ultimo è poco cono-
sciuto. Quello biennale è quello standard; quello annuale è la sua 
riduzione55. Non ci addentriamo nell’ordinamento del lezionario. 
Nei cicli liturgici (ciclo del Natale-epifania; ciclo pasquale) le let-
ture sono tematizzate con il tempo liturgico; nel tempo per annum, 
come avviene per il lezionario della Messa, c’è un’impostazione 
libera e varia: si legge quanto non è stato letto nei tempi forti. Nel-
la distribuzione delle letture, quest’Ora alterna A.t. e N.t., testi 
storici, profetici e sapienziali56. 

53  Per es., diversa è la funzione della proclamazione del racconto dell’isti-
tuzione dell’eucaristia come seconda lettura alla Messa in Cena Domini e nel 
contesto della preghiera eucaristica. 

54  C. ChArlier, Lettura cristiana della Bibbia, Paoline, Roma 1961, 327.
55  Cf. PNLO nn. 140-158 e 159-165; n. 153.
56  Per un uso fruttuoso e sapiente è utile conoscerne i criteri base. Ad. 

es.: in Avvento si leggono le profezie messianiche, in Quaresima i testi che si rife-
riscono alla passione, nel tempo pasquale gli Atti degli apostoli (in riferimento 
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4.4. Il commento patristico

Abbiamo già detto dei Padri sotto il profilo storico (cf. sopra, 
3.1); riprendiamo il discorso per completarlo, per quanto ci con-
cerne, sotto l’aspetto liturgico e spirituale57.

Anticamente si definiva “padre” un maestro: così lo chiamavano 
gli scolari e i discepoli (cf. 1Cor 4,10). «Quando uno ha ricevuto 
l’insegnamento dalla bocca di un altro, è chiamato figlio di colui 
che l’istruisce, e quest’ultimo è chiamato padre suo» (ireneo di 
Lione, Adv. haer., 4, 41,2)58. Nell’antichità cristiana, l’incarico di in-
segnare spettava al vescovo: a lui per primo andò il titolo di padre. 
Poi l’uso divenne più ampio, e si estese agli scrittori ecclesiastici 
riconosciuti come rappresentati della tradizione59.

Formati alla cultura classica, i Padri hanno saputo coniugare le 
scienze e le lettere con la dottrina cristiana. essi mostrano che 
la religione ha bisogno della ragione. Di questi maestri ci sen-
tiamo figli e discepoli: consideriamo il loro esempio, ascoltiamo 
i loro insegnamenti; essi ci ammoniscono ed esortano60. incon-

al dono dello Spirito: questo tempo è “pentecostale”). in Avvento e Quaresima, 
perché tempi di preparazione - come avviene per le prime letture della Messa 
-, si legge l’A.t.; nei tempi festivi del Natale e della Pasqua, il N.t. Si veda la 
presentazione in PNLO nn. 140-142; 143-155. È opportuno conoscere anche 
le «Premesse» dell’ordo lectionum Missae; si veda in A. donGhi, I “Praenotanda” 
dei nuovi libri liturgici, Ancora, Milano 19953, 226-284.

57  Per un approccio ai Padri, si rimanda a un manuale (J. Quasten, L. Dattri-
no); per i singoli Padri, si veda A. di BerArdino (ed.), Nuovo dizionario patristico 
e di antichità cristiane. Cf. l. leloir, La lecture de l’Écriture selon les anciens Pères, 
«Revue d’ascetique et mystique»M 47 (1971) 183-199; M. todde, Lettura e medita-
zione della Scrittura secondo la tradizione patristica, «Servitium» 7 (1973) 515-526.

58  Padri, anche se laici, erano riconosciuti pure i monaci al cui seguito si 
radunava un gruppo di discepoli; nel monachesimo femminile vi corrisponde-
va “madre”. il termine si è esteso anche ai ministri ordinati.

59  Cf. J. QuAsten, Patrologia, Marietti, i, Casale Monferrato 1967, 11.
60  Cf. GioVAnni pAolo ii, Lett. apost. Patres Ecclesiae nel XVi centena-
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trandoli lungo l’Anno liturgico, siamo incoraggiati e confermati 
nella fede61. Nel loro avvicendarsi, i Padri sono i maestri di una 
fede che hanno vissuto con fedeltà e profondità ammirabile: essi 
trasmettono la tradizione che si basa sulla rivelazione e s’incarna 
nella storia. Sono testimoni e pedagoghi della fede, di amore verso 
Dio e dedizione alla comunità. il loro primo insegnamento è la 
loro vita. Sono i Padri rimasti nell’unità e nella comunione della 
fede, considerati maestri approvati per ortodossia, santità di vita, 
approvazione ecclesiastica e antichità. essi hanno un’importanza 
eccezionale nella storia della chiesa, come primi interpreti della 
Scrittura e testimoni universali di autorità indiscussa62.

Nei primi secoli essi hanno generato e incrementato la chiesa con 
il ministero e l’insegnamento. Sono anche suoi costruttori, perché 
da loro la chiesa è stata edificata nelle sue strutture portanti. Nei 
concili ecumenici si sono serviti della sophia greca per definire i dog-
mi trinitari e cristologici. essi attestano una funzione perenne, per 
cui ogni magistero successivo deve confrontarsi con il loro. Perman-
gono una sorgente vitale nonostante la distanza culturale. La chiesa 
non si stanca di ritornare ai loro scritti e di rinnovarne il ricordo. 

La seconda lettura dovrebbe essere un commento alla prima (a 
volte più prossimo, a volte in senso lato). “Lettura patristica” va 
inteso in senso allargato; vi troviamo anche dei testi di scrittori 
ecclesiastici e dei documenti del magistero. Nei cicli del tempo 
(ciclo del Natale-epifania, ciclo della Pasqua) le seconde letture 

rio di S. Basilio, 2.1.1980, in Enchiridion Vaticanum 7, n. 1.
61  Cf. J. AldAzABAl, Alla scuola della Parola, in AA.VV., La lode delle ore. 

Spiritualità e pastorale, LeV, Città del Vaticano 1996, 118.
62  Cf. T. sPiDiLk - i. gargano, La spiritualità dei Padri greci e orientali, 

P.i.O., Roma 1983; L. Bouyer – L. DaTTrino (ed.), La spiritualità dei Padri 
(II-V sec.), eDB, Bologna 1984; l. Bouyer, La spiritualità dei Padri (III-VI sec.), 
ed. it., eDB, Bologna 1986; c. Burini, La spiritualità della vita quotidiana negli 
scritti dei Padri, eDB, Bologna 1988; l. dAttrino, Padri e maestri della fede, 
eMP, Padova 1994. 
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sono tematicamente legate rispettivamente al tema dell’incarna-
zione o al mistero della morte-risurrezione. A volte si leggono per 
intero delle opere di Padri, distribuite in giorni successivi. Nelle 
feste dei santi la lettura è agiografica (scritti del santo o sul santo 
o simili). La riforma liturgica ha ampliato il criterio di scelta degli 
autori: si possono leggere anche autori recenti, riconosciuti come 
maestri e testimoni per dottrina e santità63. 

5. Spiritualità dell’Ufficio di lettura

Questo sottotitolo ripete il tema generale. tentiamo ora di rac-
cogliere – una fatica non semplice, data la complessità dei numerosi 
dati richiamati durante l’intero percorso - gli elementi precipui che 
riguardano il tema dell’annuncio e dell’ascolto della Parola di Dio in 
quest’Ora. Vari elementi sono già stati messi in evidenza. Oggi que-
sta comprensione, come abbiamo già fatto osservare, è stimolata 
dal ritorno e dal crescendo di interesse per la parola di Dio nella vita 
cristiana e nella chiesa a partire dalla liturgia. Questo si accompagna 
con la riscoperta della natura autentica della preghiera. 

il rinnovamento liturgico è legato a quello biblico. Durante la 
storia cristiana Bibbia e liturgia hanno camminato unite: la disaf-
fezione e la misconoscenza della prima si è accompagnata con la 
crisi e l’oscuramento della seconda. Nell’Ufficio di Lettura, Bibbia 
e liturgia si coniugano più che in ogni altra celebrazione: questa 
celebrazione sta direttamente alla loro confluenza. 

5.1. Spiritualità biblica della preghiera cristiana

Nella lectio divina c’è un fine vitale: essa è una lettura esistenzia-
le per istruire, alimentare e fortificare lo spirito. 

Quest’Ora è rappresentativa di numerosi capitoli della liturgia, 

63  Rimandiamo a PNLO nn. 159-165; anche 166-169. 
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della dottrina, della pastorale e della spiritualità della chiesa: essa 
tocca vari settori. Per questo la sua celebrazione, mentre forma 
alla liturgia, richiede e stimola una percezione attenta dello spirito 
della preghiera. Per chi la celebra è occasione di un incontro quo-
tidiano con almeno alcuni di questi aspetti, che vengono richiama-
ti or l’uno or l’altro.

tale lettura si compie sotto l’azione dello Spirito Santo, che su-
scita l’adesione all’azione di Dio: la lectio è “lettura spirituale” poi-
ché è animata dallo Spirito che illumina gli occhi dell’anima e dona 
l’“intelligenza” delle Scritture. Quando l’ascolto della Scrittura si 
trasforma in preghiera, il credente si apre e risponde a Dio che 
interpella. L’attenzione alle Scritture mette in azione intelligenza 
e cuore, tutto lo spirito; e suppone l’ascesi sotto le forme del pen-
timento, del desiderio e della conoscenza di Dio.

Lungo i secoli, tra sviluppi e involuzioni, le chiese hanno cercato di 
venire incontro alle necessità spirituali del popolo cristiano, soprat-
tutto dei religiosi, dei pastori e delle persone più sensibili alla pre-
ghiera, per rispondere a esigenze di base della vita cristiana che cerca 
alimento nella preghiera: la storia di quest’Ora ne è la testimonianza.

L’orazione non è solo affetti, sentimento e atti di volontà, ma 
anche insegnamento, una dimensione della preghiera che era andata 
persa: la preghiera torna ad essere scuola, come è per sua natura la 
liturgia. Per questo, nell’abbordare testi biblico-liturgici l’orazione 
esige uno sforzo di concentrazione e di comprensione. Se il testo 
di preghiera è biblico, la fatica richiesta è maggiore in proporzione 
del valore del testo. esso richiede l’interpretazione, anche se non 
scientifico-critica: quello che si legge va inteso il meglio possibile. 
L’uso della Scrittura richiede studio, approfondimento spirituale, 
lavoro dell’intelletto. 

Nell’ascolto delle letture l’orante mette a frutto la sua cono-
scenza della Scrittura. Chi ne ha un possesso insufficiente non 
può riceverne le ricchezze, anche se è lo Spirito che opera in essa. 
La preghiera biblica combina l’orazione con la catechesi e lo stu-
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dio. L’Ora di lettura è per tutti una scuola di sapienza, una scuola 
dello Spirito. il cristiano che conosce la Bibbia può pregare con 
maggior frutto. La chiesa legge la Scrittura come la tessera della 
sua identità, alla cui luce interpreta la propria realtà: ascoltando 
il messaggio, vi vede riflessa la sua vita e la sua azione. Così, an-
che per il singolo essa è uno specchio. Nulla può dare consistenza 
migliore all’orazione della lettura della Bibbia: la Scrittura stes-
sa c’insegna che l’ascolto unito alla lode è “sacrificio spirituale”, è 
oblazione che sale a Dio (un punto su cui i salmi e i profeti tornano 
di frequente)64. 

5.2. La liturgia come dialogo

«tutto questo avviene in pienezza nell’atto liturgico» (M. Ma-
grassi). La celebrazione dell’Ufficio di lettura è una esperienza di 
spiritualità biblico-liturgica. La preghiera della chiesa vi appare 
nella ricchezza della sua ispirazione biblica e nella sua qualità di mi-
crocosmo della preghiera nella tradizione ecclesiale. La Parola rivela-
ta non è stata consegnata a un archivio, ma alla chiesa, ai cristiani; 
e la chiesa ce la consegna vivente. 

L’Ufficio di lettura risponde dunque all’esigenza di insegna-
mento richiesto dalla stessa preghiera, e aiuta l’interpretazione e 
l’applicazione della Parola letta. L’autore, Dio, è presente quando 
leggiamo il suo Libro, per aiutarci a comprenderlo e a viverlo. La 
liturgia si comunica e si prolunga nella vita dei singoli. «tutto ciò 
che avviene nella chiesa avviene a ciascun cristiano in particolare» 
(B. Pascal). Questi eventi trovano il loro adempimento nella litur-
gia e da essa si irradiano nella esperienza dei cristiani. La parola 
«cessa di essere esteriore e diventa noi stessi» (P. Claudel). in tal 
modo il Verbo pone in noi la sua dimora. il processo iniziato nella 

64  Con insistenza, la lode viene presentata come il superamento dei sacri-
fici di animali. Questo è in linea con la spiritualità predicata dai profeti.
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rivelazione si personalizza nell’orante. La liturgia non è soltanto 
una ripetizione - la vita umana non è un eterno ritorno -, ma la 
storia santa che prosegue. 

La chiesa è koinonia di dialogo, anzitutto tra Dio e l’uomo, e poi 
tra i credenti. La salvezza ha una struttura dialogica. il dialogo ri-
tuale – la liturgia – include il dialogo personale. Come la creazione 
non si limita all’atto iniziale, ma permane in atto finché la creatura 
esiste, così è della Parola biblica. L’ispirazione che ha generato la 
Bibbia si prolunga nel rapporto Dio-credente: l’ispirazione pro-
fetica non si è esaurita e non si è chiusa nel momento nativo, ma 
perdura attuale. Dio seguita a parlare come sempre. Conoscendo i 
suoi comportamenti, siamo aiutati nella comprensione. La Parola 
non si riduce a una stampa, a uno scritto. La liturgia consegna agli 
oranti la Parola allo stato vivo: nel dialogo rituale essa viene speri-
mentata tale65. La parola di Dio letta è impregnata di Spirito San-
to, che la mantiene nella sua forza e nella sua efficacia operativa. 
Conoscendo i suoi comportamenti, siamo guidati all’ascolto.

È la chiesa che ci consegna la parola di Dio. Dove c’è la chiesa, 
là c’è il Cristo, Parola vivente. La chiesa è anche comunità inter-
pretante, è “teologa”, non di una teologia di scuola ma una teologia 
popolare66. La Bibbia va letta nella chiesa, sotto la sua guida, per-
ché è ad essa che è stata affidata per la trasmissione, la responsabi-
lità della traditio, da una generazione all’altra. Fuori della chiesa la 
Bibbia non è più Parola, ma solo lettera.

Ricordiamo due lucide sentenze di San Gregorio Magno: 1) 
«Scriptura crescit cum legente» (la Scrittura “cresce” in chi la legge). 
Non si tratta di maggiorazione del testo: la comprensione della 
Scrittura “progredisce” a misura che si dilata l’intelligenza di fede 

65  M. MAGrAssi, Le tecniche dell’ascolto, in i. D, Vivere la Parola, 201-203 parla di: 
1) lettura dialogica: lectio, meditatio, oratio; 2) lettura sapienziale; 3) lettura impegnata. 

66  L’interpretazione richiede il senso della misura; non si può dedurre a 
cascata, mentre la Scrittura sfugge in un orizzonte lontano.
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di chi l’ascolta. il nostro spirito si estende sotto l’azione dello Spi-
rito: lo Spirito provoca nuove capacità per accoglierla. 2) «Spiritus 
tangit animum legentis» (lo Spirito tocca l’animo di chi legge). Come 
l’agiografo e il profeta, il lettore è sotto l’azione dello Spirito; in 
quel momento la rivelazione continua nel lettore. Quando il let-
tore legge, il testo “respira”. il lettore compie un ruolo profetico, 
esercita un carisma battesimale; lo stesso Spirito che parla al pro-
feta opera nel lettore; la lettura è un momento di epiclesi, in cui la 
comunità è investita dal carisma profetico67.

«Dio è atto, e tutto ciò che egli dice non cessa di essere attualità» 
(P. Claudel). Per chi ascolta, Dio parla ancora. «Questo testo l’ho 
letto molte volte: mai mi ha parlato come ora» si sente talora affer-
mare: in questo atto c’è stato un convergere del divino con l’umano; 
in un momento di grazia il passo biblico si è rivelato luminoso e 
parlante, ed è divenuto la risposta a un’attesa e a una ricerca.

La Scrittura attualizzata interpella i credenti presentando un 
messaggio che, mentre conserva il suo valore originario, diventa 
parola per quella comunità e per il singolo, in quella situazione. 
Poiché Dio è l’eterno presente, le sue parole non passano (Mc 
13,31; Lc 21,33); esse toccano le situazioni di tutti gli uomini, di ogni 
tempo. Nell’hodie liturgico la Scrittura non narra solo ciò che è 
avvenuto, ma interpreta ciò che sta avvenendo. Le parole di Gesù 
nella sinagoga di Nazareth: «Oggi si è compiuta questa Scrittura» 
(Lc 4,21) sono emblematiche per l’attualizzazione liturgica. Quello 
che leggiamo si avvera davanti ai nostri occhi.

La liturgia presenta la parola viva, colta sulla bocca del “profe-
ta”. La “Parola celebrata” è ascoltare Dio attraverso il ministero 
del lettore che, rimandando all’agiografo, rinvia a Dio: nella misu-
ra in cui la fede è viva. Non è “fare una lettura religiosa” soltanto, 
ma è vivere un evento. Nella liturgia ciò che la Parola annuncia, 

67  Cf. B. cAlAti, San Gregorio Magno e la Bibbia, in AA.VV., Bibbia e spiri-
tualità, 121-178.  
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non solo è “parola” ma “atto”, res et verba, eventi e parole connessi 
(un atto di parola) che si illuminano a vicenda (cf. Dei Verbum n. 2). 
Nella celebrazione, la Parola raggiunge il massimo di efficacia. Oc-
corre tuttavia distinguere il momento iniziale e fondante, quando 
essa è stata pronunciata la prima volta, da quelli successivi, in cui 
appare la continuità e la durata dell’evento e della Parola: il mo-
mento iniziale è l’evento unico, quelli successivi sono la sua dif-
fusione. Ciò non significa che essa perda la forza, si stemperi e si 
estenui: la sua forza operativa dipende dalla fede degli ascoltatori. 
«Ciò che è avvenuto nel Capo, ora avviene nel corpo» dice S. Ber-
nardo (De div. serm.) 68: lungo i secoli l’evento si dilata, e dal Capo 
si comunica al corpo.

La parola di Dio resta tuttavia un fatto difficile, esterno per 
molti, anche se assidui; perché l’agente principale è lo Spirito San-
to, occorre chiedere a Dio stesso che apra la mente.

La liturgia crea la condizione privilegiata per l’ascolto: lo Spi-
rito vi opera con maggior forza ed efficacia. La lettura liturgica 
della parola di Dio è più efficace di qualsiasi esercizio di preghiera. 
Dio cerca dei partner attivi, che vengono sollecitati a rispondere, 
a coinvolgersi. Dio attrae, ma si fa cercare. Offre l’alleanza, come 
un patto, in cui ognuno si impegna; ma essa, dove non c’è fede e 
carità, può restare lettera morta o grazia inutilizzata. 

Stefano Rosso
rosso.st@gmail.com

Università Pontificia Salesiana – sezione di torino
Via Caboto, 27 – 10129 torino

68  «Simul locutus est Deus… sed continua et perpetua locutio est»: S. 
BernArdo, De divino sermone 5, n.1; PL 183, 554C.
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L’Ufficio delle letture è un’ora di preghiera che, per essere fruttuosa, richiede 
che si colgano nella giusta luce le sue componenti, un fatto non spontaneo e 
non semplice. Vengono anzitutto richiamati alcuni elementi della comuni-
cazione che, nel rapporto con Dio, acquistano forza e senso trascendente. 
Lectio divina o Sacra Scrittura pregata, suppone  la conoscenza del significato 
e della dimensione salvifica della parola di Dio, strumento fondamentale della 
rivelazione. Nella storia della chiesa l’intelligenza di questa Parola è oscillata 
tra l’insegnamento dei Padri, che ne sono stati dei maestri impareggiabili, e la 
considerazione piuttosto povera dei secoli passati. 
Nella liturgia la parola di Dio ha un ruolo privilegiato e ineludibile. il rinno-
vamento biblico-liturgico la ripropone in forma più abbondante. Quest’Ora 
dell’Ufficio costituisce una scuola che richiede un’intelligenza spirituale. Per-
ché l’ascolto è un momento profetico, esso è esigente. essa suppone una for-
mazione biblica, che dev’essere coltivata costantemente.
Vengono quindi presi in considerazione i due momenti di questa celebra-
zione, salmodia e lettura, e questa strutturata in Bibbia e commento, per 
coglierne gli elementi precipui di questo tempo di grazia. Questa celebrazio-
ne caratterizza la preghiera cristiana stessa come dialogo con Dio, fatto di 
ascolto e risposta.

*  *  *
L’office des lectures est une heure de prière qui, pour être fructueuse, requiert que 
l’on en saisisse les éléments dans une juste lumière, ce qui n’est ni spontané ni 
simple. Cette Heure de l’Office constitue une école qui demande une intelli-
gence spirituelle. Puisque l’écoute est un moment prophétique, il est exigeant. 
elle présuppose une formation biblique, qui doit être constamment cultivée. 
On prend en suite en considération deux moments de cette célébration, la psal-
modie et la lecture, tant dans la Bible que dans les commentaires, pour saisir les 
éléments essentiels de ce temps de grâce. Cette célébration caractérise la prière 
chrétienne elle-même  comme dialogue avec Dieu, fait d’écoute et de réponse.
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*  *  *
the office of Readings is an Hour of prayer which, in order to be fruitful, 
requires that one understands its components clearly, something neither 
spontaneous nor simple. this Hour of the Office constitutes a school which 
requires a spiritual intelligence. Because the listening is a prophetic moment, 
it is exigent.  it supposes a biblical formation, which must be cultivated con-
stantly.  thus two moments of this celebration are taken into consideration, 
namely, psalmody and reading, the latter structured in Bible and commenta-
ry, so to collect the essential elements of this time of grace. this celebration 
characterizes Christian prayer itself as dialogue with God, made up of liste-
ning and response.

*  *  *
O ofício de Leituras é uma hora de oração que para ser frutuosa requer que os 
seus componentes sejam analisados sob a devida luz, um fato nem espontâneo 
nem sequer simples. esta hora do Ofício constitui uma escola que demanda 
uma inteligência espiritual. Uma vez que a escuta é um momento profético, 
ela é exigente. Supõe uma formação bíblica, que deve ser cultivada com con-
stância. Portanto, são tomados em consideração os dois momentos desta ce-
lebração, salmodia e leitura, e esta estruturada em Bíblia e comentário, para 
que sejam bem considerados os elementos precípuos deste tempo de graça. 
esta celebração caracteriza a oração cristã mesma como diálogo com Deus, 
feito de escuta e resposta.
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lA VItA BENEdEttINA:
UN dONO SEMPrE AttUAlE dEl SIGNOrE 

AllA SUA CHIESA*

Affrontare la lettura del documento «La vita benedettina» si-
gnifica cogliere i primi frutti, talvolta ancora acerbi e prematuri, 
in altri casi luminosi e profetici, degli impulsi che sono giunti al 
mondo monastico a seguito del Concilio Vaticano ii1, del quale, 

*  La prima applicazione monastica del Concilio Vaticano ii si ha con l’ap-
provazione del Congresso degli Abati - riunitosi nell’Abbazia Primaziale di S. 
Anselmo, a Roma, il 30 settembre 1967 - del documento «La vita benedettina». Si 
tratta di un testo significativo perché le Costituzioni delle varie Congregazioni 
monastiche nel ‘rinnovamento’ richiesto dal Concilio sembrano influenzate pro-
prio da questo documento. Di recente è stata pubblicata una nuova traduzione 
italiana a cura di enrico Mariani - oblato secolare di Monte Oliveto - più fedele 
alla versione ufficiale in francese e che tiene conto del testo approvato in latino. 
Si tratta di R. narDin - a. siMón (edd.), La vita benedettina, Città Nuova, Roma 
2009, libro che ha riscosso un’ampia accoglienza positiva - per es. L’osservatore 
Romano, 6 gennaio 2010, 7; Vita monastica 64 (2010) 69-71; ora et labora 65/1 (2010) 
46-47; La Scala 64/3 (2010) 228-229; Vita Consacrata 46/3 (2010) 279; La Civiltà 
Cattolica 161/3 (2010) 336-337 – sarà disponibile anche nella traduzione in tedesco. 
Nel volume citato, oltre a un contributo sulla Spiritualità monastica letto in chiave 
storica, sono presenti la storia de «La vita benedettina» e un commento allo stesso 
documento. È quest’ultimo che ripubblichiamo ne l’Ulivo [n.d.r].

1  tra gli studi sul monachesimo del dopo concilio, si vedano gli atti di 
tre convegni monastici: AA.VV., Il monachesimo nel dopo concilio, tipolitografia 
Benedettina, Parma 1981; AA.VV., La dimensione ecclesiale del monachesimo oggi, 
tipolitografia Benedettina, Parma 1993; AA.VV., Presenza del monachesimo nella 
Chiesa e nel mondo italiano, tipolitografia Benedettina, Parma 1993, a cui si de-
vono aggiungere J. leclercQ, La vie contemplative et le monachisme d ’après Vati-
can II, in Gregorianum 47 (1966) 495-516, testo tradotto in italiano e pubblicato 
in ora et labora 22 (1967) 18-35; B. cAlAti, La vita monastica del Concilio, in AA. 
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probabilmente, restano ancora potenzialità ‘benedettine’ da esplo-
rare e da sviluppare2.

Nella presente riflessione3, dopo un’analisi dell’articolazione e 
del contenuto del Documento, se ne evidenzieranno la portata 
innovativa e attuale, ma anche i limiti, propri di un testo che ha 
visto la sua apparizione subito dopo il Vaticano ii, quindi ‘datato’ 
ai decenni scorsi, ma che tuttavia mantiene un peculiare rilievo 
per aver influenzato il rinnovamento monastico che dal Concilio 
ha preso vigore4. 

VV, Chiesa in Italia. Annale de “il Regno” 1993, suppl. al n. 8, 15 aprile 1994, 
127-144; M. torciViA, Il monachesimo benedettino italiano postconciliare. Lettura 
del cammino percorso e proposizioni di alcuni esempi di rinnovamento, in Claretianum 
41 (2001) 129-179. Si veda anche, per la liturgia, R. nArdin, La riforma liturgica 
alla luce del monachesimo. Bilancio e prospettive, in Lateranum 73/2 (2007) 523-531. 
Per un’indagine sul monachesimo italiano preconciliare, cf. F.G.B. trolese 
(ed.), Il monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II. Atti del iii Convegno 
di studi storici sull’italia benedettina, Badia di Cava dei tirreni, 3-5 settembre 
1992, Centro Storico Benedettino italiano, Cesena 1995;

2  Rimando a quanto ho già trattato in R. nArdin, La formazione perma-
nente: alcune coordinate, in id. (ed.), Vivere in Cristo. Per una formazione perma-
nente alla vita monastica, Città Nuova, Roma 2004, 19-37, qui 20-26.

3  i numeri di La vita benedettina a cui farò riferimento saranno citati 
espressamente nel corpo del testo e senza ulteriori rimandi.

4  Nonostante il verbale del Congresso degli Abati, nel riportare l’appro-
vazione del documento, affermi che «non erit ei tribuenda auctoritas juri-
dica, sed tantum moralis» (ActA conGressus ABBAtuM ac Priorum Conven-
tualium Congregationum Confoederatarum O.S.B. in aedibus S. Anselmi 
de Urbe duplici sessione celebrati 1966-1967, 111), le Costituzioni delle varie 
Congregazioni monastiche nel “rinnovamento” richiesto dal Concilio, sem-
brano influenzate proprio dal documento «La vita benedettina» (Schema de 
vita Benedictina) del quale, quindi, si sarebbe accolta anche una «auctoritas 
juridica». Per studi che affrontino la mutazione del corpus costituzionale delle 
Congregazioni benedettine dovuta al Vaticano ii, cf. G. tAMBurrino, Rinno-
vamento legislativo della Congregazione Sublacense o.S.B. 1946-1988, Scritti Mo-
nastici, Abbazia di Praglia-Bresseo di teolo 1994; e. MAriAni, Le Costituzioni 
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UN DONO SeMPRe AttUALe DeL SiGNORe ALLA SUA CHieSA

1. Il Documento «La vita benedettina»

1.1. La struttura e le tematiche

«La vita benedettina», dopo un’introduzione, si presenta struttu-
rata in tre parti così intitolate: «Vocazione universale alla santità 
e vocazione benedettina», «La spiritualità benedettina» e «L’istitu-
zione benedettina». 

L’introduzione offre subito l’ambito entro il quale il Documento 
intende svilupparsi: un’indagine in cui evidenziare i principi basi-
lari della vita benedettina tenendo conto che il suo concreto svol-
gersi ha assunto e assume una modalità estremamente plurale. 

Dopo aver sottolineato, nell’introduzione, il metodo e la pro-
spettiva del Documento, le tre parti tracciano i pilastri della vita 
benedettina. in primo luogo la vita monastica è vista quale rispo-
sta all’amore di Dio all’interno dell’universale vocazione alla san-
tità (parte prima). Poi la spiritualità benedettina è considerata nel 
suo fondamento trinitario e nell’orizzonte cristocentrico in cui il 
monaco e la monaca sono chiamati a realizzare la personale “incar-
nazione” del disegno di Dio nella vita consacrata (parte seconda). 
infine, l’istituzione benedettina viene configurata come peculiare 
determinazione della sequela Christi nella stabilitas e nella oboedien-
tia (parte terza).

Nella riflessione che segue mostrerò la struttura del testo presen-
tandone brevemente le tematiche, senza alcuna pretesa di evidenziar-
ne la portata dottrinale e spirituale indagandone le fonti5 o contestua-
lizzandone i risultati. Per questo i rimandi critici saranno minimi.

della Congregazione Benedettina di S. Maria di Monte oliveto tra «maiores nostri» e 
«accommodata renovatio» 1932-2002, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 2010 
(“Studia Olivetana”, 9).

5  Per una prima indagine sulle fonti del Documento si rimanda alle note a 
piè pagina della traduzione pubblicata ne La vita benedettina presente volume.
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1.2. Introduzione (cf. nn. 1-11)

Lo sfondo al quale si richiama subito esplicitamente il nostro 
Documento è la Regola di san Benedetto. È secondo il codice be-
nedettino, infatti, che i monaci – «a qualsiasi Congregazione della 
Confederazione appartenga il loro Monastero» – fanno «professio-
ne di vivere» (n. 1). La Regola, tuttavia, come emerge dall’indagine 
storica della sua applicazione lungo i secoli, fino al presente, si 
rivela essere un orientamento di vita monastica molto flessibile, 
la cui modalità concreta di attuazione riveste un’ampia gamma di 
prospettive (cf. nn. 2; 3). «La vita benedettina» non manca di rilevare 
come, da un lato, sia la stessa Regola a porre le motivazioni teolo-
giche (diversità dei doni di Dio, carisma dell’Abate), antropologi-
che (diversità dei temperamenti) e contestuali (diversità dei climi 
e della situazione concreta dei diversi monasteri), per giustificare 
la modalità plurale della sua applicazione (cf. n. 4). Dall’altro lato, 
è la storia del monachesimo a rivelare una realizzazione plurale 
della vita benedettina (cf. n. 5) sulla base di istanze carismatiche 
(interpretazioni nuove e significative della Regola), culturali (dif-
fusione del monachesimo in culture diverse), ecclesiali (solleci-
tazioni della Chiesa locale e di quella universale), valoriali (sot-
tolineatura di alcuni valori rispetto ad altri) e di altre spiritualità 
(con indebolimento della valenza propriamente monastica). «La 
vita benedettina» afferma che il Concilio, pur non legittimando una 
determinata lettura della vita monastica piuttosto che un’altra, ha 
indicato espressamente il «culto divino» quale «ufficio principale 
dei monaci» (cf. n. 6, che cita PC 9). Con realismo «La vita benedet-
tina» rileva che la lettura plurale della Regola che concretamente è 
venuta a delinearsi lungo la storia e che giunge sino ai nostri giorni, 
ha offerto e offre un arricchimento nella vita monastica mostran-
done la vitalità (cf. n. 3). tuttavia, in alcune situazioni, si è trattato 
di adattamento e, in altre ancora, di impoverimento del carisma 
benedettino (cf. n. 7). È proprio per garantire una prospettiva co-
mune alla vita benedettina che le permetta di mantenersi salda nei 
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valori monastici a cui fa riferimento la Regola senza scadere in una 
lettura arbitraria ed estrinseca del codice benedettino, che il Do-
cumento intende proporre dei principi guida alla luce della stessa 
Regola, della Scrittura e del Concilio (cf. nn. 8-11).

1.3. Vocazione universale alla santità e vocazione benedettina (cf. nn. 12-16)

1.3.1. Chiamata di Dio, risposta dell’uomo (cf. n. 12). 

«La vita benedettina» mostra subito il quadro teologico in chia-
ve cristocentrica della chiamata (vocazione) dell’uomo in quanto 
è Dio in Cristo che si rivela nel suo disegno di amore. Si tratta 
di una rivelazione che struttura il momento antropologico, per-
ché non è semplicemente descrittiva, ma è costitutiva dell’uomo 
«fin dalla creazione del mondo». La risposta alla chiamata di Dio 
in Cristo, quindi, non si configura come una sovrapposizione alla 
realtà umana, ma come il suo compimento. Ne consegue che la 
«fonte di tutta la nostra vita», non solo della vita spirituale, quindi, 
è data dal «vivere nella sua “tenda”». il tema della “tenda”, di deri-
vazione giovannea ma di eredità giudaica e della “presenza di Dio”, 
ampiamente sviluppato nella tradizione monastica, diventano la 
prospettiva entro la quale si rivela la dimensione pneumatologica 
della risposta dell’uomo alla chiamata di Dio in Cristo.

1.3.2. Vocazione cristiana e vocazione benedettina (cf. n. 13). 

L’orizzonte pneumatologico che fonda la vocazione cristiana 
si concretizza nella chiamata personale (di Dio) a una particolare 
realizzazione (dell’uomo) il quale dovrà accogliere sia il momen-
to costitutivo-ontologico della ri-nascita della “nuova creatura” 
attuato sacramentalmente nel battesimo, sia il momento storico-
soggettivo in cui i moti dello Spirito stimoleranno il suo cuore ad 
aderire alla chiamata divina nella concreta situazione della vita, la 
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quale gli apparirà sempre di più come la via storica in cui si verrà 
a determinare una vocazione specifica. La vita benedettina è una 
di queste determinate vocazioni che realizzano nella storia la con-
creta risposta di uomini e di donne, di ogni tempo, alla chiamata 
di Dio.

1.3.3. Vocazione personale e ruolo della Chiesa (cf. n. 14)

Nel numero precedente (n. 13) «La vita benedettina» specifica 
come la chiamata di Dio nella storia degli uomini acquisti una 
duplice valenza: si attualizza come compimento della creazione e 
come ri-creazione sacramentale. in questa seconda fondamentale 
dimensione, la chiamata di Dio, anche alla vita monastica, non 
può non assumere una genesi e un cammino ecclesiale. È la Chie-
sa, infatti, il sacramento di salvezza di Dio nel mondo ed è attra-
verso la Chiesa che la vocazione monastica viene portata alla luce, 
nutrita con la Parola e i sacramenti e guidata verso il suo compi-
mento all’interno di una specifica Comunità monastica, espressio-
ne particolare della Chiesa. Al tempo stesso, però, la chiamata di 
Dio è un dono per la Chiesa, in quanto il chiamato contribuisce 
a far crescere e ad edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa. La 
Comunità ecclesiale, allora, nutre ed è nutrita, edifica ed è edifi-
cata dallo speciale dono di Dio che sono le vocazioni, attraverso 
le quali il Signore risorto elargisce nella storia la sua presenza sal-
vifica e santificante.

il Documento sottolinea che la vita benedettina è inserita nel-
la Chiesa, ma presenta una peculiarità propria che ne specifica la 
chiamata in quanto portatrice di una costituzione teologica, ossia 
voluta da Dio (cf. n. 14b).

Da questa premessa «La vita benedettina» non argomenta su una 
presunta vita monastica quale via “più perfetta” di sequela, pur affer-
mando che solo alcuni vi sono chiamati e che per essi si tratta proprio 
della “via migliore” (cf. n. 14c). il Documento mette in rilievo che si 
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tratta di una chiamata personale e che non si pone alcun paragone 
con altri tipi di chiamata. La “via migliore”, quindi, è posta soltanto 
sul piano soggettivo e riguarda solo coloro che hanno ricevuto questa 
chiamata particolare. Con lo stesso principio si potrebbe affermare 
che anche la via del matrimonio costituisce per coloro che vi sono 
stati chiamati, quindi ancora soggettivamente, la “via migliore”.

1.3.4. Chiesa e istituzione (cf. n. 15)

«La vita benedettina» riprende la prospettiva pneumatologica dei 
numeri precedenti attraverso uno sguardo focalizzato sulla genesi 
della chiamata in cui il soggetto risponde a una mozione interiore 
dello spirito. Si osserva come lo Spirito agisca attraverso occasioni 
storiche concrete in cui il soggetto viene a trovarsi, anche al di là del 
contesto ecclesiale (cf. n. 15a). La prospettiva pneumatologica, intesa 
come radicale obbedienza allo Spirito, rimane la specifica e fonda-
mentale vocazione attraverso la quale il monaco realizza la personale 
risposta alla chiamata di Dio nella storia (cf. n. 15b). il Documento 
precisa, inoltre, che la chiamata di Dio che lo Spirito suscita nel cuo-
re del soggetto è accolta ma non generata dalla Chiesa, alla quale 
spetta il compito di discernere se gli spiriti provengano da Dio (cf. 
n. 15c). La vocazione benedettina, tuttavia, non si pone solo in una 
prospettiva carismatica. Varie realtà che potremmo chiamare ‘isti-
tuzionali’, in primo luogo la Regola, costituiscono la vita monastica 
incarnandone il carisma. Al tempo stesso, però, il carisma dovrà co-
stituire il quadro ermeneutico entro il quale vivere l’istituzione mo-
nastica (cf. n. 15d). Questo perché la vita monastica non può ridursi a 
semplice professione di uno status canonico (riduzionismo giuridico), 
ma dovrà esprimere nella stessa professione sia la pubblica testimonian-
za, riconosciuta e accolta dalla Chiesa, di adesione a Cristo quale com-
pimento di risposta alla chiamata di Dio, sia l’inizio di una particolare 
consacrazione con cui aderire a Cristo che segna un cammino del quale 
Dio stesso garantirà il compimento (cf. n. 15e).



100

RoBERTo NARDIN

1.3.5. La Regola norma di vita (cf. n. 16)

«La vita benedettina» rileva l’importanza della sacra Scrittura, in 
particolare del Vangelo, quale fonte privilegiata del cammino spiri-
tuale e norma normante la vita monastica (cf. n. 16a). La stessa Re-
gola, precisa il Documento, ha valore normativo e questo non solo 
perché rispecchia la sacra Scrittura, ma in quanto essa «è norma-
tiva nei suoi princìpi essenziali e permanenti» (n. 16b). La visione 
ermeneutica con la quale «La vita benedettina» propone di leggere 
le Regola è data dalla sacra Scrittura e dalla Chiesa (cf. n. 16c). La 
lettura ecclesiale viene declinata in primo luogo nella prospettiva 
monastica anteriore alla stessa Regola, quindi nella modalità con 
cui il codice benedettino è stato vissuto fino ai nostri giorni (cf. 
16d). Ulteriori e importanti interpretazioni della Regola vengo-
no offerte dalla famiglia monastica, dall’Abate e dalla Comunità 
concreta che sono chiamati a viverla, alla luce dello Spirito Santo, 
nell’oggi della storia (cf. n. 16e).

in definitiva, per «La vita benedettina», la Regola non può esse-
re colta come un semplice documento dal valore storico, seppur 
importate, e nemmeno come generica indicazione spirituale edifi-
cante, ma, attraverso le varie prospettive ermeneutiche evidenzia-
te sopra, dovrà essere sapientemente incarnata ancora oggi nella 
Comunità monastica benedettina (cf. n. 16f).

1.4. La spiritualità benedettina (cf. nn. 17-27)

1.4.1. La dimensione filiale della vita benedettina e la vita di preghiera 
(cf. nn. 17-21). 

1.4.1.1. Lo spirito filiale (cf. n. 17).

«La vita benedettina» pone l’orizzonte cristocentrico, proprio 
della Regola di san Benedetto, nella prospettiva trinitaria in cui il 
Padre ci ha chiamati, ricevendo lo Spirito di adozione, nel Figlio, 
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divenendo, così, figli di Dio. È in forza della filiazione divina che 
il monaco, seguendo Cristo, può contemplare il volto di Dio scor-
gendone la presenza nella sua vita concreta e soprattutto in alcune 
‘figure’ come l’Abate, l’ospite, il malato, il povero e, in definitiva, 
in tutti i fratelli.

La presenza divina che illumina e dà senso alla vita del monaco, 
nel Documento viene declinata come ricerca di dio attraverso la 
terna monastica classica della preghiera, del lavoro e della lectio di-
vina, in cui si evidenzia, però, come la preghiera, corale o privata, 
e la lectio abbiano nella vita monastica una preminenza rispetto al 
lavoro nel senso che alle prime due viene riservata la parte qualita-
tivamente migliore del tempo.

1.4.1.2. opus Dei (cf. n. 18)

il primato della preghiera liturgica corale, l’opus Dei, nella vita 
del monaco e della comunità benedettina è ribadito molto esplici-
tamente dal Documento (cf. n. 18a). L’importanza e la preminenza 
dell’opus Dei, afferma «La vita benedettina», dovrà essere manifesta-
ta dalla Comunità attraverso la quantità e soprattutto la qualità 
del tempo ad esso riservato, quale spazio prezioso e insostituibile 
all’interno della vita del monastero (cf. n. 18a). 

il Documento rileva che il posto fondamentale dell’opus Dei tro-
va la propria autorevole giustificazione sia nella tradizione mona-
stica espressa dalla Regola, sia nel magistero della Chiesa come il 
Vaticano ii (cf. n. 18b).

«La vita benedettina» non manca di evidenziare il rapporto tra la 
vita spirituale e la preghiera, in cui l’una richiama l’altra. infatti, la 
vita spirituale della Comunità si manifesta nell’opus Dei comunita-
rio e l’opus Dei comunitario diverta fonte della vita spirituale della 
Comunità, e luogo in cui si forma la Comunità (cf. n. 18c).

La centralità dell’opus Dei si dovrà collocare nell’ottica in cui 
l’eucaristia diviene culmen et fons della vita della Comunità, espri-
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mendo così una prospettiva che, pur non essendo fondata nella 
prassi liturgica antica, tuttavia mantiene una sua validità teologica 
(cf. n. 18d)6. 

1.4.1.3. Parola di Dio e lectio divina (cf. n. 19)

«La vita benedettina» sottolinea una particolare attenzione alla Pa-
rola di Dio che il monaco, come tutti i cristiani, deve accogliere nella 
propria vita (cf. n. 19a). il Documento riserva per l’accoglienza della 
Parola da parte del monaco, espressioni molto dense che non si ridu-
cono al solo ascolto, ma che includono la ricezione, la custodia, l’ob-
bedienza e la messa in pratica della Parola stessa, oltre alla preghiera 
individuale e comunitaria suscitata dalla Parola (cf. n. 19a). 

È significativo come venga indicato un elenco di ambiti in cui il 
monaco possa accogliere la Parola, la quale non si può ridurre alla 
sola sacra Scrittura, ma può scorgersi in diversi ambiti, dalla Chie-
sa alla Liturgia, dall’Abate ai fratelli sino agli avvenimenti della 
storia, anche personale (cf. n. 19b). tuttavia, afferma il Documen-
to, la lectio divina si concentra essenzialmente, ma non esclusiva-
mente, sulla Bibbia (cf. n. 19cd). Molto opportunamente «La vita 
benedettina» evidenzia la necessita di una formazione adeguata per 
compiere con frutto la Lectio divina. tuttavia, lo studio scientifico 
esegetico, teologico o pastorale del testo sacro, costituisce solo la 
base di partenza della Lectio divina e non può in alcun modo sosti-
tuirla (cf. n. 19d). Si tratta, infatti, di una lettura assidua e orante 
compiuta nella fede e nell’amore (cf. n. 19e). Solo attraverso questo 
duplice approccio competente e spirituale, il monaco potrà diven-
tare un “uomo di Dio” vero maestro di vita e un testimone fedele 
dell’Amore (cf. n. 19f).

6  Sulla questione dell’opportunità o meno della celebrazione eucaristica 
quotidiana all’interno della comunità monastica, rinvio a quanto ho già detto 
in: R. nArdin, La riforma liturgica.
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1.4.1.4. Preghiera personale (cf. n. 20)

La preghiera personale, citata nel Documento, riprende le 
motivazioni tradizionali del monachesimo pre e post-benedet-
tino (cf. n. 20a). in particolare, come nella Regola, si evita di 
proporre un metodo di preghiera ‘privata’, ma, lasciando libertà 
allo Spirito, si evidenzia l’armonia con la quale il monaco deve 
coniugare la preghiera corale e quella personale, in cui l’una riman-
da all’altra (cf. n. 20b). Lo specifico dell’orazione personale, per 
«La vita benedettina», è dato dal colloquio filiale che il monaco 
stabilisce con il Padre (cf. n. 20c), ed è in forza di questo incon-
tro profondo che il monaco si mantiene nella presenza di Dio 
presente nel suo cuore (cf. n. 20d) e ne qualifica la vita come 
‘contemplativa’ (cf. n. 20e).

1.4.1.5. Silenzio (cf. n. 21)

il silenzio è descritto nel Documento in parallelo alla pre-
ghiera personale. Si rileva che esso facilita il dialogo con Dio e 
mantiene il monaco alla Sua presenza (cf. n. 21a). Poiché è pro-
prio la presenza di Dio che qualifica e dà valore alle relazioni 
umane, rendendole più dense e profonde, «La vita benedettina» 
osserva che il silenzio non potrà che rendere più ricchi i rappor-
ti interpersonali che necessariamente si sviluppano tra i monaci, 
per cui il silenzio monastico non ha nulla a che vedere con l’iso-
lamento (cf. n. 21d). Un’osservazione particolare è riservata a 
coloro i quali, per ragioni pastorali o simili, non possono vivere 
la propria vocazione monastica mantenendo il silenzio. Questi 
monaci sono esortati a praticare il silenzio più degli altri (cf. n. 
21d). 

1.4.2. La dimensione pasquale della spiritualità benedettina e la peni-
tenza (cf. nn. 21-23).
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1.4.2.1. Ascesi e penitenza (cf. n. 22)

«La vita benedettina» rileva che la vita cristiana è essenzialmente 
vita pasquale che ha la propria fonte nel battesimo, secondo la 
nota lettura paolina. La sequela Christi si esprime, nell’esperienza 
concreta del cristiano, attraverso un percorso in cui le vicende del-
la vita, nel momento in cui rivelano il volto della croce, prepara-
no la risurrezione (cf. n. 22a). il monaco, prosegue il Documento, 
dovrebbe vivere in una dimensione e una intensità più radicale la 
stessa spiritualità pasquale, propria del cristiano. A più riprese «La 
vita benedettina», in questo capitolo, sottolinea l’importanza della 
rinuncia alla propria volontà, della rinuncia a se stessi, per poter 
accogliere e vivere la volontà di Dio, quale caratteristica fonda-
mentale della spiritualità benedettina (cf. n. 22b). Poiché l’obietti-
vo della penitenza è teologico, ossia preparare e custodire la capa-
cità di poter accogliere e vivere la volontà di Dio, l’ascesi è colta 
attraverso un’ottica positiva della realtà, la quale è un bene e non 
è certo da disprezzare (cf. n. 22c). il Documento mette bene in 
evidenza anche l’importanza della discrezione quale forma tipica 
della vita benedettina, oltre alla necessità di coniugare la volontà 
ascetica interiore, con atti ascetici esteriori, nei quali la volontà si 
esprime ed è corroborata (cf. n. 22c).

1.4.2.2. Umiltà (cf. n. 23)

«La vita benedettina» rileva l’importanza dell’umiltà nel codice 
benedettino, qualificandolo come “regola dell’umiltà”, e all’in-
terno della tradizione monastica occidentale e orientale (cf. n. 
23a). L’umiltà non viene descritta come una semplice virtù, ma 
quale orizzonte fondativo in chiave teologica, ossia nel senso che 
essa scaturisce dalla presenza di Dio quale suo dono (cf. n. 23b). 
Non si tratta, allora, di “umiliarsi” dinanzi alla realtà, quanto, 
invece, nel riconoscere la presenza di Dio in essa. il Documento 
non manca di vedere nell’umiltà anche la dimensione semplice-
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mente umana, in cui proprio questa virtù permette di orientare 
la personalità dell’uomo e della donna maturandola in un’ottica 
sapienziale (cf. n. 23c).

1.4.3. La dimensione escatologica della spiritualità e il distacco dal mon-
do (cf. nn. 24-27).

1.4.3.1. La vita benedettina segno escatologico (cf. n. 24).

il Documento mette in risalto l’indole escatologica della vita be-
nedettina che accomuna, ma al tempo stesso rende specifica la vo-
cazione monastica rispetto ad altri tipi di chiamate, in quanto per 
il monaco gli “ultimi tempi” assumono una dimensione «visibile e 
significativa» (cf. 24a). Si tratta di una visibilità che «La vita benedet-
tina» declina in chiave di testimonianza della presenza dei beni del 
Regno (cf. 24a) di cui il monaco è abitatore (cf. 24b). La prospettiva 
escatologica, inoltre, orienta la vita monastica verso un equilibrato 
rapporto con il mondo, il quale, proprio perché è visto come realtà 
penultima, può e deve essere accolto senza possederlo, rendendo 
così ulteriore testimonianza che i veri beni dell’uomo non sono di 
questo mondo (cf. 24c.d). Questo comporta, allora, che si può non 
solo evitare il male, ma anche deliberatamente non scegliere un 
“bene terreno” in vista di un bene più grande: “il Regno dei Cieli” 
(cf. 24e). Nella prospettiva escatologica, in cui il mondo diviene un 
bene penultimo, quindi relativo, «La vita benedettina» vede nei voti 
classici di castità e povertà la concreta applicazione della rinuncia 
ai beni (penultimi) che offre il mondo (cf. 24f). 

Dalla dimensione escatologica della vita benedettina, il Docu-
mento mette a fuoco gli elementi costitutivi di tale vocazione, in-
dividuati nella vita comune, nel celibato e nella povertà. Questi tre 
aspetti fondamentali della vita monastica vengono quindi illustra-
ti dal Documento subito dopo la dimensione escatologica, perché 
in essa sono fondati (cf. 24f).
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1.4.3.2. Vita fraterna (cf. n. 25).

La vita di comunione o fraterna, a cui si riferisce «La vita bene-
dettina», ha una chiara visione teologale nella carità (fraterna), spe-
culare all’amore di Dio, in cui si fonda (cf. 25a). essa costituisce la 
fonte e la legge della vita benedettina, come della vita di ogni cri-
stiano. Compare qui ancora un importante riferimento alla testi-
monianza di cui vengono offerte le due coordinate monastiche: la 
carità fraterna e la ricerca di Dio (cf. 25a). La carità fraterna non si 
configura come generico riferimento a una estemporanea genero-
sità, quanto a un concreto e fattivo amore vicendevole all’interno 
della Comunità di fratelli e sorelle chiamati dallo stesso Signore a 
vivere la legge dell’amore, richiesta dal Vangelo (cf. 25c). 

1.4.3.3. Celibato consacrato (cf. n. 26).

il celibato consacrato viene letto dal Documento quale chiama-
ta particolare di Cristo all’interno della comune vocazione cristia-
na (cf. 26a). Si precisa subito che tale chiamata specifica ha il suo 
criterio fondativo nella presenza ‘anticipata’ del Regno di Dio già 
in questo mondo. È la presenza del Regno che determina un’esi-
stenza terrena nella quale i beni del tempo sono funzione di quelli 
eterni. Non si tratta, quindi, ancora una volta, di disistima dei beni 
di questo mondo e, nel caso specifico, di sessuofobia, quanto di un 
fattivo orientamento verso il Regno di Dio (cf. 26b). tale disposi-
zione o orientamento del cuore dell’uomo ha nell’iniziativa gratui-
ta della chiamata divina il suo peculiare dono (cf. 26c). L’ascesi e la 
rinuncia, quindi, pur necessarie, non sono costitutive del celibato, 
ma dovranno assecondare e corroborare il dono di Dio, il quale 
permette di condurre una vita celibataria casta, ma soprattutto 
realizza e manifesta nel cuore del consacrato l’amore assoluto per 
Dio e verso il prossimo, che l’offerta del proprio corpo significa 
(cf. 26c).
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1.4.3.4. Rinuncia alla proprietà e povertà (cf. n. 27).

Dopo aver evidenziato che la rinuncia totale alla proprietà 
non è necessaria per la sequela Christi, ma che alcuni vi sono 
chiamati a titolo specifico, anche se è proprio del cristiano 
mantenere il cuore libero dall’attaccamento ai beni di questo 
mondo (cf. 27a), «La vita benedettina» pone il senso della povertà 
volontaria, in analogia con il celibato, in chiave escatologica 
(cf. 27b). in questa prospettiva, la povertà volontaria è segno 
della presenza (già) del Regno e invito ad attendere la sua (non 
ancora) piena manifestazione. Non vi è disprezzo del mondo, 
ma la sua accoglienza, tuttavia quale bene relativo e penulti-
mo (cf. 27b). L’angolatura escatologica viene ulteriormente evi-
denziata in una duplice prospettiva teologale, che è qualificata 
come “benedettina”: speranza di ricevere quanto necessario dal 
Padre celeste, rappresentato dal padre del monastero, e orien-
tamento dei beni e del loro uso verso la gloria di Dio (cf. 27d). 
il Documento precisa, inoltre, come i primi cristiani vivessero 
il distacco dai beni in una visione profondamente comunitaria, 
per cui la primitiva comunità cristiana divenne costante riferi-
mento ideale della comunità monastica (cf. 27c). «La vita bene-
dettina» conclude le considerazioni sulla povertà ricordando che 
essa dovrà essere vissuta sia dal singolo monaco come dalla co-
munità nel suo insieme. Nel monaco dovrà essere accolta non 
solo come spirito di umiltà, ma anche come povertà effettiva 
(cf. 27e). A livello comunitario sarà attuata con scelte che ri-
velino la sobrietà della vita dei monaci, mostrando, da un lato, 
sollecita attenzione ai bisogni materiali dei poveri e, dall’altro, 
un’attività economica in cui l’inserimento nell’economia locale 
fa risplendere l’orientamento a Dio nell’attenzione all’uomo e 
non la cupidigia del denaro (cf. 27f).
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1.5. L’istituzione benedettina (cf. nn. 28-39)

1.5.1. L’impegno della stabilità e la Comunità (cf. nn. 28-33)

1.5.1.1. L’impegno di stabilità (cf. n. 28)

il Documento sottolinea come la stabilità monastica abbia 
come primo elemento la concreta comunità nella quale il monaco 
è chiamato a vivere (cf. 28a). Si tratta di uno spazio che comprende 
il luogo, ma più in profondità le persone che costituiscono la co-
munità, con luci e ombre (cf. 28b). Sono i membri della comunità, 
con tutto il loro carico di ricchezze e di aspirazioni, ma anche, tal-
volta, di delusioni e di tensioni, che fanno la comunità. La stabilità 
monastica, precisa «La vita benedettina», non si può improvvisare, 
ma deve poter trovare una componente antropologica matura per 
poter essere accolta e vissuta con serenità (cf. 28c). L’ultima ca-
ratteristica che viene sottolineata è la prospettiva teologica. La 
stabilità monastica manifesta la stabilità dell’amore di Dio ver-
so l’uomo, in cui l’immagine più eloquente è offerta dal rapporto 
sponsale di Cristo con la Chiesa. Alla fedeltà di Cristo corrisponde 
la fede della Chiesa. Si tratta di un nesso che, in una lettura alle-
gorica implicita, il Documento applica al rapporto tra Cristo e la 
Comunità monastica (cf. 28d).

1.5.1.2. L’impegno di stabilità (cf. n. 29)

«La vita benedettina» rileva che, per la tradizione monastica, la 
comunità riveste un’importanza basilare e costitutiva in ordine 
all’identità del monaco. il Vaticano ii ha confermato questa impo-
stazione, ma ha contemporaneamente sottolineato il valore della 
persona che compone la comunità, e il fatto che da essa debba 
ricevere quanto necessario per poter portare a compimento la pro-
pria identità quale soggetto maturo e permanentemente in cre-
scita (cf. n. 29a). La stabilità, inoltre, orienta i vari membri a con-
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dividere una medesima storia e un comune orientamento di vita 
(cf. 29b). il Documento, però, non manca di evidenziare come la 
comunità monastica non possa ridursi alla sola dimensione socio-
psicologica di interazione tra i vari membri (aspetto orizzontale). 
essa deve essere colta, infatti, nel suo aspetto più profondo, quale 
“luogo teologico”, in cui si compie un’autentica esperienza di Dio 
da parte del monaco, non malgrado, ma grazie e attraverso la Co-
munità (cf. n. 29c). Questo perché è all’interno della Comunità 
che deve permanere un ambito spirituale ricco, in cui sia possibile 
una costante fruizione degli strumenti idonei per la ricerca di Dio 
da parte di ogni singolo membro (cf. 29d). Per garantire stabil-
mente l’ambiente e i mezzi adatti alla vita monastica, per «La vita 
benedettina» la clausura riveste una funzione non solo attuale, ma 
permanente, in quanto è proprio grazie ad essa che lo stile di vita 
e i comportamenti della Comunità non rischiano di assimilarsi a 
quelli del mondo (cf. 29e).

1.5.1.3. Unità e diversità nella Comunità (cf. n. 30)

Nella prospettiva monastica il contesto della fraternità attra-
verso una diuturna esperienza di vita comune, costituisce e qualifi-
ca l’identità benedettina. Ne segue che un numero eccessivamente 
alto di membri renderebbe oggettivamente ardua la comunanza 
di vita e giustificherebbe la necessità dell’introduzione di “uni-
tà” di fratelli e sorelle che ricordano le “decanie” della Regola (cf. 
30a). «La vita benedettina» precisa, inoltre, che unità, nella Comu-
nità, non significa uniformità, come del resto sottolinea la stessa 
Regola, nella quale, evidenzia il nostro Documento, le diversità 
dei membri hanno un valore teologico quali doni di Dio (cf. 30b). 
Le diversità, allora, non sono ostacoli all’unità, ma ricchezza della 
Comunità. il primo dono di Dio presente nella Comunità e citato 
dal Documento è il sacerdozio, il quale, pur non essendo costi-
tutivo della vita monastica, tuttavia si inserisce armonicamente 
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in essa attraverso il sapiente discernimento dell’Abate (cf. 30c). 
«La vita benedettina» termina questo numero sottolineando come 
l’unità nella Comunità sia data da Cristo, sia come ideale di vita, 
sia come dignità nella sua chiamata (cf. 30d). tutti sono stati scelti 
dal medesimo Signore, per cui tutti hanno la medesima dignità, 
pur nei diversi servizi.

1.5.1.4. Il lavoro (cf. n. 31)

«La vita benedettina» ribadisce la prospettiva dell’equilibrio tra 
preghiera, lavoro e lettura che caratterizza la vita monastica (cf. n. 
31a), sottolineando che le osservazioni presenti nella Regola in ri-
ferimento al lavoro manuale valgono per qualsiasi genere di lavoro 
(cf. n. 31b). Vengono quindi elencate le peculiarità del lavoro mona-
stico, sia a partire dalla Regola, da cui è richiesta, oltre all’umiltà, al 
servizio, all’obbedienza, e alla povertà, anche la professionalità e la 
competenza (cf. n. 31c); sia alla luce della dottrina della Chiesa, per 
la quale il lavoro è necessario all’uomo in quanto lo realizza svilup-
pandone le potenzialità e prolungando l’opera del creatore, oltre 
a garantire la personale sussistenza (cf. n. 31d). il lavoro, inoltre, 
diventa un ambito molto concreto in cui la comunità può e deve 
adattarsi alle esigenze del luogo nel quale è inserita (cf. n. 31f).

1.5.1.5. L’apostolato dei monaci (cf. n. 32)

L’apostolato della vita monastica è evidenziato dal Documento 
quale conseguenza della carità la quale, per virtù intrinseca, tende 
a far crescere il Corpo di Cristo che è la Chiesa. tutti i battezza-
ti, quindi, sono missionari e i monaci non possono esimersi da 
questo compito ecclesiale (cf. n. 32a). La modalità con cui la vita 
monastica realizza la propria pastoralità dovrà comunque essere 
conforme al peculiare carisma benedettino, quale testimonian-
za credibile ed efficace della presenza del Regno, in quanto solo 
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se il risorto è vivo e vivificante nella Comunità, essa lo irradierà 
all’esterno divenendo missionaria (cf. n. 32b). «La vita benedettina» 
mette in rilievo le due forme monastiche di apostolato: la vita 
interamente contemplativa e quella che si dedica a “legittime” 
forme di apostolato (cf. n. 32c). Al di là della duplice prospettiva 
sopra evidenziata, viene sottolineato che è l’ospitalità la forma 
propria con la quale il monachesimo, da un lato, partecipa della 
missionarietà della Chiesa (cf. n. 32d) e, dall’altro, svolge una fon-
damentale opera a sostegno del dialogo ecumenico (cf. n. 32e). il 
Documento ribadisce, inoltre, la necessità che la vita monastica 
sia presente nelle giovani Chiese, ma assumendone la forma in-
culturata (cf. n. 32f). «La vita benedettina» non manca di rilevare 
che il luogo e le circostanze possono anche spingere i monaci ad 
assumere una modalità pastorale in cui diventi necessario uscire 
abitualmente dal monastero. Questa forma “aperta” di pastorale 
e missionarietà, rileva il Documento, non contraddice il carisma 
monastico, purché sia connotata dalla compresenza di moltepli-
ci fattori: all’“esterno” la stretta necessità del fondamentale bene 
spirituale delle persone che altrimenti verrebbe a mancare, e 
all’“interno” la necessità dell’obbedienza e la modalità monastica 
con cui prestare il servizio extra moenia (cf. n. 32g).

1.5.1.6. Vita eremitica (cf. n. 33)

il Documento esorta il monachesimo benedettino, cenobitico 
per costituzione, a mantenere aperta la possibilità della presen-
za della vita eremitica (cf. n. 33a). Si tratta di un sicuro segno di 
vitalità spirituale della Comunità, purché sia autentica, ossia ri-
sposta ad una speciale chiamata di Dio, vagliata dal discernimen-
to dell’Abate, che avviene dopo un lungo periodo di esperienza 
monastica comunitaria (cf. n. 33bc). il desiderio di assoluto in una 
radicale e più intima ricerca di Dio che si manifesta nella vita so-
litaria non necessariamente porta allo status definitivo di eremita. 
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in alcuni particolari momenti della propria esperienza monastica 
il monaco può desiderare un più intenso rapporto con il Signore 
nella solitudine, favorita da un più incisivo distacco dalle “cose 
del mondo”. Si tratta di periodi limitati nel tempo e che l’Abate 
dovrà favorire creandone le condizioni e garantendo un autentico 
cammino spirituale (cf. n. 33d).

1.5.2. L’impegno di obbedienza e l’Abate (cf. nn. 34-37)

1.5.2.1. L’impegno di obbedienza (cf. n. 34)

La promessa esplicita che impegna il monaco secondo la Regola 
benedettina, oltre alla stabilità e alla conversione, è l’obbedienza, 
e il nostro Documento la tratta subito dopo la stabilità, qualifi-
candola come voto (cf. 34a). «La vita benedettina» pone l’orizzonte 
cristologico trinitario quale fondamento dell’obbedienza, pur ri-
levandone la non esplicita menzione a livello gesuano al pari del 
celibato e della povertà (cf. 34b). La rilevanza dell’obbedienza nella 
vita del monaco presenta una prospettiva ampia che lo coinvolge 
sia in profondità quale valore spirituale fondamentale, sia in am-
piezza fino a estendersi a tutti i fratelli (cf. n. 34c). La concretezza 
dell’obbedienza, tuttavia, rileva il Documento, ha il suo referente 
specifico nell’Abate, uno dei pilastri della vita benedettina, ben 
presente nella Regola (cf. n. 34de). 

1.5.2.2. Il valore dell’obbedienza (cf. n. 35)

La prima prospettiva che «La vita benedettina» rileva sul valo-
re dell’obbedienza è la visione pedagogica in forza della quale il 
monaco rimane, per tutta la vita, sempre un discepolo (cf. n. 35a). 
Nel cammino della ricerca di Dio, il Documento presenta tre am-
biti privilegiati attraverso i quali il monaco impara a scoprire e a 
realizzare la volontà divina: l’obbedienza all’abate, l’ascolto della 
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comunità e la formazione della propria coscienza (cf. n. 35a). «La 
vita benedettina» declina l’obbedienza sia nel suo immediato (an-
che se non esplicito) rapporto con l’Abate, sia quale libertà dalla 
ricerca di sé fine a se stessa (cf. n. 35b). il fondamento dell’obbe-
dienza, tuttavia, non è limitato alla valenza pedagogica (cf. n. 35a), 
né a quella antropologica (cf. n. 35b), ma ha la sua radice nella pro-
spettiva cristologica, sia perché il monaco nella sequela tende alla 
imitatio Christi, sia, e più ancora, perché in forza della professione 
monastica il monaco partecipa del mistero pasquale di Cristo (cf. 
n. 35c). L’obbedienza vissuta dal monaco nel duplice riferimento 
dell’Abate e dei fratelli, inoltre, diventa segno credibile della sua 
volontà di consacrare a Dio la propria volontà, rendendo già pre-
sente il Regno (cf. n. 35d).

1.5.2.3. L’Abate (cf. n. 36)

«La vita benedettina» rileva subito che l’Abate è eletto dalla Co-
munità e solo da essa (cf. n. 36a), mostrando, in questo modo, uno 
stretto, indissolubile e insostituibile legame tra Abate e Comunità 
sin dalla elezione. La volontà della Comunità è determinante nella 
scelta dell’Abate, il quale, tuttavia, può anche essere un monaco 
al di fuori di essa. Viene anche menzionata la situazione, rara, del 
fondatore di una Comunità, il quale verrà a costituirsi, quasi na-
turalmente, Abate. il Documento, dopo aver evidenziato il ruo-
lo della Comunità nell’elezione dell’Abate, ne mette in rilievo il 
compito in rapporto alla vita concreta del monaco. «La vita bene-
dettina», attingendo dalla Regola di san Benedetto, mostra l’Abate 
quale padre della Comunità, ma è l’orientamento cristologico del-
la Regola e del nostro Documento a determinare il fondamentale 
compito dell’Abate. egli, infatti, è descritto quale rappresentante 
di Cristo e mediatore della volontà del Signore (cf. n. 36b). «La 
vita benedettina» rileva, inoltre, nel quadro del Vaticano ii, che il 
compito e la funzione svolte dall’Abate, pur nell’insostituibile fon-
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dazione cristologica, hanno un necessario orizzonte ecclesiale che 
non lascia spazio, quindi, a visioni private o soggettive del rappor-
to Abate/monaco: il fine è essere costantemente orientati a Cristo 
Signore, nella sua mediazione data dall’Abate e all’interno della 
vita e della missione della Chiesa. in questa prospettiva cristolo-
gico-ecclesiale in cui è situata la presenza dell’Abate, al monaco è 
chiesta un’accoglienza in spirito di fede (cf. n. 36b).

Sulla scorta della Regola, il nostro Documento ricorda che 
all’Abate è chiesto il duplice insegnamento della parola e dell’esem-
pio attraverso i quali introdurre il monaco a conoscere e ad amare 
la volontà di Dio (cf. n. 36c). Nessuna prospettiva gnostica, quin-
di, ma un itinerario pedagogico che coinvolge tutta la persona 
dell’Abate (parola ed esempio) per poter far crescere il monaco 
nell’esperienza totalizzante di Dio (conoscenza e amore). «La vita 
benedettina» non manca di rilevare, ancora attingendo alla Regola, 
che l’Abate, nel suo esercizio della parola può farsi aiutare da qual-
che monaco esperto (cf. n. 36c). in questo modo si evidenzia il ruo-
lo della Comunità, e non solo quello dell’Abate, nella formazione 
spirituale dei monaci.

il Documento precisa che, nella determinazione della volontà 
di Dio, spetta in primo luogo all’Abate determinare le condizio-
ni concrete affinché il monaco possa riconoscerla e attuarla. Per 
questo, continua il Documento, in linea con la tradizione bene-
dettina, tutta l’organizzazione della vita della Comunità è stabilita 
dall’Abate (cf. n. 36d). il principio che fonda la struttura e la vita 
della Comunità monastica, quindi, non è l’efficienza (funzionali-
tà), ma la volontà di Dio (principio teologico) che ha nell’Abate 
una mediazione concreta che pone le condizioni perché tale vo-
lontà sia conosciuta, amata e attuata.

«La vita benedettina» rileva che l’Abate deve porre come pro-
prio riferimento la Regola ma, al tempo stesso, sottolinea che la 
stessa Regola lascia libero l’Abate di adattarne l’applicazione alle 
particolari circostanze del luogo e della Comunità (cf. n. 36e). 
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L’Abate, quindi, compie e perfeziona la Regola, ribadisce il nostro 
Documento, proprio adattando e applicando il codice benedet-
tino alla concreta situazione in cui vive la Comunità. L’ermeneu-
tica con cui leggere la Regola, quindi, non è quella letterale, e la 
sua applicazione non consiste nel ricopiare nella vita la lettera del 
testo. Si tratta, invece, di un’ermeneutica sapienziale che sia in 
grado di cogliere quanto di profondamente vero e spiritualmente 
profondo, perché tocca l’uomo di tutti i tempi, sia presente nel-
la Regola. L’Abate, inoltre, prosegue «La vita benedettina», deve 
saper cogliere e valorizzare quanto di positivo è presente nelle 
tradizioni della propria Comunità (cf. n. 36e). Si tratta di un’ulte-
riore attenzione alla vita della Comunità, nella quale è compresa 
anche la sua storia. Data l’importanza del legame Abate/mona-
ci, il Documento propone che la durata dell’ufficio abbaziale sia 
piuttosto lunga (cf. n. 36e). 

1.5.2.4. Autorità e dialogo (cf. n. 37)

«La vita benedettina», nel descrivere l’autorità, sottolinea subito 
la vocazione “di servizio” dell’Abate. L’orientamento cristologico 
della Regola diviene il fondamento teologico del compito dell’Aba-
te in seno alla Comunità. Solo in Christo, infatti, si giustifica fino in 
fondo un’autorità come servizio, orientata soprattutto al bene dei 
fratelli, senza inquinamenti di sentimenti personali, e nella solle-
citudine verso i più deboli (cf. n. 37a). 

il Documento, dopo aver illustrato l’autorità dal punto di vista 
dell’Abate nella prospettiva del servizio fondato in Cristo, descri-
ve l’autorità dal punto di vista dei membri della Comunità. Si 
afferma, quindi, nella linea tracciata dalla Regola, che il mona-
co deve affidarsi all’Abate con cuore aperto e con semplicità e 
umiltà. Ma accanto a queste disposizioni umane, il rapporto con 
l’Abate deve essere contrassegnato dalla radicalità evangelica, la 
quale - sempre nel solco della Regola, messa in evidenza nel Do-
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cumento - si traduce nell’obbedienza che impegna tutto l’essere 
(cf. n. 37b). È lo «spirito soprannaturale», afferma «La vita benedet-
tina», che deve animare il rapporto dell’Autorità (cf. n. 37c), ossia 
è il fondamento teologico che regola il rapporto autorità/obbe-
dienza per il quale l’Abate vede nella Comunità, con gli occhi 
della fede, il gregge affidatogli da Cristo e di cui dovrà rendere 
conto, e i monaci vedono nell’Abate, sempre con gli occhi della 
fede, il rappresentante di Dio. 

Nelle varie decisioni che regolano la vita della Comunità - 
sempre nello spirito della Regola, che «La vita benedettina» ripren-
de – deve emergere il rispetto e la dignità di opinione di ogni 
membro, fosse anche l’ultimo della Comunità. inoltre, proprio 
a causa della dignità di ogni monaco, nello spirito del Vaticano 
ii, le decisioni e la gestione della vita della Comunità devono 
rispecchiare lo spirito di comunione, ossia garantire la parteci-
pazione di tutti i membri (cf. n. 37d). 

eccetto i casi, esplicitamente enumerati dal Diritto comune 
o particolare, in cui la Comunità esprime un parere vincolan-
te, spetta all’Abate, come ricorda il Documento, in linea con la 
Regola, l’ultima decisione (cf. n. 37e). Per «La vita benedettina» il 
fondamento di tale giudizio è teologico, in quanto l’Abate è rap-
presentante di Dio (grazia di stato) per la Comunità e, al tempo 
stesso, ecclesiologico, in quanto la decisione dell’Abate non deve 
essere arbitraria ma deve portare a compimento quanto emerge 
dalla Comunità. infine, sempre nella linea della Regola, il Docu-
mento ricorda il fondamento teologico dell’obbedienza, non solo 
in rapporto al fine (si obbedisce a Dio, pur nella mediazione uma-
na, rappresentata dall’Abate) ma anche all’esercizio stesso dell’ob-
bedienza, in quanto anche se questa si presentasse in condizioni 
difficili o addirittura impossibili, il monaco potrà obbedire non 
tanto in forza del suo impegno, quando confidando nell’aiuto di 
Dio (cf. n. 37e).
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1.5.3. L’istituzione benedettina (cf. nn. 38-39)

1.5.3.1. organizzazione (cf. n. 38)

il primo elemento posto in evidenza da «La vita benedettina» 
è la necessità dell’indipendenza della Comunità monastica per-
ché possa svilupparsi secondo le aspirazioni dei monaci, regolate 
dall’Abate (cf. n. 38a). A questa dimensione umana, legittima, il 
Documento ne affianca subito un’altra, quella che potremmo chia-
mare spirituale, in senso forte, ossia che ha come protagonista lo 
Spirito Santo. in questa prospettiva pneumatologica «La vita be-
nedettina» mostra come vadano prendendo forma due peculiarità 
fondamentali della Comunità monastica, come di ogni altra Co-
munità cristiana: il fondamento cristologico, ossia il suo costituirsi 
dato da Cristo, Colui che raduna i fratelli e che diventa fulcro della 
Comunità, e la dimensione ecclesiologica, ossia il divenire cellula 
della Chiesa da parte della Comunità stessa (cf. n. 38b). 

«La vita benedettina» tiene presente anche come la famiglia mo-
nastica possa far parte di un’organizzazione che comprende varie 
Comunità. Si tratta delle Congregazioni. in questo caso, la “rete” 
così costituita dovrà tener presente il principio di sussidiarietà 
e non interferire con la vita interna della singola Comunità, ma 
esserle di giovamento (cf. n. 38c). il Documento ricorda che tali 
organizzazioni sovracomunitarie sono i referenti principali della 
Santa Sede, la quale, normalmente, non interagisce con la singola 
Comunità, ma con l’organizzazione di cui fa parte (cf. n. 38d).

1.5.3.2. Legislazione (cf. n. 39)

Nel riferire sulla legislazione, «La vita benedettina» mette subito 
in rilievo la presenza del diritto particolare – denominato con una 
articolata terminologia: Dichiarazioni, Costituzioni ecc… – che le 
diverse Congregazioni monastiche, e a volte le singole Comunità, 
si sono date. Si tratta di un insieme di norme significative che af-
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fiancano, spiegano e applicano il codice benedettino, per regolare 
la vita monastica. talvolta tale legislazione modifica la stessa Re-
gola adattandola alla sensibilità umana e spirituale dell’uomo con-
temporaneo (cf. n. 39a). È agli uomini e alle donne di oggi, infatti, 
che si rivolge il corpus legislativo monastico, perché è su tale nor-
mativa che il monaco e la monaca si impegnano a vivere il proprio 
cammino di sequela, solennemente e pubblicamente sancito dalla 
professione monastica (cf. n. 39b). 

il Documento, sulla scia del Vaticano ii, ribadisce la respon-
sabilità che hanno gli istituti religiosi e quindi, nel nostro caso, 
le Congregazioni benedettine, nel modificare il proprio Diritto 
particolare (cf. n. 39c). Questo rileva come siano le stesse Congre-
gazioni benedettine le prime responsabili del proprio patrimonio 
di tradizioni e del peculiare carisma monastico, di cui sono depo-
sitarie, e che devono custodire e costantemente vivificare.

Nella conclusione, «La vita benedettina» osserva che la presenza 
dello Spirito Santo e il sostegno offerto dalla Chiesa costituisco-
no la duplice garanzia che lo sviluppo del Diritto particolare sarà, 
da un lato, caratterizzato dalla fedeltà al carisma benedettino, 
legittimamente interpretato dalla Congregazione a cui fa riferi-
mento il monaco, e, dall’altro configurato come sicuro orienta-
mento verso la personale, rinnovata e concreta consacrazione al 
Signore (cf. n. 39d).

2. osservazioni e rilievi

il Documento, che abbiamo sommariamente analizzato, ci mo-
stra come sia possibile delineare dei ‘principi’ di vita benedettina al 
di là delle molteplici letture della Regola di san Benedetto con cui 
le varie Congregazioni, o i singoli monasteri, hanno interpretato e 
fatto proprio il principale codice della vita monastica d’Occidente. 
La chiave ermeneutica con cui il nostro Documento interpreta la 
Regola è il Concilio Vaticano ii, appena concluso all’epoca della re-
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dazione di «La vita benedettina». Ne risulta un Documento che spazia 
dagli aspetti carismatici a quelli istituzionali della vita monastica, 
che si ispira alla Regola di san Benedetto, senza la pretesa di inda-
garne la fondazione teologica o storica, ma limitandosi a riproporre 
delle affermazioni che si richiamano alla Regola stessa e al Concilio. 

La vasta panoramica evidenziata dal Documento, in cui viene 
toccata un’ampia gamma di tematiche, presenta l’indubbia utilità 
di mostrare una sintesi organica della spiritualità e dell’istituzione 
benedettina. Significativa, inoltre, è la receptio del Vaticano ii che 
il Documento accoglie e che inserisce e amalgama nel contesto 
delle riflessioni sulla Regola. tra gli aspetti sulla vita consacrata 
illustrati dal Concilio e inseriti ne «La vita benedettina», si possono 
segnalare: il ritorno alle fonti della spiritualità del proprio istituto, 
recepito attraverso l’attenzione particolare riservata alla Regola 
(cf. nn. 13c; 16b), pur nei limiti, che vedremo, e l’universale chia-
mata alla santità, radicata nel battesimo (cf. nn. 13ab; 22a), per la 
quale vengono abbandonate le due vie, quella maggiore, data dai 
consigli e offerta solo ai consacrati, e quella minore, data dai pre-
cetti, e propria dei laici. Altri due importanti aspetti del Concilio 
vengono accolti da «La vita benedettina» e riassumibili nelle catego-
rie di communio e di dialogo. 

La prospettiva ecclesiologica conciliare della communio viene 
riletta dal Documento sia quale maggiore rilevanza assegnata alla 
“partecipazione delle responsabilità”, in un’ottica circolare e non 
piramidale dell’autorità, valorizzando, quindi, la persona (cf. n. 
29a), sia, e più importante, nella dimensione teologica in cui la 
communio è intesa come comune “partecipazione a Cristo”, al suo 
mistero pasquale e alla sua missione (cf. n. 29c), ed è da questa 
ultima dimensione, anche se il Documento la esprime in altri ter-
mini, che discende l’indole escatologica della Chiesa e della vita 
monastica (cf. n. 24ab), nonché l’universale chiamata alla santità 
(cf. n. 12a). inoltre, la valorizzazione delle realtà terrene dei beni 
penultimi, colti come positivi (dialogo con il mondo), nonché l’at-
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tenzione alla storia e ai segni dei tempi (dialogo con la cultura) e 
la valorizzazione delle altre componenti cristiane e delle religioni 
(dialogo ecumenico e interreligioso) assumono in più punti de «La 
vita benedettina», soprattutto in rapporto all’apostolato, come si 
dirà, un valore ineludibile. Potremmo dire che, nella sintesi che il 
Documento propone, vi è il tentativo di porre in atto una sorta di 
doppia ermeneutica per la quale la Regola è riletta dal Vaticano ii 
e il Vaticano ii è interpretato dalla Regola. 

Ancora dal punto di vista del contenuto, molte tematiche mo-
nastiche descritte da «La vita benedettina» risultano particolarmente 
significative, come l’apostolato dei monaci focalizzato nell’ospitali-
tà, per un monachesimo fecondo nella testimonianza, aperto a tutti, 
in una prospettiva ecumenica, interreligiosa e inculturata (cf. n. 32), 
cogliendo l’indole pastorale e la tensione all’evangelizzazione propri 
del Vaticano ii, ma talvolta dimenticati, anche oggi. inoltre, ben 
sottolineato dal Documento, se la vita monastica è radicata nel bat-
tesimo, non è necessario il sacerdozio ministeriale (cf. n. 30c) e tutti 
i monaci sono uguali, con stessi diritti e doveri (cf. n. 30d), eviden-
ziando una elementare conclusione che, dopo decenni, non è stata 
ancora pienamente accolta nel mondo monastico. Altri temi appaio-
no addirittura profetici, come la formazione permanente (cf. n. 29d) 
e la vita eremitica – vissuta sia come status permanente, sia come 
periodo limitato nella vita del monaco – (cf. n. 33), diventata una 
esigenza e una presenza di una certa rilevanza solo in tempi recenti.

A fronte di queste note positive, occorre riscontrare anche 
punti deboli ne «La vita benedettina», soprattutto riconducibili alla 
prospettiva metodologica adottata. infatti, sembra che la pre-
occupazione di apportare un Documento in grado di offrire un 
quadro sintetico delle varie tematiche monastiche, sia andata a 
scapito di un’indagine più puntuale, circa gli stessi temi, in termi-
ni di fondazione teologica e di sviluppo storico. in questo modo 
le varie affermazioni che si succedono, anziché scaturire da una 
accurata teologia della vita monastica, sembrano, invece, fondarsi 
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esclusivamente su citazioni ad hoc della Regola o del Vaticano ii, 
ricordando così il metodo manualistico dei dicta probantia. 

Un altro limite del Documento è dato dalla mancanza dei Padri, 
nonché da una presenza modesta della sacra Scrittura. Vista l’as-
soluta preminenza assegnata alla Regola e al Vaticano ii, i Padri, 
anche monastici, che costituiscono le fonti della stessa Regola, ri-
sultano i grandi assenti, nonostante l’importanza della tradizione 
e della storia monastica siano richiamati all’inizio del Documento 
(cf. n. 16d). Un discorso analogo si dovrebbe riferire per la sacra 
Scrittura, in quanto i passi biblici che vengono riportati costitui-
scono spesso la ripresa di citazioni della Regola o del Vaticano ii, 
per cui la Bibbia sembra non avere la preminenza che ci si aspet-
terebbe. Queste considerazioni ci permettono di rilevare che il 
ritorno alle fonti auspicato dal Concilio, in «La vita benedettina» 
si riduce alla sola citazione della Regola, senza che questa venga 
colta né nella sua genesi fondativa, né nel suo naturale contesto 
ermeneutico patristico e monastico.

Dal punto di vista del contenuto, l’ampia articolazione del Do-
cumento, che mette in luce una pluralità di sfumature delle tema-
tiche affrontate, forse in taluni punti avrebbe dovuto accentuare 
maggiormente gli apporti del Vaticano ii. Così, ad esempio, la di-
mensione trinitaria della Chiesa quale «popolo adunato dall’unità 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (LG 4) poteva trovare 
posto nei numeri dedicati alla Comunità e alla vita fraterna, senza 
lasciare come unico riferimento trinitario «lo spirito filiale della 
spiritualità benedettina» (n. 17) in una prospettiva, tra l’altro, che 
si riferisce al singolo e non alla comunità. inoltre, ancora sul piano 
ecclesiologico, sarebbe stata auspicabile una maggiore accentua-
zione della rilevanza teologica della communio, (aspetto verticale) 
quale partecipazione al mistero di Cristo, già presente in Lumen 
gentium, colta come elemento fondante della Comunità, senza evi-
denziare quasi esclusivamente la valenza distributiva dell’autori-
tà (aspetto orizzontale) attraverso una maggiore responsabilità e 
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partecipazione alla gestione della vita comunitaria. 
Nell’ambito più propriamente monastico, sarebbe stata prefe-

ribile una descrizione della stabilità meno segnata da una visione 
solipsistica, per essere, invece, declinata all’interno di una mede-
sima famiglia monastica nella quale, pur salvaguardando l’autono-
mia della Comunità, si possa tenere conto dell’inserimento in un 
insieme di altre Comunità, non solo dal punto di vista dell’appar-
tenenza giuridica, ma anche nell’ambito della condivisione di una 
medesima tradizione e di uno stesso orientamento spirituale. Qui 
sembra rilevarsi una carenza dal punto di vista storico. 

infine, il lessico ha l’indubbio aspetto positivo di permettere 
un’immediata comprensione del testo anche ai non esperti del ca-
risma e dell’istituzione benedettina. tuttavia, in vari punti merite-
rebbe un ‘aggiornamento’ linguistico, se così si può dire, in parte 
già felicemente compiuto dalla versione pubblicata nel presente 
volume7, nella quale, giustamente, si è deciso di non alterare e 
tradire l’originale. Mi riferisco, in particolare, a due espressioni: 
‘pluralismo’ e ‘spiritualità benedettina’. ‘Pluralismo’, come tutti gli 
-ismi, evidenzia un’accezione negativa, intesa come un’impronta di 
diversità divergente e insanabile. Preferibile è ‘pluralità’, in cui la 
diversità sottintende un fondo comune che garantisce e mantiene 
l’unità. Per quanto riguarda poi l’espressione ‘spiritualità benedet-
tina’, occorre rilevare che oggi sembra preferibile parlare di ‘spiri-
tualità monastica’8.

Come conclusione sulle osservazioni è doveroso rilevare che i 
limiti di metodo, di contenuto e di lessico registrati ne «La vita 
benedettina» non sono tanto da ascrivere al Documento, quanto alla 

7  Ossia il libro La vita benedettina.
8  Per alcune considerazioni sulla preferenza della determinazione ‘mo-

nastica’ anziché ‘benedettina’ rimando a R. nArdin, Spiritualità monastica, in 
J.-Y- lAcoste (ed.), Dizionario critico di teologica, ed. it. a cura di P. Coda, Borla-
Città Nuova, Roma 2005, 876-882, qui 876.
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carenza di appropriati studi specifici sulle fonti, la storia, la spiri-
tualità e l’istituzione monastica al momento della redazione del 
Documento stesso. infatti, tali significative ricerche vedranno la 
luce soprattutto dopo gli anni Sessanta, ad opera, in particolare, di 
Jean Leclercq, Gregorio Penco e Giorgio Picasso. Considerazioni 
simili si dovrebbero proporre per i limiti nella receptio dei docu-
menti e della teologia del Vaticano ii. 

Conclusione

Al di là dei rilievi, soprattutto metodologici, riscontrati e com-
prensibili trattandosi di un Documento redatto negli anni Sessan-
ta, del secolo scorso «La vita benedettina» presenta una notevole e 
articolata sintesi sull’identità benedettina, meritevole, quindi, di 
essere riletta anche oggi – alla luce, per esempio, degli studi sulla 
Regola, sulle fonti bibliche e monastiche e sui documenti e la teo-
logia del Concilio Vaticano ii che hanno accompagnato questi de-
cenni – per una sempre più profonda riscoperta e attualizzazione 
del carisma e dell’istituzione monastica che pone nella Regola di 
san Benedetto il proprio sicuro riferimento.

Roberto Nardin
nardin@pul.it

Monaco benedettino di Monte oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Abstracts

La prima applicazione monastica del Concilio Vaticano ii si ha con l’ap-
provazione del Congresso degli Abati (Roma, 30.09.1967) del documento 
«La vita benedettina». Le Costituzioni delle varie Congregazioni nel ‘rinnova-
mento’ richiesto dal Concilio sembrano influenzate proprio da questo docu-
mento. Di recente è stata pubblicata una nuova traduzione italiana a cura di 
enrico Mariani (oblato secolare di Monte Oliveto), si tratta di: R. nArdin 
- a. siMón (edd.), La vita benedettina, Roma 2009. il contributo che qui pre-
sentiamo è il commento al documento «La vita benedettina» pubblicato nel 
volume sopra citato.

*  *  *
La première application monastique du Concile Vatican ii a lieu avec l’approba-
tion par le Congrès des Abbés (Rome, 30.09.1967) du document La vie bénédicti-
ne. Les Constitutions des différentes Congrégations dans l’aggiornament requis 
par le Concile semblent avoir été influencées justement par ce document. il en 
a été publiée récemment une nouvelle traduction italienne par enrico Mariani 
(oblat séculier de Monte Oliveto) : R. narDin - a. siMón (edd.), La vita benedet-
tina, Roma 2009. La contribution que nous présentons ici est le commentaire 
du document La vie bénédictine, publié dans ce volume.

*  *  *
the first monastic application of the Second Vatican Council took place with 
the approbation of the Congress of Abbots (Rome, September 30, 1967) of 
the document «Benedictine Life» the consitutions of the various congregations 
seemed rightly influenced by this document in the ‘renewal’requested by the 
Council. A new italian translation of it has been recently published by enrico 
Mariani (secular oblate of Monte Oliveto): R. narDin - a. siMón (edd.), La 
vita benedettina, Roma 2009. the article which we present here is the com-
mentary on the document «La vita benedettina» published in the volume cited 
above.
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*  *  *
A primeira aplicação monástica do Concílio Vaticano ii se dá com a apro-

vação pelo Congresso dos Abades (Roma, 30.09.1967) do documento A vida 
beneditina. As Constituições das várias Congregações parecem influenciadas 
exatamente por este documento na “renovação” pedida pelo Concílio. Recen-
temente foi publicada uma nova tradução italiana, de enrico Mariani (oblato 
secular de Monte Oliveto), se trata de: R. narDin - a. siMón (edd.), La vita 
benedettina, Roma 2009. A contribuição aqui apresentada é o comentário ao 
documento A vida beneditina publicado no volume supracitado. 
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Il dINAMISMO MIStICO-PErFOrMANtE 
dEll’ESPErIENzA SPIrItUAlE 
dI SAN GIOVANNI dEllA CrOCE

NEl CANtICO SPIrItUAlE1*

Dall’esperienza mistica all’intuizione sapienziale
e alla sintesi teologica

Sigle e Abbreviazioni

Scritti di san Giovanni della Croce
 

CB Cantico spirituale, seconda redazione (B), la prima cifra 
indica la strofa della poesia, la seconda il paragrafo del 
commentario

d Detti di luce e amore
F Fiamma d’amor viva, seconda redazione, la prima cifra 

indica la strofa della poesia, la seconda il paragrafo del 
commentario

L Lettere
N Notte oscura, la prima cifra indica il libro, la seconda il 

capitolo e la terza il paragrafo; se dopo l’abbreviazione segue 
solo una cifra questa indica la strofa del poema.

S Salita del Monte Carmelo, la prima cifra indica il libro, la 
seconda il capitolo e la terza il paragrafo

1 ∗ Lavoro scritto per il Seminario «teologia, esperienza e sapienza» - sotto 
la direzione di d. Roberto Nardin - del iii anno della Facoltà di teologia della 
Pontificia Università Lateranense nell’anno accademico 2009-2010 [n.d.r.].
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Altre sigle e abbreviazioni

CiC Codex Iuris Canonici, a cura di Pontificia Università 
Lateranense – Pontificia Università Salesiana, Unione 
editori Cattolici, Roma 21984

DC Benedetto XVi, Deus Caritas est, in Benedetto XVi, 
Insegnamenti. 2005 Vol. i: aprile-dicembre, Libreria editrice 
Vaticana, Roma 2006, pp. 1050-1125. 

DF Concilio Vaticano i, Dei Filius, in DH, 3000-3045
DH Enchiridion symbolorum. Definitionum et declarationumm de 

rebus fidei et morum, a cura di H. Denzinger – P. Hünermann, 
eDB, Bologna 1995

dV Concilio ecumenico Vaticano ii, Dei Verbum, in eV1, pp. 
906-945

EV enchiridium Vaticanum, eDB, Bologna 1965-
FR Giovanni Paolo ii, Fides et Ratio, in eV 17, pp. 898-1091
GS Concilio ecumenico Vaticano ii, Gaudium et spes, in eV 1, 

pp.1246-1467

Per le abbreviazioni bibliche, il criterio seguito è quello della 
Bibbia di Gerusalemme.

Sinossi traduttiva del poema Cantico Spirituale

Strofa Originale spagnolo Nostra traduzione 
letterale

1 LA eSPOSA
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con 
gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y 
eras ido.

LA SPOSA
Dove ti nascondesti,
Amato, e mi lasciasti 
gemente?
Come il cervo fuggisti,
avendomi ferito;
uscii dietro di te gridando, e 
te n’eri andato.
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2 Pastores los que fuerdes 
allá por las majadas al 
otero, 
si por ventura vierdes 
aquel que yo más quiero, 
decilde que adolezco, 
peno y muero.

Pastori voi che andrete
là per gli ovili sul colle,
se per fortuna vedrete
colui che più amo,
ditegli che doglio, peno e 
muoio.

3 Buscando mis amores 
iré por esos montes y 
riberas;
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y 
fronteras.

Cercando i miei amori,
andrò tra quei monti e le 
riviere;
né coglierò i fiori,
né temerò le fiere,
e passerò i forti e le 
frontiere.

4
PReGUNtA A LAS 
CRiAtURAS
¡Oh, bosques y espesuras 
plantadas por la mano 
del Amado!, 
¡oh prado de verduras, 
de flores esmaltado, 
decid si por vosotros ha 
pasado!

DOMANDA ALLe 
CReAtURe
Oh boschi e fitte selve
piantate dalla mano 
dell’Amato!
Oh prato verdeggiante,
di fiori smaltato,
dite se da voi è passato!

5 ReSPUeStA De LAS 
CReAtURAS
Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con 
presura
e, yéndolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dejó de 
hermosura.

RiSPOStA DeLLe 
CReAtURe
Mille grazie spargendo
Passò per questi boschi con 
premura
e, guardandoli,
con la sua sola figura
vestiti li lasciò di bellezza.
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6 LA eSPOSA 
¡Ay!, ¿quién podrá 
sanarme? 
Acaba de entregarte ya 
de vero. 
No quieras enviarme 
de hoy más ya 
mensajero, 
que no saben decirme lo 
que quiero.

LA SPOSA
Ah! Chi potrà guarirmi?
Finisci di donarti adesso 
davvero.
Non voglia più inviarmi 
da oggi altri messaggeri,
che non sanno dirmi ciò che 
voglio.

7 Y todos cuantos vagan 
de ti me van mil gracias 
refiriendo, 
y todos más me llagan, 
y déjame muriendo 
un no sé qué que quedan 
balbuciendo.

e tutti coloro che vagano
di te mi vanno mille grazie 
riferendo
e tutti di più mi piagano
e mi lasciano morendo,
un non so cosa che rimangono 
balbettando

8 Mas ¿cómo perseveras, 
¡oh, vida!, no viviendo 
donde vives 
y haciendo porque 
mueras 
las flechas que recibes 
de lo que del Amado en 
ti concibes?

Ma come perseveri, 
o vita, non vivendo dove vivi
e facendo affinché muoia
le frecce che ricevi 
di ciò che dell’Amato in te 
concepisci?

9 ¿Por qué, pues has 
llagado 
aqueste corazón, no le 
sanaste? 
Y, pues me le has 
robado, 
¿por qué así le dejaste 
y no tomas el robo que 
robaste?

Perché, dunque hai piagato 
questo cuore, non lo sanasti?
e, poiché me l’hai rubato,
perché così lo lasciasti
e non prendi il furto che 
rubasti?
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10 Apaga mis enojos, 
pues que ninguno basta a 
deshacellos; 
Y véante mis ojos 
pues eres lumbre dellos
y sólo para ti quiero 
tenellos.

estingui i miei affanni,
visto che nessuno è in grado 
di disfarli;
e ti vedano i miei occhi
dato che sei la loro luce
e solo per te voglio tenerli.

11 Descubre tu presencia, 
y máteme tu vista y 
hermosura; 
mira que la dolencia 
de amor, que no se cura 
sino con la presencia y la 
figura.

Scopri la tua presenza,
 e mi uccida la tua vista e la 
tua bellezza;
sai che la sofferenza 
d’amore, non si cura 
se non con la presenza e la 
figura.

12  ¡Oh, cristalina fuente,
si en esos tus semblantes 
plateados formases de 
repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis 
entrañas dibujados!

Oh cristallina fonte,
 se in questi tuoi riflessi 
argentati
formassi all’improvviso
gli occhi desiderati
che ho nelle mie viscere 
disegnati!

13 ¡Apártalos, Amado,
que voy de vuelo!
eL eSPOSO
Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y 
fresco toma.

Distoglili, Amato,
che prendo il volo!
LO SPOSO
Voltati, colomba,
che il cervo ferito
dall’altura s’affaccia
al vento del tuo volo, e prende 
fresco.

14 LA eSPOSA 
Mi Amado las 
montañas, 
los valles solitarios 
nemorosos, 
las ínsulas extrañas, 
los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires 
amorosos;

LA SPOSA
il mio Amato le montagne,
le boschive valli solitarie,
le isole sconosciute,
i fiumi sonori,
il sibilo dei venti amorosi;
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15 la noche sosegada 
en par de los levantes del 
aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y 
enamora.

la notte quietata
prossima al levarsi 
dell’aurora,
la musica zittita,
la solitudine sonora,
la cena che ricrea ed 
innamora.

16 Cazadnos las raposas, 
que está ya florecida 
nuestra viña, 
en tanto que de rosas
hacemos una piña, 
y no parezca nadie en la 
montiña.

Cacciateci le volpi,
che è già fiorita la nostra 
vigna,
intanto che di rose
facciamo una pigna,
e non appaia nessuno sulla 
collina.

17 Detente, cierzo muerto;
ven, austro, que 
recuerdas los amores, 
aspira por mi huerto 
y corran tus olores, 
y pacerá el Amado entre 
las flores.

Fermati, tramontana morta;
vieni, austro, che ricordi gli 
amori,
spira per il mio orto
e corrano i tuoi profumi,
e pascerà l’Amato tra i fiori.

18 ¡Oh, ninfas de Judea!, 
en tanto que en las flores 
y rosales 
el ámbar perfumea, 
morá en los arrabales
y no queráis tocar 
nuestros umbrales.

O ninfe di Giudea,
intanto che tra i fiori ed i 
roseti
l’ambra profuma,
restate nei sobborghi
e non vogliate varcare le 
nostre soglie

19 escóndete, Carillo, 
y mira con tu haz a las 
montañas
y no quieras decillo; 
mas mira las compañas 
de la que va por ínsulas 
extrañas.

Nasconditi, Diletto,
e guarda col tuo viso le 
montagne
e non voglia dirlo;
ma guarda le compagne
di colei che va per isole 
inesplorate.
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20 eL eSPOSO
A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos 
saltadores, montes, 
valles, riberas, 
aguas, aires, ardores 
y miedos de las noches 
veladores;

LO SPOSO
Agli uccelli leggeri,
leoni, cervi, daini saltatori,
monti, valli, riviere, 
acque, venti, ardori 
e paure delle notti in veglia;

21 por las amenas liras 
y canto de serenas, os 
conjuro 
que cesen vuestras iras 
y no toquéis al muro, 
porque la esposa duerma 
más seguro.

per le amene lire, 
e il canto delle sirene, vi 
scongiuro
cessino le vostre ire 
e non bussiate al muro,
perché la Sposa dorma più 
sicura.

22 entrádose ha la esposa 
en el ameno huerto 
deseado, 
y a su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos 
del Amado.

entrata è la sposa
 nell’ameno orto desiderato,
a suo gusto riposa,
il collo reclinato
sulle dolci braccia 
dell’Amato.

23  Debajo del manzano,
allí conmigo fuiste 
desposada, 
allí te di la mano,
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera 
violada.

Sotto il melo,
lì con me fosti sposata,
lì ti diedi la mano,
e fosti riscattata
dove tua madre fu violata.

24 LA eSPOSA
Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones 
enlazado, 
en púrpura tendido, 
de paz edificado, 
de mil escudos de oro 
coronado.

LA SPOSA
il nostro talamo fiorito,
da cove di leoni circondato,
di porpora tessuto,
di pace edificato,
di mille scudi d’oro coronato
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25 A zaga de tu huella 
las jóvenes discurren al 
camino, 
al toque de centella, 
al adobado vino:
emisiones de bálsamo 
divino.

Dietro la tua orma
le giovani discorrono in 
cammino,
al tocco della scintilla,
per l’aromatizzato vino:
effondono un balsamo 
divino

26  en la interior bodega 
de mi Amado bebí, y, 
cuando salía 
por toda aquesta vega, 
ya cosa no sabía 
y el ganado perdí que 
antes seguía.

Nell’interior cantina
del mio Amato bevvi, e, 
quando uscii
in tutta questa valle,
già nulla più sapevo,
ed il gregge che prima seguivo 
persi.

27 Allí me dio su pecho, 
allí me enseñó ciencia 
muy sabrosa, 
y yo le di de hecho 
a mí, sin dejar cosa; 
allí le prometí de ser su 
esposa.

Lì mi diede il suo petto,
lì mi insegnò scienza molto 
gustosa,
ed io gli diedi difatti
me senza trascurare cosa;
lì gli promisi d’essere sua 
sposa. 

28 Mi alma se ha empleado 
y todo mi caudal en su 
servicio;
ya no guardo ganado 
ni ya tengo otro oficio, 
que ya sólo en amar es 
mi ejercicio.

La mia anima si è impegnata
e tutta la mia ricchezza al suo 
servizio;
già non custodisco il gregge
né ho più altro ufficio,
dato che ora solo nell’amare 
è il mio esercizio. 

29 Pues ya si en el ejido 
de hoy más no fuere vista 
ni hallada, diréis que me 
he perdido, 
que, andando 
enamorada, 
me hice perdidiza, y fui 
ganada.

Dunque se nel pascolo
da oggi più non fossi vista né 
trovata, 
direte che mi sono persa, 
che, errando innamorata, 
mi resi persa, e fui 
guadagnata.
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30  De flores y esmeraldas, 
en las frescas mañanas 
escogidas, haremos las 
guirnaldas, 
en tu amor florescidas 
y en un cabello mío 
entretejidas.

Di fiori e smeraldi,
nelle fresche mattine scelte,
faremo le ghirlande, 
nel tuo amore fiorite,
e in un mio capello tessute.

31 en solo aquel cabello 
que en mi cuello volar 
consideraste,
mirástele en mi cuello 
y en él preso quedaste, 
y en uno de mis ojos te 
llagaste.

Solo in quel capello
che sul mio collo volare 
considerasti,
lo guardasti sul mio collo
e in esso prigioniero 
rimanesti,
e in uno dei miei occhi ti 
piagasti

32 Cuando tú me mirabas, 
su gracia en mí tus ojos 
imprimían: 
por eso me adamabas, 
y en eso merecían 
los míos adorar lo que en 
ti vían.

Quando tu mi guardavi,
la loro grazia in me i tuoi 
occhi imprimevano:
per questo mi amavi,
ed in questo meritavano 
i miei adorare ciò che in te 
vedevano.

33 No quieras 
despreciarme;
que, si color moreno en 
mí hallaste, 
ya bien puedes mirarme 
después que me miraste, 
que gracia y hermosura 
en mí dejaste.

Non voglia disprezzarmi;
che, se color bruno in me 
trovasti,
già bene puoi guardarmi 
dopo che mi guardasti,
che grazia e bellezza in me 
lasciasti.

34 eL eSPOSO
La blanca palomica 
al arca con el ramo se ha 
tornado; 
y ya la tortolica 
al socio deseado 
en las riberas verdes ha 
hallado.

LO SPOSO
La bianca colombella,
all’arca col ramo è tornata;
e già la tortorella
al compagno desiderato 
sulle verdi rive s’è incontrato
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35  en soledad vivía, 
y en soledad ha puesto ya 
su nido, 
y en soledad la guía 
a solas su querido, 
también en soledad de 
amor herido.

in solitudine viveva, 
e in solitudine ha posto il suo 
nido,
e in solitudine la guida 
da sola al suo amato, 
anche in solitudine d’amore 
ferito 

36 LA eSPOSA
Gocémonos, Amado,
 y vámonos a ver en tu 
hermosura 
al monte y al collado, 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro 
en la espesura.

LA SPOSA
Gioiamocene, Amato,
e andiamo a vedere nella tua 
bellezza
al monte e al colle,
dove sgorga l’acqua pura;
entriamo più addentro nella 
folta selva.

37 Y luego a las subidas 
cavernas de la piedra nos 
iremos
que están bien 
escondidas, 
y allí nos entraremos, 
y el mosto de granadas 
gustaremos.

E poi alle ripide 
caverne di pietra ce ne 
andremo 
che sono ben nascoste,
e lì vi entreremo,
ed il mosto dei melograni 
gusteremo

38 Allí me mostrarías 
aquello que mi alma 
pretendía, 
y luego me darías 
allí tú, vida mía, 
aquello que me diste el 
otro día:

Lì mi mostrerai
ciò che la mia anima 
pretendeva,
e dopo mi darai
lì tu, vita mia, 
ciò che mi desti l’altro 
giorno:

39 el aspirar del aire, 
el canto de la dulce 
filomena, 
el soto y su donaire
en la noche serena, 
con llama que consume y 
no da pena 

Allo spirare del vento,
il canto del dolce usignolo,
il bosco e la sua delicatezza
nella notte serena,
con fiamma che consuma e 
non dà pena.
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40 Que nadie lo miraba...
Aminadab tampoco 
parecía;
y el cerco sosegaba, 
y la caballería 
a vista de las aguas 
descendía.

Che nessuno li guardava...
Aminadab neanche 
compariva;
e l’assedio si quietava,
e la cavalleria 
alla vista delle acque 
discendeva.

I. Introduzione 

Fondamento della fede cristiana è il ragionevole assenso di tut-
ta la vita al Dio che nella sua infinita libertà si dona rivelandosi2, 
introducendo il credente in una dinamica di corresponsione amo-
rosa che cresce spiraliformemente in intimità divina. 

Già nella tradizione scritturistica, appare palese come iahvé 
non si riveli come realtà intellettualistico-concettuale, ma si rende 
esperibile esistenzialmente all’uomo, interpellandolo nell’interez-
za pluridimensionale della sua vita e della sua storia personale. Di 
tale reiterazione, rivelazione-esperienza, appare intessuta tutta la 
storia dei grandi personaggi biblici, già a partire 

dalle narrazioni post-cosmogoniche prediluviane, passando per 
i grandi patriarchi della fede, amplificandosi in età profetica, e 
trovando l’apice in epoca netotestamentaria, in cui il totalmente 
Altro si fa emmanuele (cf. Mt 1,23) che permane costantemente in 
compagnia dell’uomo (cf. Mt 28,20) in forma del tutto nuova, im-
bevendone la storia. «in san Paolo, il mistero della salvezza diventa 
oggetto di esperienza»3, vivendo l’esperienza del Risorto sulla via 
di Damasco scopre come questi l’aveva scelto a prescindere dalle 
sue opere fin dal suo concepimento (cf. Gal 1,15-16). esperienza, 
questa, che seppur si scontra con la limitatezza verbale della sua 
comunicabilità, si realizza come dunamiς, forza divina e potenza 

2  Cf. DV 5, in eV 1, p. 913.
3  C. A. BernArd, Teologia spirituale, Paoline, Roma 1982, 25.
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dello Spirito (cf. Rom 1,4; 15,13; 15,19; 2Cor 6,7; Col 1,29; 1ts 1,5; 
2ts 1,11), su cui si basa la fede cristiana (cf. 1Cor 2,5), che interpella 
l’uomo motivandolo ad amare operativamente Dio e l’umanità (cf. 
1Cor 4,20), sotto la cui spinta l’uomo risorge a vita nuova (cf. 1Cor 
15,43) irrobustendo l’uomo interiore (cf. ef 3,16; Col 1,11), e dive-
nendo «nuova creatura» (2Cor 5,17). 

L’epoca patristica intuì come questa realtà dinamica divina ina-
bitasse l’uomo; spicca in questo periodo la geniale intuizione di 
Agostino: «tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti 
amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo»4.

Per San Giovanni della Croce l’esperienza spirituale si sviluppa 
come un cammino di ricerca verso la Realtà divina a cui, una volta 
avvenuta l’unione d’amore, ne consegue la consumazione nuziale 
che si realizza nel luogo più intimo e recondito dell’anima stessa, 
dove segretamente dimora5.

Nell’opera che analizzeremo, il Cantico Spirituale nella sua se-
conda redazione (terminato nel convento di Granada nel 1584), il 
nostro autore si rifà alla tradizione biblica come sua fonte princi-
pale, in particolare trova nel Cantico dei Cantici la sua fonte ispi-
ratrice, parafrasandolo in chiave tropologica, al punto che tutte 
le strofe del poema ne appaiono intessute in contrappunto6. La 
composizione del poema ha uno sviluppo dinamico che si con-
clude ai sei anni dal suo concepimento nel carcere di toledo (di-
cembre 1577 – agosto 1578), periodo descritto da alcuni biografi del 
santo, con «excesivo e innecesario dramatismo»7, con monografie 

4  Agostino, Le Confessioni, X, 27.38.
5  Cf. 2S 5,6; CB 1,7.9; 18,1; F 4.
6  Cf. G. rAVAsi, Il Cantico dei Cantici. Commento e attualizzazione, eDB, 

Bologna 1992, 766.
7  [nostra traduzione]: «eccessivo e superfluo drammatismo» (P. M. Gar-

rido (O.Carm.), La "Reforma" teresiana y la orden del Carmen. ¿Ruptura o comple-
mento?, institutum Carmelitanum, Roma 1991, 135).
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che a volte hanno una connotazione agiografico-pietistico più che 
storico-scientifico, e che si rivelò, se non altro, particolarmente 
fecondo, spiritualmente prima, letterariamente poi.

introducendo il suo commento al poema, che nasce dalla sua per-
sonale esperienza di Dio8, il mistico poeta afferma: «el orden que 
llevan estas canciones es desde que un alma comienza a servir a Dios 
hasta que llega a el último estado de perfección, que es matrimonio 
espiritual»9. in effetti man mano che l’anima, il soggetto, si relaziona 
con il Figlio di Dio, l’Amato10, si purifica da tutti quei moti con-
trari all’esperienza spirituale, cresce nell’amore e nella conoscenza 
dell’Amato e nella compartecipazione alla sua vita intradivina.

in questo nostro lavoro, dunque, ci proponiamo di seguire la 
strada tracciata da Giovanni, maestro e pedagogista dello spirito, 
per giungere all’unione con Dio. tuttavia per poter giungere ad 
una visione completa del dinamismo teologico-esperienziale del 
mistico di Fontiveros11, sarà necessario prima fare un po’ di chia-
rezza nella ricchezza simbolica del suo linguaggio, identificare il 
processo esperienziale che lo apre a un nuovo modo d’intendere, 
intuitivo e sapienziale, compreso e sintetizzato nella sua peculiare 
teologia mistica, per poi individuare gli elementi di crescita spiri-
tuali e dottrinali del santo attraverso un confronto del Cantico con 
la relativamente precedente Notte oscura.

II. Linguaggio e simbolismo

Per una corretta comprensione del testo sangiovanneo, risulta 

8  Cf. CB Prologo, 4.
9  [nostra traduzione]: «l’ordine di queste strofe è dal momento in cui 

un’anima comincia a servire Dio fino a quando giunge all’ultimo stadio di 
perfezione, che è il matrimonio spirituale» (CB Argomento, 1).

10  Cf. CB 3,1; 14,2; 22,1.
11  Città natale di San Giovanni della Croce, appartenente alla provincia 

di Ávila, nella regione di Castiglia.
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di primaria importanza l’approccio ermeneutico al linguaggio, e 
allo stile compositivo, adottato dal mistico carmelitano in quan-
to fortemente e volutamente simbolico. L’attenzione data a tale 
accostamento, fa spiccare maggiormente il genio poetico san-
giovanneo che «si libra come un’aquila nella solitudine della sua 
esperienza di Dio e soltanto da lì si genera il corpo linguistico 
di queste egualmente solitarie opere d’arte»12. È propriamente il 
paradosso del mistico che se da un lato cerca con insistenza il si-
lenzio, d’altro canto si sente irrefrenabilmente spinto alla comu-
nicabilità, quale esigenza intrinseca all’esperienza spirituale stes-
sa: «l’ineffabile spinge al gesto, al canto, al grido, alla parola, alla 
poesia»13. il lettore, da parte sua, non ne rimane indifferente, ma 
viene fortemente coinvolto, spinto a ripercorre l’itinerario misti-
co-esperienziale: «è difficile uscire indenni dalla lettura integrale 
di questo capolavoro letterario e mistico, è impossibile non re-
stare impigliati nelle ghirlande delle allegorie e dei simboli, è raro 
non desiderare ripercorrere da capo tutto questo itinerario»14. ed 
è proprio questo fine pedagogico-spirituale che spinge il nostro 
autore a scrivere in versi.

La travolgente ricchezza di immagini, rende particolarmente 
originaria l’opera, differenziandola in modo particolare dalla Notte 
oscura e dalla Fiamma d’amor viva, che si dispiegano nell’unicità fi-
gurativa di una notte l’una, e nell’incandescenza, guizzante e sem-
pre nuova, del fuoco l’altra. 

il peculiare stile del componimento, definisce il poema, nelle 
sue ambientazioni bucoliche e pastorali, come ecloga, in quanto 

12  H. U. Von BAlthAsAr, Gloria. Una estetica teologica, vol. V: Nello spazio 
della metafisica. L’epoca moderna, Jaca Book, Milano 1978 (ed. orig. 1965), 114.

13  F. ruiz, Il linguaggio di S. Giovanni della Croce, in AA. VV., La comunio-
ne con Dio secondo S. Giovanni della Croce, a cura di M. Garrone, teresianum, 
Roma 1968, 41.

14  G. rAVAsi, op. cit., 766.
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parte, e si sviluppa, dalla sensibilità verso ciò che è bello, dall’amo-
re e dallo stupore suscitato dalla creazione, anche se, in verità, 
non si esaurisce in essa. La fecondità simbolica della notte, per 
esempio, racchiude in sé l’estensione azzurra e luminosa della not-
te in Castiglia, ma anche la sua valenza misteriosa, l’avventuroso 
cammino verso l’Amato, che è al contempo oscuro e luminoso15; 
l’intimità degli amanti16, nonché la sofferenza fisica e spirituale. 
insomma, «dicendo notte, esprime il tutto e la parte in un modo 
molto concreto»17, in quanto corrisponde all’integrità del vissuto18 
tale come l’ha percepito nella sua esperienza spirituale. 

Per questa ragione, dunque, il simbolismo sangiovanneo, 
cuore del suo parlare mistico19, non può essere ridotto a mera 
allegoria, in quanto suggerisce una realtà che coglie l’intuibile 
razionale ma, al contempo, lo supera, fondandosi nell’intimità 
affettiva e provocando una comunione più piena e creativa con 
il mistero di Dio20. È in tal senso, allora, che si comprende la 
sua poesia che si presenta come linguaggio sintetico: rispetta 
tutti gli elementi della percezione sensibile, li elabora alla luce 
del senso razionale e li mantiene uniti, proiettandoli in forme 
soprarazionali. Questo perché la poesia lirica è per lui prima 
di tutto necessità mistico-espressiva, con la sua potente for-
za elevante può rappresentare, anche se in maniera imperfetta, 
ciò che è divinamente vissuto21, quale «encuentro misterioso 
que, venciendo todas las palabras racionales, vincula el hom-

15  Cf. N 3-4; 2S 5.
16  Cf. CB 15.
17  G. rAVAsi, op. cit., 44.
18  Cf. F. ruiz, S. Giovanni della Croce. Esperienza e dottrina, teresianum, 

Roma 1981, 25.
19  Cf. F. Ruiz, Il linguaggio di S. Giovanni della Croce, 41.
20  Cf. ivi.
21  Cf. e. pAcho, Vértice de la poesía y de la mística. El «Cántico Espiritual» de 

San Juan de la Cruz, Monte Carmelo, Burgos 1983, 84.
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bre a Dios»22. in virtù, dunque, della sua capacità espressiva, il 
componimento poetico si configura come «el triunfo de la idea 
sobre la palabra, de la forma mental sobre la materia inerte del 
lenguaje»23.

tuttavia, poiché la ricchezza di significati racchiusi nel simboli-
smo ne rendeva difficile l’interpretazione da parte dei destinatari, 
Giovanni, successivamente, aggiunse alle strofe della poesia una 
spiegazione in prosa, dal carattere chiaramente dottrinale, costi-
tuendo «un commento monumentale, strofa per strofa, verso per 
verso, rivelando fin nelle prime battute, la sua ermeneutica “spi-
rituale” del poema d’amore»24. Presentandosi come uno scritto di 
pedagogia spirituale, più che come vera e propria opera lettera-
ria25, l’autore tenta di introdurre i lettori ad una forte e personale 
esperienza di Dio per mezzo del Cristo, l’Amato. egli comprende 
come i commenti alle sue poesie si rivelano inadeguati, incapaci 
di cogliere la profondità del contenuto simbolico-poetico, tanto 
che afferma: «antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor 
en inteligencia mística, cuales son los de las presentes Canciones, 
con alguna manera de palabras se puede bien explicar»26 perché «ni 

22  [nostra traduzione]: «incontro misterioso che, vincendo tutte le parole 
razionali, vincola l’uomo a Dio» (X. Pikaza, El "Cántico espiritual" de san juan de 
la cruz. Poesía biblia teología, Paulinas, Madrid 1982, 137).

23  [nostra traduzione]: «il trionfo dell’idea sulla parola, della forma men-
tale sulla sulla materia inerte del linguaggio» (e. pAcho, op. cit., 128).

24  G. rAVAsi, op. cit., 766.
25  Cf. e. pAcho, Tres poemas, un tratado y tres comentarios. Relación entre las 

obras sanjuanistas, in AA.VV., «Juan de la Cruz, espíritu de llama». Estudios en oca-
sión del cuarto centenario de su muerte (1591-1991), a cura di O. Steggink (O.Carm.), 
institutum Carmelitanum, Roma, 1991, 347.

26  [nostra traduzione]: «Piuttosto sarebbe ignoranza pensare che i det-
ti d’amore rifuardanti l’intelligenza mistica, quali sono quelli delle presenti 
strofe, si possano ben spiegare in qualche modo con parole semplici» (CB 
Prologo, 1).
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basta ciencia humana para lo saber entender ni experiencia para 
lo saber decir, porque sólo el que por ello pasa lo sabrá sentir, mas 
no decir»27. 

tuttavia, poiché la teologia esperienziale del mistico carmeli-
tano, non è apofatica, né gnosticamente riservata a pochi eletti, 
ma accessibile a chiunque vi si predisponga con cuore integro e 
sincero, proveremo, nelle pagine che seguiranno, a far emergere il 
carattere dell’esperienza spirituale del Santo che propone ai suoi 
lettori.

III. Il Processo esperienziale

Lungi dal riduttivo conformarsi ad uno sperimentalismo, sia 
esso proveniente dall’empirico che dal raziocinio, secondo il qua-
le l’esperienza si identificherebbe con la proiezione intellettua-
le di un ente28, per San Giovanni della Croce, essa ha una forte 
valenza performante-trascendente. È il carattere soprannaturale 
dell’esperienza, in particolar modo di quella mistico-religiosa, che 
le permette di cogliere il dato sensibile ed, elaborandolo alla luce 
della ragione, di superarlo qualitativamente in relazione al mistero 
divino. Ciò si distanzia notevolmente da una certa filosofia prag-
matista contemporanea che, pur riconoscendo nella esperienza la 
sua portata trasformante, ne ignora quella soprannaturale soggio-
gandola ad un piano utilitaristico sia esso pure etico o sociale29.

27  [nostra traduzione]: «Né basta la scienza umana per saperlo compren-
dere, né esperienza per saperlo esprimere, perché solo colui che vi passa lo 
saprà sentire ma non dire» (S Prologo, 1).

28  Cf. G. giannini - M. M. rossi, Esperienza, in AA. VV., Enciclopedia filo-
sofica, vol. 2, a cura del Centro di studi filosofici di Gallarate, Sansoni, Firenze 
19672, 983.

29  Facciamo riferimento alla filosofia di J. Dewey (1856-1952) e alla stru-
mentalità del suo concetto di esperienza, quale migliorismo etico definito 
come «bisogno impellente di sicurezza riguardo ai risultati dell’azione» (J. de-
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Nella dottrina teologico-esperienziale del mistico carmelitano, 
l’anima esperisce la Realtà divina in una relazione amorosa che si 
dispiega in tre stadi progressivi. in essi l’individuo avanza, nella 
misura in cui consegue crescere nell’amore e nello svuotamento di 
quei moti interiori che lo inibiscono nell’esperienza stessa. 

Questi stadi vengono rispettivamente chiamati:
Purgativo, al quale corrisponde per l’anima la ricerca ansiosa 

dell’Amato e ne questua notizia a diversi intermediari. Si fa riferi-
mento alle strazianti parole d’amore contenute nelle prime tredici 
strofe del poema.

illuminativo, in cui si tratta del desposorio espiritual, una sorta di 
fidanzamento ufficiale che porta in sé la promessa di matrimonio, 
tale che i due pur non vivendo ancora insieme formano già una 
«comunità di tutta la vita»30. Lo stadio viene narrato nelle strofe 
dalla quattordicesima alla ventunesima del Cantico.

Unitivo, in cui si verifica il matrimonio spirituale quale stadio 
più elevato ed intimo dell’esperienza spirituale. esso si consuma nel 
luogo più recondito dell’anima, la bodega interior31, che l’autore espri-
me nelle restanti strofe, dalla ventiduesima alla quarantesima.

tuttavia a queste tre tappe del processo esperienziale, è impor-
tante sottolineare come ve ne sia una che le preceda, una sorta di 
pre-stadio che resta in un qualche modo implicito nella dottrina 
del santo. in esso, paradossalmente, non è l’anima, il soggetto, che 
esperisce la Realtà divina relazionandosi per prima; ma al contra-
rio, il moto da cui scaturisce la ricerca ansiosa sulle orme dell’Ama-
to, nasce in quanto è per prima la Realtà divina che tocca e ferisce 
d’amore l’anima. Non a caso il santo esordisce nella spiegazione 
della prima strofa del Cantico, affermando come l’esperienza spiri-
tuale nasca da una consapevolezza: quella, cioè, di essere amati e 

Wey, La ricerca della certezza, La Nuova italia, Firenze 1968, 41).
30  CiC 1055 §1.
31  [nostra traduzione]: «l’ interior cantina» (CB 26).
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redenti gratuitamente32. Asserzione, questa, che il mistico di Fon-
tiveros formulerà con maggior chiarezza nei Detti di luce e amore: 
«¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajezas 
si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste?»33. intuizio-
ne che trova il suo fondamento teologico-scritturistico nella pri-
ma lettera dell’Apostolo Giovanni, in cui si afferma: «Noi amiamo 
perché egli [Dio] ci ha amati per primo» (1Gv 4,19). È proprio la 
consapevolezza di questo amore gratuito da parte di Dio, indi-
pendente dall’umana corresponsione, che reca all’anima una ferita 
d’amore, e la introduce in una ricerca faticosa dell’Amato, la cui 
assenza le diviene lancinante e le fa affermare:

«Dove ti nascondesti,
Amato, e mi lasciasti gemente?
Come il cervo fuggisti
avendomi ferito;
uscii dietro di te gridando, e te n’eri andato»34.

III.a. Primo stadio: la via purgativa

Prima di iniziare con il primo dei tre stadi, riteniamo oppor-
tuno sottolineare un dato fondamentale nella teologia sangiovan-
nea. Poiché l’amore di Dio non cade su di un terreno neutro, ma 
su di un uomo con la sua storia di peccato e santità, e con i suoi 
diversi condizionamenti interni, risulta evidente come nell’espe-
rienza spirituale, nell’approccio a qualsivoglia realtà estrinseca o 
intrinseca all’individuo, esercitano un importante influsso tanto 
l’ambiente esterno, costituito dalla cultura, le tradizioni e la storia 

32  Cf. CB 1,1.
33  [nostra traduzione]: «Come eleverà fino a te l’uomo generato e formato 

nella bassezza, se non lo sollevi tu, Signore, con la stessa mano con la quale 
l’hai creato?» (D 26).

34  CB 1.
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in cui la vita dell’individuo è immersa, tanto una sorta di ambiente 
interno all’uomo stesso, il suo mondo interiore, costituito dal pro-
prio vissuto personale, le sue virtù e le sue debolezze, e soprattutto 
la maturità della sua fede. Questo appare maggiormente chiaro 
nella biografia del santo, di come, cioè, queste realtà abbiano influ-
ito nella sua ricerca di Dio e di come conseguentemente le abbia 
esposte dottrinalmente.

Ritornando al primo stadio, dunque, l’anima, in ansiosa ricerca 
di Colui che l’ha piagata d’amore, comprende che per giungere a 
godere dell’Amato deve liberarsi da tutti quei moti e attaccamenti 
che le impediscono l’incontro, siano essi semplici «imperfeccio-
nes habituales»35, che, più drammaticamente, anelli di una catena 
che schiavizza alle passioni, così come l’ha sperimentato il santo 
vescovo d’ippona: «il nemico deteneva il mio volere e ne aveva fog-
giato una catena con cui mi stringeva. Sì, dalla volontà perversa si 
genera la passione, e l’ubbidienza alla passione genera l’abitudine, 
e l’acquiescenza all’abitudine genera la necessità»36. tanto nell’uno 
come nell’altro caso, il cammino di liberazione è esigente e totale: 
«Porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado que 
a un grueso, porque, aunque sea delgado, tan asida se estará a él 
como el grueso en tanto que no le quebrare para volar »37. 

Si situa in questo cammino ascensionale e purificativo l’amore 
erotico cristiano, che, liberato concezioni pessimistiche e po-
sticce, indica il cammino di uscita da se stessi in cerca dell’amore 
divino. ed è proprio la bramosia di quest’amore che sperimenta 
l’anima innamorata che quanto più si sente vicina all’Amato più 
freme e soffre. Conscia delle promesse di un amore gratuito, e 

35  [nostra traduzione]: «imperfezioni abituali» (1S 11,4).
36  Agostino, Le Confessioni, Viii, 5.10.
37  [nostra traduzione]: «poco importa che un uccello sia legato a un filo 

sottile o grosso, perché, anche sia sottile, finché sarà legato, è come se fosse 
grosso, finché non lo rompa per volare» (1S 11,4).
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di una redenzione che prima ignorava, «si porrà sempre meno 
domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si 
preoccuperà sempre di più di lui»38 integrandosi negli stadi suc-
cessivi con l’oblatività agapica dell’amore39, e nella sua espressio-
ne più alta si realizzerà come «amore che non solo si dona, ma 
che si fa dono»40. 

III.a.1. Le intermediazioni

in questa vita segnata dalla limitatezza e dalla finitudine, l’ani-
ma non può trovare Dio se non attraverso la concretezza delle 
mediazioni che la vita stessa le offre. toccata e piagata dall’amo-
re, l’anima comprende che nella ricerca di Dio ogni cosa, o me-
glio ogni realtà positiva, ne può diventare mediazione, in quanto 
sua vestigia o imago. il ricorso alle mediazioni non può se non 
situarsi in questo stadio dell’esperienza spirituale in cui insieme 
alla purificazione dei propri moti, l’individuo cresce nella vita 
teologale: con lo sguardo di fede scopre la presenza di Dio in ciò 
che lo circonda, mosso da un moto speranzoso corrisponde con 
l’amore alla Sua caris41.

in tale stato, l’anima tenta di relazionarsi con l’Amato, e lo 
fa cercando diversi intermediari che siano in grado di riferirgli 
qualcosa della Realtà divina, per il nostro autore questi sono: i 
pastori, la creazione, gli uomini ed infine la fede, matura e pu-
rificata, che si rivela come porta d’accesso per un’esperienza più 
profonda ed intima.

38  DC, 7, in Benedetto XVi, Insegnamenti. 2005 Vol. i: aprile-dicembre, 
LeV, Roma 2006, 1096.

39  Cf. ivi.
40  M. cozzoli, Etica teologale. Fede Carità Speranza, San Paolo, Cinisello 

Balsamo, 2003, 155.
41  Cf. C. A. BernArd, op. cit., 283.



147

iL DiNAMiSMO MiStiCO-PeRFORMANte DeLL'eSPeRieNzA SPiRitUALe
Di SAN GiOVANNi DeLLA CROCe NeL CANtiCO SPiRitUALe

III.a.1.1 I pastori

Sono i primi intermediari ai qual l’anima si rivolge, ad essi non 
chiede lumi circa l’Amato, solo reca loro un messaggio per colui 
che è l’oggetto dei suoi affanni amorosi: «decidle que adolezco, 
peno y muero»42. Questi, nella simbologia sangiovannea, sono i 
desideri, gli affetti e i gemiti: per loro tramite Dio si comunica 
all’anima, solo essi, che scaturiscono da un amore puro, arrivano 
certamente a Dio43. 

Da questa citazione, si rivela palese l’influenza di quella corren-
te spirituale europea, che fu la Devotio moderna. Sviluppatasi tra la 
metà del XiV e gli arbori del XVi secolo, contribuì notevolmente a 
una rifioritura della spiritualità in europa, riproponendo la centrali-
tà della vita interiore, nei suoi moti affettivi-aspirativi e devozionali, 
come atto d’offerta e servizio a Dio44. tuttavia, il nostro autore ne 
coglie l’importante apporto spirituale e lo supera nella sua sintesi te-
ologico-esperienziale. egli comprende che gemiti, sentimenti e de-
sideri non sono sufficienti per il mistico incontro: affinché l’anima 
si lasci incontrare da Dio, deve porsi in un cammino di trasforma-
zione e purificazione sulle orme dell’Amato. Per questo, nel Cantico, 
progetta un piano di staccamento dall’empiricità piacevolistico-
mondana, convertendo il suo dolore in forza ri-creatrice, e afferma:

«Cercando i miei amori,
andrò tra quei monti e le riviere;
né coglierò i fiori,
né temerò le fiere
e passerò i forti e le frontiere»45.

42  [nostra traduzione]: «ditegli che doglio, peno e muoio» (CB 2).
43  Cf. CB 2,2.
44  Cf. A. huerGA, Devotio moderna, in AA. VV., Dizionario enciclopedico di 

spiritualità, a cura di e. Ancilli - Pontificio istituto di Spiritualità del teresia-
num, Città Nuova, Roma 19902, 730.

45  CB 3.
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Per poter giungere a gustare direttamente dell’Amato, l’anima 
amante, ha compreso che deve distogliere il suo cuore dalle ric-
chezze di quell’ambiente esterno che ostacola l’incontro col divi-
no, perciò afferma di non cogliere i fiori. É la stessa ferita d’amore 
che le dona il coraggio di intraprendere il lungo e faticoso cam-
mino, non facendole temere i diversi pericoli nei quali potrà im-
battersi, simboleggiati dalle fiere, né far sì che venga ostacolata 
dalle fatiche e scoraggiamenti spirituali, le frontiere, ma la spinge 
a procedere con determinazione.

III.a.1.2 La natura

il creato costituisce per la nostra anima errante, la fonte di 
contemplazione dell’opera del suo Fattore, costituendo la se-
conda intermediazione alla quale ella si rivolge. La natura, con-
formemente a tutta la tradizione teologica cristiana, è la prima 
porta d’accesso alla Rivelazione46, l’amore attivo che essa susci-
ta, permette all’uomo di accedere ad una conoscenza di Dio che 
da essa parte e si sviluppa47, e in quanto tale, si carica di nuovi 
significati: «sólo en esta romería de amor el mundo se convier-
te en habitable»48. il fatto che venga riconosciuta come luogo 
dov’è possibile incontrare chi si ama, conducendo al mistero, è 
una verità già nota alla teologia veterotestamentaria, dove nel 

46  La costituzione dogmatica Dei Filius del Concilio Vaticano i, afferma: 
«La stessa santa madre Chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di 
ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della 
ragione umana a partire dalle cose create; «infatti, dalla creazione del mondo 
in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l’intelletto 
nelle opere da lui compiute [Rm 1,20]» (DF 2, in DH 3004).

47  Cf. P. florenskiJ, La colonna e il fondamento della verità, Rusconi, Milano 
1974, 124.

48 [nostra traduzione]: «Solo in questo pellegrinaggio d’amore il mondo 
diventa abitabile» (X. pikAzA, op. cit., 200).
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libro della Sapienza l’autore sacro asserisce: «dalla grandezza e 
bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore» 
(Sap 13,5).

L’anima, dunque, guardando con nuovi occhi il creato afferma:

«O boschi e fitte selve
piantate dalla mano dell’Amato!
O prato verdeggiante,
di fiori smaltato,
dite se da voi è passato!»49.

Sembra quasi che l’anima in questo stadio proceda per parados-
si, proprio lei che aveva appena affermato che non si sarebbe più 
fermata a cogliere fiori50, adesso ammirando la creazione le chiede 
se abbia visto passare l’Amato. in realtà la rinuncia espressa nella 
strofa precedente, le permette di cominciare a liberarsi dagli at-
taccamenti sensibili «capacitándole para descubrir de una manera 
distinta, emocionada, la belleza de las cosas»51. È l’amore che le 
apre gli occhi, e le permette di scoprire le orme dell’Amato tra i 
boschi sul prato verdeggiante, suscita l’ammirazione della creazio-
ne, che viene finalmente compresa come vestigia Dei.

La risposta della natura, alla domanda dell’anima, conferma l’in-
tuizione dell’innamorata e la rimette di nuovo in cammino:

«Mille grazie spargendo
passò per questi boschi con premura,
e, guardandoli,
con la sua sola figura,
vestiti li lasciò di bellezza»52.

49  CB 4.
50  Cf. CB 3.
51  [nostra traduzione]: «Rendendola capace di scoprire in una maniera 

differente, emozionata, la bellezza delle cose» (X. pikAzA, op. cit., 203).
52  CB 5.
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Crediamo che a riguardo della visione del nostro autore sulla 
creazione, sia necessario un certo approfondimento. Non manca-
no nella teologia spirituale, testi affermanti il disprezzo del Santo 
di Fontiveros verso il mondo, tuttavia «si es verdad que Dios es el 
tema central de sus preocupaciones [...] también hay que decir que 
esa relación protagonista Dios-hombre se abre a un tercer elemen-
to insoslayable que es el mundo, compañero inseparable del ser 
humano en sus venturas y desventuras»53. 

Certo, è pur vero che nel complesso delle opere sangiovannee 
è possibile incontrare, per ciò che concerne il creato, le afferma-
zioni più sublimi come le negazioni più radicali. Ciò nonostante 
quest’ultime vanno sempre colte nel riconoscimento proprio del 
mondo, della sua finitudine, e per questo intese come esortazioni 
a superare l’opacità delle cose, per coglierne il loro significato più 
profondo54, la bellezza impressa dall’Amato che col solo guardarle 
le lascia vestite di bellezza55. esempio della radicalità del distacco 
dal mondo, emerge in maniera chiara nella Salita del Monte Car-
melo, in cui l’autore mistico esprime dottrinalmente un cammino 
di purificazione ascetico e ascensionale, come una salita verso la 
vetta di un alto monte, nella notte attiva dello spirito. Qui l’uomo 
è chiamato al vacare Deo, al fare spazio in sé per accogliere Dio, 
svuotarsi fino all’annullamento per poter accogliere il tutto. Solo 
da questa prospettiva se ne possono comprendere le esortazioni:

53  [nostra traduzione]: «Se è vero che Dio è il tema centrale delle sue pre-
occupazioni [...] si deve anche dire che questa relazione che vede protagonisti 
Dio e l’uomo si apre ad un terzo elemento inemarginabile che è il mondo, 
compagno inseparabile dell’essere umano nelle sue avventure e disavventure» 
(F. Bocos (O.Carm.), Las creaturas en el proceso espiritual de San Juan de la Cruz, 
in AA. VV., «Juan de la Cruz, espíritu de llama», op. cit., 581).

54  Cf. A. del SS. Rosario [OCD], Validità ed attualità di un messaggio, in AA. 
VV., La comunione con Dio secondo S. Giovanni della Croce, a cura di M. Garrone, 
teresianum, Roma 1968, 223.

55  Cf. CB 5.
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«Para venir a gustarlo todo,
no quieras tener gusto en nada;
para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada [...]
para venir del todo al todo,
has de negarte del todo en todo;
y cuando lo vengas del todo a tener,
has de tenerlo sin nada querer»56

Giovanni è un uomo affascinato dalla creazione, e non può essere 
diversamente per un’anima innamorata che cerca Dio come amore 
unico ed esclusivo della sua vita. Nel commento della sesta strofa 
del Cantico è possibile cogliere l’esultanza dello spirito contemplati-
vo che riconosce nella bellezza della natura le orme dell’Amato che 
di lì è passato: «según el sentido y afecto de la contemplación, es de 
saber que, en la viva contemplación y conocimiento de las criatu-
ras, echa de ver el alma haber en ella tanta abundancia de gracias y 
virtudes y hermosura de que Dios la dotó, que le parece estar todas 
vestidas de admirable hermosura y virtud natural, sobrederivada y 
comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura 
de Dios»57. Sono queste «parole di un saggio e di un poeta che ha co-
nosciuto, amato e cantato la bellezza delle opere di Dio; ma soprat-
tutto di un teologo e di un mistico che ha conosciuto il suo Autore; 
e che attinge con incredibile radicalità alla fonte della bontà e della 

56  [nostra traduzione]: «per poter giungere a gustare tutto,/ non voglia ave-
re il piacere in nulla;/ per poter giungere a possedere tutto,/ non voglia posse-
dere nulla [...]/ per giungere del tutto al tutto,/ devi negarti del tutto in tutto;/ e 
quando lo venga ad avere del tutto,/ devi averlo senza voler nulla» (1S 13,11-12).

57  [nostra traduzione]: «secondo il senso e l’affetto della contemplazione, 
si deve sapere che, nella viva contemplazione e conoscenza delle creature, 
l’anima scopre avere in essa tanta abbondanza di grazie e virtù e bellezza della 
quale Dio la dotò, che le sembra che siano tutte vestite d’ammirabile bellezza 
e virtù naturale, derivata e comunicata da quell'infinita bellezza soprannatu-
rale della persona di Dio» (CB 6,1).
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bellezza»58, essa apre il cuore umano al desiderio profondo di amare, 
di andare verso Colui che pur totalmente Altro riesce ad entrare in 
una profonda intimità con l’uomo.

in questa connotazione estetica dell’esperienza mistica, all’ani-
ma, che «se hace capaz de profundizar sus niveles de conciencia 
descubriendo novedad en lo de siempre»59, tutto appare come sa-
cro, suscitando ammirazione e venerazione, rendendola capace di 
cogliere il profondo mistero nella quale la sua esistenza è inserita. 
Così, dolorante d’amore, riprende il suo cammino e si rivolge ad 
intermediari superiori, razionali.

III.a.1.3 Gli uomini

Los que vagan60, sono i terzi intermediari ai quali l’anima si rivol-
ge. Questi pur riferendo le infinite grazie provenienti dall’Amato 
finiscono per trovarsi impacciati nel parlare di Lui. É la stessa diffi-
coltà che l’autore sperimenta nel voler esprimere in un linguaggio 
comprensibile la sua esperienza di Dio. Questa supera l’ambito 
del linguistico-razionale, in quanto ineffabile: le parole diventano 
limitate quando si accede al mistero «porque, por ser de cosas tan 
interiores y espirituales para las cuales comúnemente falta lengua-
je (porque lo espiritual excede al sentido), con dificultad se dice 
algo»61. Per questa ragione, nella settima strofa del Cantico, dice 
che quegli uomini che parlano dell’Amato rimangono balbettanti:

58  GioVAnni pAolo ii, omelia, Segovia 04.11.1982, 1, in Giovanni Paolo ii, 
Insegnamenti. 1982 Vol. iii: luglio-dicembre, LeV, Città del Vaticano 1982, 1137. 

59  [nostra traduzione]: «Si rende capace di approfondire i suoi livelli di 
coscienza scoprendo la novità nel quotidiano» (R. prAdo roVellA, Belleza y 
experiencia mística. Implulso amoroso y atracción estética en santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz, Monte Carmelo, Burgos 2001, 202.

60  [nostra traduzione]: «coloro che vagano» (CB 7).
61  [nostra traduzione]: «Perché, per trattare cose così interiori e spirituali 

per le quali comunemente manca linguaggio (perché ciò che è spirituale ecce-
de i sensi), con difficoltà si dice qualcosa» (F Prologo,1).
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«e tutti coloro che vagano
di te mi vanno mille grazie riferendo
e tutti di più mi piagano
e mi lasciano morendo,
un non so cosa che rimangono balbettando»62.

A proposito di questi uomini, occorre fare una breve precisazio-
ne, volendo giustificare quanto precedentemente detto sull’influen-
za dell’ambiente, interno ed esterno, nell’approccio esperienziale a 
Dio in San Giovanni della Croce. Questi uomini che gli parlano 
dell’Amato, non sono i grandi dotti, i teologi o gli scienziati. essi 
non riescono ad andare oltre il raziocinio per cogliere l’esperibile 
divino, non conseguono varcare la soglia del mistero. il nostro au-
tore conosce bene il mistero della sapienza riservata agli emargina-
ti, ai reietti della società, ai piccoli del Vangelo, a coloro dai quali 
nessuno si aspetterebbe nulla di buono. Convinzione, questa, che 
non solo fonda le sue radici nelle stesse parole di Gesù: «ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto que-
ste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25), 
ma anche nella stessa storia personale del mistico castigliano. Pro-
veniente da una famiglia tanto pia quanto povera, al punto che il 
padre e alcuni fratelli morirono di stenti; da studente nella fiorente 
città accademica di Salamanca, in una Spagna che viveva il suo se-
colo aureo, il XVi, quando si cacciavano dalla città i mendicanti 
in quanto grave segno di scandalo e contraddizione della società, 
egli si dedicò intensamente al recupero sociale, fisico e psicologico 
degli ultimi nei sobborghi, los arrabales, della ridente cittadina63.

 Pertanto coloro che vagano, sono proprio loro i vagabondi, gli 
ultimi, i miserabili. Solo essi, liberati da un puro raziocinio restrin-
gente, privi di qualsivoglia altro appoggio se non in Dio, conseguo-

62  CB 7.
63  Cf. i. MArtínez cArretero (O.Carm.), Los Carmelitas. historia de la 

orden del Carmen, vol. iV: Figuras del Carmelo, BAC, Madrid 1996, 190.
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no intravedere il mistero, esperirlo e in qualche modo comunicar-
lo, infatti Giovanni commentando la strofa, afferma che quanto 
più «los hombres de ti me enseñan, de ti más me enamoran, y así 
todos de amor más me llagan»64.

Lungi dall’essere pessimista, la dimensione antropologica del 
mistico poeta, si fonda su una visione sincera e profonda della vita 
dell’uomo, mirante al suo fine ultimo che è «el amor cumplido»65. 
egli pur peccatore resta aperto alla totalità di Dio , ha una di-
sposizione ontico-relazionale, propria ed identificativa del suo 
essere-per, che gli permette di conoscere e godere Dio nel segno 
dell’amore. 

Se è vero che l’anima innamorata scopre nella natura le orme 
dell’Amato, ancor di più scoprirà nell’uomo tale impronta che si 
realizza come immagine e somiglianza non solo del suo Fattore 
(cf. Gen 1,26), ma anche di colui che ha assunto la sua stessa natura 
umana. in questa prospettiva «podría afirmarse que una verdadera 
antropología será siempre posibilidad de un profundo descubri-
miento teológico. esto se debe a que en los escritos de Juan de 
Yepes la transfiguración es de doble dirección: lo mismo que el 
alma se diviniza, Dios se humaniza»66. Di conseguenza si compren-
de come l’uomo debba ristabilire il suo centro gravitazionale in 
Dio, scoprendo come già «Dios tiene su centro de gravedad en el 
hombre»67. A conferma di questa visione palesemente positiva ed 

64  [nostra traduzione]: «gli uomini mi insegnano di te, di te ancor più 
m’innamorano, e così tutti d’amore ancora mi piagano» (CB 7,8).

65  [nostra traduzione]: «L’amore compiuto» (X. pikAzA, op. cit., 221).
66  [nostra traduzione]: «Si potrebbe affermare che una vera antropolo-

gia sarà sempre possibilità di una profonda scoperta teologica. Ciò si deve al 
fatto che negli scritti di Giovanni de Yepes la trasfigurazione ha una doppia 
direzione: come l’anima si divinizza, così Dio si umanizza» (R. prAdo roVel-
lA, op. cit., 197).

67  [nostra traduzione]: «Dio ha il suo centro di gravità nell’uomo» M. 
herrAiz (OCD), Del Dios del riesgo al riesgo de «hacerse» hombre, in AA. VV., 
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ottimista dell’uomo, Giovanni nei Detti di luce e amore afferma: «Un 
solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por 
tanto sólo Dios es digno de él»68.

tuttavia intuisce, in aperto contrasto con le tesi quietiste, che 
per giungere alla piena maturazione della sua vocazione originaria, 
quella di vivere per quello che è stata creata, immagine e somiglian-
za di Dio (cf. Gen 1,26), la persona umana deve porsi in un cammino 
di purificazione, in salita e di notte, facendosi perdediza69, forestiera 
in terra aliena, priva di qualsiasi fissa dimora che non sia in Dio.

in questo stadio dell’esperienza spirituale, in cui l’anima vaga 
straziata d’amore alla ricerca dell’Amato, ella non viene mai lascia-
ta sola, sperimenta, pur senza vederlo, l’aiuto di Dio che continua 
ad incoraggiarla nella perseveranza e nello spogliamento spirituale, 
tanto che, in un altro passaggio del poema, il nostro autore afferma: 
«Pero, como Dios por su inmensa piedad, conforme a las tinieblas y 
vacíos del alma son también las consolaciones y regalos que hace»70. 
L’anima comprende il paradosso di un’esistenza in Dio, in cui si al-
ternano il riconoscimento della vita come dono, ed il desiderio di 
una unione più completa nella morte a se stessi, per cui afferma:

«Ma come perseveri, 
o vita, non vivendo dove vivi
e facendo affinché muoia
le frecce che ricevi 
di ciò che dell’Amato in te concepisci»71.
il santo carmelitano cerca di guidare le anime che si trovano 

«Juan de la Cruz, espíritu de llama», op. cit., 658.
68  [nostra traduzione]: «Un solo pensiero dell’uomo vale più di tutto il 

mondo; pertanto solo Dio ne è degno» (D 34).
69  [nostra traduzione]: «Persa» (CB 29).
70  [nostra traduzione]: «Però Dio, per la sua immensa pietà, concede, con-

forme alle tenebre e ai vuoti dell’anima, le consolazioni e i regali» (CB 13,1).
71  CB 8.
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ancora in questo stadio, e lo fa, in maniera molto chiara, in una 
delle sue lettere: «quien no quiere otra cosa sino a Dios no anda en 
tinieblas ni aunque más oscuro y pobre se vea»72.

Lungi dall’essere una consapevolezza meramente spiritualisti-
co-consolatoria, l’anima continua a sentirsi ferita da tanto amore, 
e nella sofferenza causata dal non poter godere dell’unione con 
l’Amato si lancia in un fervente grido amoroso:

«Scopri la tua presenza,
e mi uccida la tua vista e la tua bellezza;
sai che la sofferenza 
d’amore non si cura 
se non con la presenza e la figura!»73.

III.a.1.4 La fede

Dopo aver tanto vagato e ricevuto notizia dell’”oggetto” dei suoi 
amori, l’anima finalmente intuisce: chi veramente può condurla 
all’Amato non sono né le creature irrazionali, né quelle razionali, 
ma la sola fede, e ad essa si rivolge:

«Oh cristallina fonte,
se in questi tuoi riflessi argentati
formassi all’improvviso
gli occhi desiderati
che ho nelle mie viscere disegnati!»74.

Nel commento alla strofa il nostro autore afferma che «a la 
verdad, no hay otro por donde se venga a la verdadera unión»75 
se non la fede. 

72  [nostra traduzione]: «Colui che non vuole altra cosa che Dio, non cam-
mina nelle tenebre per quanto si veda nell’oscurità e nella povertà» (L 19).

73  CB 11.
74  CB 12.
75  [nostra traduzione]: «in realtà, non esiste altro mezzo per arrivare alla 

vera unione» (CB 12,2).
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essa è una conoscenza oscura e generale, ed è tale non per 
un suo difetto dimostrativo, quanto per la forma conoscitiva del 
suo oggetto. Non procede per argomentazioni razionalistiche, 
ma ragionevoli, perché se è pur vero che «la fede chiede che il suo 
oggetto venga compreso con l’aiuto della ragione»76, è allo stes-
so modo palese che quest’ultima non può esaurirlo, anzi, come 
afferma il teologo von Balthasar: «la fede che ama e che spera 
è quella forza divina e infinita che consente e pretende di tra-
scendere tutte le figure finite, sia oggettive che soggettive»77. Ciò 
comporta l’oscurità delle sue proposizioni78, simboleggiata dai 
riflessi argentei della cristallina fonte, tale che «la fe es compara-
da [a] la plata en las proposiciones que nos enseña, y las verdades 
y sustancia que en sí contienen son comparadas al oro»79. in tal 
maniera Dio si comunica all’uomo, velato dall’impenetrabilità ra-
ziocinante, ma facilmente accessibile per mezzo di un nuovo tipo 
di conoscenza data dalla fede, che in tal senso si configura come 
«assenso intellettuale al consenso verso realtà inevidenti»80.

Da questa strofa del poema possiamo evincere la capacità del 
salto qualitativo da una esperienzialità empirica o concettua-
listica, ad una più propriamente esistenziale, passaggio che ri-
tengo sublimemente sintetizzato nella tesi che valse il dottorato 
in teologia al futuro Papa Giovanni Paolo ii: «la fede introduce 
nell’intelletto una mutazione nelle sue operazioni, non essenzia-
le perché non ne muta la natura; ma, lungo la via dell’abnega-

76  FR 42, in eV 17, p. 975.
77  H. U. Von BAlthAsAr, Gloria. Una estetica teologica. Vol. iii: Stili laicali, 

Jaca Book, Milano 1976, 146.
78  Cf. 2S 3.
79  [nostra traduzione]: «La fede è paragonata all’argento nelle proposi-

zioni che ci insegna; e le verità e la loro sostanza che in sé contengono, sono 
paragonate all’oro» (CB 12,4).

80  K. woJTyła, La dottrina della fede in S. Giovanni della Croce, Bompiani, 
Milano 2003, 387.
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zione, la fede lo libera dalla dipendenza di sensi nel processo 
conoscitivo»81.

Giovanni della Croce quando scrive sulla funzione mediatrice 
della fede, ha ben sperimentato sulla sua vita cosa significhi la sua 
oscurità. Risale al periodo di prigionia conventuale a toledo la sua 
poesia comunemente intitolata “La fonte”82, simboleggiante l’ine-
sauribilità della Realtà divina che viene compresa nonostante sia 
notte, incomprensibile per l’intelletto. Particolarità di tale com-
ponimento è la prospettiva eucaristica, tale da far comprendere 
più chiaramente la portata mediatrice della fede che, nell’assenso 
intellettuale, permette la comunione vitale col divino. 

Giunta a questo punto, dunque, l’anima è pronta per passare allo 
stadio successivo dell’esperienza mistica: il desposorio espiritual. 

III.b. Secondo stadio: la via illuminativa

Quando l’anima è finalmente pronta, abnegata a sé stessa, 
l’Amato le si rivela, di nuovo per sua libera e gratuita iniziativa, 
perché «si el alma busca a Dios, mucho más la busca su Amado a 
ella»83. il Figlio di Dio, anch’egli ferito dall’amore per l’uomo, chia-
ma l’anima amante e l’eleva ad uno stadio più sublime dell’espe-
rienza spirituale dicendole:

«Voltati colomba,
che il cervo ferito
dall’altura s’affaccia
al vento del tuo volo e prende fresco!»84.

81  Ibidem, 411.
82  Rimandiamo all’Allegato 1 del nostro lavoro, dove riportiamo suddetta 

poesia nella sua traduzione sinottica spagnolo-italiano.
83  [nostra traduzione]: «Se l’anima cerca Dio, molto di più la cerca l’Ama-

to» (F 3,28).
84  CB 13.
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L’anima, trasfigurata nel suo cammino ascetico-purificativo, 
è ora misticamente capace di godere personalmente dell’Amato 
senza più intermediari. Dice l’autore: «en este dichoso día, no so-
lamente se le acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de 
amor que antes tenía [...] comiénzale un estado de paz y deleite y 
de suavidad de amor»85.

Questo stadio è chiamato illuminativo in quanto l’anima al vol-
tarsi, attonita, contempla le fattezze del Suo Amato, «entiende 
secretos e inteligencias de Dios [...] y gusta altamente de la sabi-
duría de Dios, que en la armonía de las criaturas y hechos de Dios 
relucen»86, e afferma:

«il mio Amato le montagne,
le boschive valli solitarie,
le isole sconosciute,
i fiumi sonori,
il sibilo dei venti amorosi»87.

Sperimentando Dio, l’anima trasformata, percepisce in lui le 
creature, riceve di esse una nuova conoscenza gustandole nella 
luce della divina sapienza, in conformità a quanto dirà la Gaudium 
et Spes vedendo nel Verbo la sintesi di tutto il creato88. L’amore 
umano, così purificato, si eleva a universale, cosmico, parafrasando 
per certi versi l’amore creativo di Dio, tale che come questi tutto 

85  [nostra traduzione]: «in questo giorno fortunato, non solamente ces-
sano per l’anima le sue veementi ansie e i suoi lamenti d’amore che prima 
aveva [...] inizia per lei uno stato di pace e di diletti e di soavità d’amore» 
(CB 14,2).

86  [nostra traduzione]: «Comprende segreti e conoscenze di Dio [...] e 
gode profondamente della sapienza di Dio, che nell’armonia delle creature e 
delle opere di Dio risplende» (CB 14,4).

87  CB 14.
88  Cf. GS 45, in eV 1, p. 1349.
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creò con la sua parola (Gen 1), così «esta mujer recrea en Dios (o 
en el amor) todas las cosas»89.

Dettaglio rilevante della strofa è l’identificazione dell’Amato 
che ne fa l’anima. É per lei «il mio Amato», non viene chiamato 
con altro nome se non con questo, «tal es por siempre su nombre 
veradero»90 per lei, poiché l’incontro ha legato fortemente i due.

 Nel linguaggio simbolico nuziale, questa fase viene denomina-
ta sposalizio spirituale, una sorta di fidanzamento ufficiale, inteso 
come un assenso sincero e totale della volontà, con promessa di 
unione più completa in un futuro molto prossimo. 

Nella strofa che segue Giovanni fa notare come questo incontro 
avvenga di notte e descrive questo tempo, che favorisce l’intimità 
tra gli amanti, con un linguaggio paradossale: 

«La notte quietata
prossima al levarsi dell’aurora,
la musica zittita,
la solitudine sonora,
la cena che ricrea ed innamora»91.

in questa notte gli amanti hanno raggiunto la pace dopo le fati-
che del lungo cammino, le luci dei fremiti passionali e sensibili che 
non permettevano l’unione si sono spente. La cena, poi, sottolinea 
ulteriormente l’intimità dell’incontro, la reciprocità oblativa: «le 
es el a ella la cena que recrea en serle fin de los males, y la enamora 
en serle a ella posesión de todos los bienes»92.

89  [nostra traduzione]: «Questa donna ricrea in Dio (o nell’amore) tutte 
le cose» (X. pikAzA, op. cit., 262).

90  [nostra traduzione]: «tale è per sempre il suo vero nome» (ibidem, 263).
91  CB 15.
92  [nostra traduzione]: «Lui è per lei la cena che ricrea in quanto costitu-

isce per lei la fine di tutti i mali, e l’innamora in quanto è per lei il possesso di 
tutti i beni» (CB 15,29).
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tuttavia, nonostante la dignità e sublimità di questo stadio 
dell’esperienza mistica, l’anima non ha ancora raggiunto la tota-
lità dell’unione, la forza trasformante del matrimonio spiritua-
le, perciò risulta non ancora totalmente libera da quei pericoli 
che minano la relazione con l’Amato. Sebbene nel fidanzamento 
spirituale gli appetiti sensitivi sono sostanzialmente dominati, 
tuttavia il loro risveglio può causare dei turbamenti nella futura 
sposa, tale da rompere l’equilibrio e l’intimità degli amanti e tra-
scinarla nella sensualità, da dove con tanta fatica s’era staccata. 
Qui si situa con tutta la sua originalità mistico-amorosa la sedi-
cesima strofa:

«Cacciateci le volpi,
che è già fiorita la nostra vigna,
intanto che di rose
facciamo una pigna,
e non appaia nessuno sulla collina»93.

Ciò che a primo impatto risalta dalla strofa è che per la prima 
volta a parlare non è la sola anima, né il solo Amato, come nei pre-
cedenti monologhi, ma i due ad una sola voce, uniti nell’intimità 
di un “noi”.

L’amore, come una pianta fragile, una vigna appunto, necessita 
di costanti cure da parte dei due innamorati, tanto che non posso-
no occuparsi loro dei pericoli incombenti94, per questo chiedono 
l’intervento di terzi. Questi, nella simbologia sangiovannea, sono 
gli angeli, non più intesi però come soggetti intermediari alla re-
lazione; ma, chiamati dall’autorità proveniente dall’amore dei due 
promessi sposi, hanno l’obbligo di preservare la pace degli inna-
morati. Si tratta di rinsaldare quel pardès, quel giardino “persiano” 
caricato successivamente di significati biblico-religiosi, identifi-

93  CB 16.
94  Cf. CB 16-21.
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candosi come il Paradiso95, quale luogo d’incontro personale, pro-
tetto e sicuro col divino. 

Nell’antropologia biblica queste volpi sorgono dall’uomo vec-
chio che vuole riappropriarsi di quell’io che sente perdere, cer-
ca di corromperlo tentandolo a seguire le passioni ingannevoli 
(cf. ef 4,22); sarà l’Amato a porre a tacere, singolarmente, tutte 
queste sirene dal canto ammaliante96. Quando ciò avverrà l’ani-
ma si appresterà ad un nuovo e definitivo stadio dell’esperienza 
mistica: l’unione totale con Dio, il tanto atteso matrimonio spi-
rituale.

III.c. Terzo stadio: la via unitiva

il matrimonio spirituale, altrimenti chiamato la via unitiva, vie-
ne introdotto nella ventiduesima strofa del Cantico:

«entrata è la sposa
nell’ameno orto desiderato,
a suo gusto riposa,
il collo reclinato
sulle dolci braccia dell’Amato»97.

Anche in questo stadio l’unione dell’anima con Dio, nei suoi di-
versi gradi, non avviene per uno sforzo dell’anima amante, quanto 
per la gratuità dell’Amato. Ragion per cui, introducendo il tema 
dell’unione totale d’amore, Giovanni afferma: «tanto era el deseo 
que el esposo tenía de acabar de libertar y rescatar esta su esposa 
de las manos de la sensualidad [...] que, ya que lo ha hecho como 
lo ha hecho aquí, de la manera que el Buen Pastor se goza con la 

95  Cf. P. Grelot, Paradiso, in AA. VV., Dizionario di teologia biblica, a cura 
di X. Leon-Dufour, Marietti, Casale Monferrato 19765, 840.

96  Cf. CB 21.
97  CB 22.
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oveja sobre sus hombros que había perdido y buscado por muchos 
rodeos (Lc 15,5)»98.

in questa reciprocità amorosa, in cui alla gratuità liberante dello 
Sposo è corrisposta l’autodonazione oblativa da parte della sposa, 
la sublimità dell’amore è tale che nessuno più può minarne l’inti-
mità e l’equilibrio. in tale stadio dell’esperienza spirituale, vi è una 
trasformazione totale dell’anima nell’Amato, che gode, per quanto 
possibile in questa vita, di una certa divinizzazione. Si realizza ciò 
che Mons. Magrassi chiamava il mimetismo dell’amore: «quando 
si ama è un bisogno diventare simili alla persona amata [...] da tut-
to l’essere si sprigiona questo slancio verso la persona amata, e si 
finisce per imitarla quasi senza avvertirlo»99, in tal contesto allora 
«l’amato diventa amante, si eleva al di sopra della legge dell’identi-
tà e in Dio identifica se stesso con l’oggetto del proprio amore»100 
perché, come dice il mistico carmelitano «esta vida, si no es para 
imitarle, no es buena»101, esortando perciò i destinatari delle sue 
opere a «imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su 
vida»102. A questo punto, dunque, la compenetrazione comuniona-
le degli sposi è tale che il poeta mistico carmelitano afferma: «esta 
alma está aquí vestida de Dios y bañada en divinidad»103, tanto 

98  [nostra traduzione]: «tanto era il desiderio che lo Sposo aveva di ter-
minare di liberare e riscattare questa sua sposa dalle mani della sensualità [...] 
che, visto che l’ha fatto come l’ha fatto qui, ne gioisce come il Buon Pastore 
con la pecora sulle spalle che aveva perso e cercato ovunque (Lc 15,5)» (CB 
22,1).

99  M. MAGrAssi (OSB), Afferrati da Cristo, La Scala, Noci [1977], 58-59.
100  P. florenskiJ, op. cit., p. 134.
101  [nostra traduzione]: «questa vita, se non è [spesa] per imitarlo, non è 

buona» (L 26).
102  [nostra traduzione]: «imitare Cristo in ogni cosa, conformandosi con 

la sua vita» (1S 13,3).
103  [nostra traduzione]: «quest’anima è qui vestita di Dio e ricoperta nella 

divinità» (CB 26,1).
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che, come in terra i coniugi formano una sola carne (cf. Gen 2,24), 
così anche qui avviene una certa consumazione dell’amore, tale 
che l’anima e l’Amato «son dos naturalezas en un espíritu y amor, 
según dice San Pablo trayendo esta misma comparación diciendo: 
El que se junta al Señor un espíritu se hace con él (1Cor 6,17)»104.

tuttavia l’esperienza sangiovannea lungi dal chiudersi nella sta-
ticità nuziale, si sviluppa in ulteriori slanci amorosi che vengono 
dall’autore sviluppati nell’opera della sua maturità scritturistico-
spirituale, la Fiamma d’amor viva. in essa non vi sono più notti né 
purificazioni, «contiene todo lo positivo, pues se desenvuelve en el 
estadio más alto del camino místico»105.

IV. Intuizione sapienziale

All’esperienzialità spirituale donata misticamente, corrisponde 
per l’anima l’accesso a un nuovo modo d’intendere e di percepire 
non solo la Realtà divina, ma anche l’esistenza umana stessa nella 
sua pluridimensionalità. 

L’aspetto sapienziale nel Cantico è reso possibile già dal primo 
incontro consapevole dell’anima col divino, quando guardando 
l’Amato, l’anima comprende in una maniera del tutto nuova l’in-
tera realtà creata106. Quindi dall’amore degli innamorati final-
mente congiunti scaturisce, come dono del Figlio, la Sapienza e 
per questo motivo nella Salita del Monte Carmelo afferma: «Si quie-
res que te declare yo algunas cosas ocultas o casos, pon los ojos 

104  [nostra traduzione]: «sono due nature in uno spirito e amore, come 
dice San Paolo: Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito (1Cor 6,17)» 
(CB 22,3).

105  [nostra traduzione]: «contiene tutto il positivo, in quanto si snoda 
nello stadio più alto del cammino mistico» (J. GArcíA pAlAcios, Léxico de «luz» 
y «calor» en Llama de amor viva, in AA. VV., «Juan de la Cruz, «espíritu de llama», 
op. cit., 383).

106  Cf. CB 14.
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en él, y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de 
Dios que están encerradas en él [...]. Y si también quisieses otras 
visiones y revelaciones divinas o corporales, mírale a él también 
humanado, y hallarás en eso más que piensas»107. Ancor di più il 
filosofo e teologo ortodosso Florenskij, pone in un forte lega-
me conoscenza sapienziale e amore, affermando che il centro dal 
quale vengono emanati è il reciproco permanere dell’uomo in 
Dio e viceversa108.

Questo nuovo tipo di conoscenza per il nostro autore è libera-
ta, purificata dalla convulsa necessità conoscitiva dell’uomo, non 
apporta nulla di nuovo a livello cogitativo, in quanto «il presenti-
smo oscuro di Dio che l’intelletto naturale può raggiungere da sé 
non interessa Giovanni della Croce; egli vuole Dio come Dio è in 
sé, e questo Dio si può conoscere solo per mezzo di Dio»109. Per 
tale motivo, questa conoscenza che è «tan sencilla y tan general y 
espiritual»110 rimane ineffabile e, vissuta ed esercitata nell’adesio-
ne di fede, tocca propriamente l’aspetto volitivo-affettivo dell’in-
dividuo.

Nel matrimonio spirituale, con grande facilità e frequenza, lo 
Sposo rivela all’anima i suoi segreti, in quanto l’amore vero e totale 
non sa nascondere nulla alla persona amata. Questi misteri riguar-
dano principalmente la redenzione:

107  [nostra traduzione]: «Se vuoi che ti spieghi qualche avvenimento o 
fatto occulto, poni gli occhi in lui, e troverai misteri occultissimi e sapienza e 
meraviglie di Dio che sono racchiuse in lui [...]. e se anche volessi altre visioni 
e rivelazioni divine o umane, guarda a lui fatto uomo, e troverai in ciò più di 
quanto pensi» (2S 22,6).

108  Cf. P. florenskiJ, op. cit., 125.
109  H. U. Von BAlthAsAr, Gloria. Una estetica teologica. Vol. iii: Stili laicali, 

op. cit., 99.
110  [nostra traduzione]: «così semplice e così generale e spirituale» (2N 

17,3).
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«Sotto il melo,
lì con me fosti sposata,
lì ti diedi la mano,
e fosti riscattata
dove tua madre fu violata»111.

in questo caso il melo, aggiunge Giovanni nel commento alla 
poesia, dev’essere visto nella sua duplice chiave interpretativa: è 
certamente la figurazione tradizionale dell’albero della conoscen-
za del bene e del male del libro della Genesi (cf. Gen 2,3), ma anche 
l’albero della croce, dal quale il Figlio di Dio redense l’umanità, 
rivelando all’anima un progetto di salvezza che fonda le sue radici 
nella stessa creazione.

Di questa Sapienza la sposa stessa si abbevera, nel luogo più 
intimo del loro pardès:

«Nell’interior cantina
del mio Amato bevvi, e, quando uscii
in tutta questa valle,
già nulla più sapevo,
ed il gregge che prima seguivo persi»112.

in essa vi si inabissa, perdendosi come nei meandri di una fol-
ta selva dove non avrà altro punto di orientamento se non il suo 
Sposo: 

«Gioiamocene, Amato,
e andiamo a vedere nella tua bellezza
al monte e al colle,
dove sgorga l’acqua pura;
entriamo più addentro nella folta selva»113.

111  CB 23.
112  CB 26.
113  CB 36.
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tale inoltramento, per Giovanni, comporta la paradossalità 
della ricerca della sofferenza, contraria tanto ai sensi quanto alla 
ragione, fino a giungere alla sua massima espressione nel mistero 
di conformazione alla croce dell’Amato. infatti nella spiegazione a 
questa strofa afferma: «el más puro padecer trae más íntimo y puro 
entender y, por consiguiente, más puro y subido gozar»114. Que-
sto aspetto della nuda croce, della pura sofferenza, si comprende 
bene alla luce di quel mimetismo d’amore, di cui si è parlato nel 
matrimonio spirituale, che l’anima innamorata pone in atto come 
esigenza intrinseca dell’amore stesso. È solo, dunque, a partire da 
questa prospettiva, affettivo-sapienziale, che si può comprende-
re la dimensione staurologica della teologia sangiovannea, la cui 
dottrina «non si potrebbe denominare Scienza della Croce [...] se si 
fondasse su ottiche meramente intellettuali»115, o peggio ancora 
svuotata del suo contenuto in mera ascesi fine a se stessa.

V. La Teologia: sintesi esperienziale di un mistico

L’esposizione teologica del Cantico Spirituale, succede alla de-
scrizione esperienziale e sapienziale, in quanto il nostro autore vi 
approda al termine di tale processo vitale e trasformante-unitivo, 
sintetizzandoli in una sua del tutto peculiare theoria mistica. 

A fronte di quanto esposto nei precedenti capitoli, crediamo 
che sia oggettivamente condiviso come la teologia di San Giovan-
ni della Croce non sia una mera speculazione teologica di stampo 
ascetico, incentrata sulla privazione o sul nulla, come a molti er-
roneamente piace credere definendolo un «asceta rigoroso»116. Al 

114  [nostra traduzione]: «il più puro patire porta con se il più intimo e 
puro intendere e, di conseguenza, più puro e sublime godimento» (CB 36,12).

115  e. stein (OCD), Scientia Crucis, OCD, Roma Morena 20082, 317.
116  H. U. Von BAlthAsAr, Gloria. Una estetica teologica. Vol. iii: Stili laicali, 

op. cit., 98.
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contrario, proprio da questa tesi restringente dev’essere liberato il 
nostro autore carmelitano, legato per troppo tempo ad una defini-
zione che francamente non gli appartiene.

in qualunque stadio dell’esperienza, l’incontro con l’Amato non 
era qualcosa che spettasse unicamente alle fatiche dell’individuo-
anima, ai suoi sforzi, ma al contrario, l’intervento divino, in virtù 
della sua «grazia preveniente»117, ne precedeva i passi e ne promuo-
veva l’azione e la purificazione. È l’Amato che ferendola, con la sua 
mano blanda che mai ferisce se non per sanare118, l’ha svegliata dal 
sopimento spirituale che la teneva legata al futile e al passeggero. 
tuttavia se nel Cantico Spirituale questa piaga proveniente dall’amo-
re nasce dalla consapevolezza dell’oblatività liberante di Dio, nella 
sua successiva opera, Fiamma d’amor viva, il nostro autore riflette 
maggiormente su questa mistica iniziativa affermando: «Llagáste-
me para sanarme, ¡oh divina mano!, y mataste en mi lo que me tenía 
muerta sin la vida de Dios en que ahora me veo vivir»119. i doni 
dell’Amato continuano ad accompagnare l’anima nei suoi diversi 
stadi fino a condurla nel luogo più recondito dell’intimità spon-
sale. infatti alla ricerca ansiosa e sofferente dell’individuo, l’Ama-
to s’affaccia dal suo luogo santo, dove vi può abitare solo «chi ha 
mani innocenti e cuore puro» (Sal 24,4), e la chiama al fidanzamen-
to spirituale dicendole: «Vuelvete paloma»120. Si prende cura di lei 
permettendogli di giungere a una più completa purificazione ed al 
matrimonio, e con l’autorità scaturente dall’amore dei due promes-
si sposi, nel congiungimento delle voci, l’anima può resistere agli 

117  DH 1525.
118  Cf. F 2,16.
119  [nostra traduzione]: «Mi piagasti per guarirmi, oh divina mano, ed 

uccidesti in me ciò che mi teneva morta priva della vita di Dio nella quale ora 
mi vedo vivere» (F 2,16).

120  [nostra traduzione]: «Voltati colomba» (CB 13).
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attacchi dei sensi risvegliati121. introdotta da lui nel «ameno huerto 
deseado»122, le permette di vestirsi di lui, immergersi nella vita intra-
divina123, attingere con abbondanza alla fonte della sua sapienza124, 
e lì percepire, in uno slancio ineffabile ed amoroso, l’intera realtà 
creata, e la storia umana, dalla prospettiva del suo Amato.

Nei suoi scritti anche quando parla di notte e di nada, Giovanni 
lo fa sempre più in una prospettiva mistica che ascetica, poiché 
l’amore di Dio precede qualsivoglia intervento umano, per que-
sto può dire che la notte è dichosa, ossia fortunata, benedetta, e la 
nada, il nulla, è l’unica via per giungere alla vetta del monte della 
contemplazione, il Carmelo, lì dove «el alma no sirve de otra cosa 
sino de altar en que Dios es adorado en alabanza y amor, y sólo 
Dios en ella está»125.

tuttavia l’aspetto mistico, sponsale e sapienziale, non esaurisce 
la ricchezza e profondità teologico-dottrinale del Cantico sangio-
vanneo. L’aspetto antropologico dell’uomo inteso come imago Dei 
è profondamente connesso a quello cristologico, vero e proprio 
fulcro attorno al quale ruota tutta la sua teologia. in tal contesto 
«si dimostra con ogni chiarezza che la mistica di Giovanni è da 
intendersi come cristocentrica e, solo mediante Cristo, come te-
ocentrica; che non è una mistica filosofica ma teologica, fondata 
sull’imitazione di Cristo»126, unendo «para siempre antropología y 
teología, cristología y mística, busqueda humana y revelación de 
Dios»127.

121  Cf. CB 16.
122  [nostra traduzione]: «ameno orto desiderato» (CB 22).
123  Cf. CB 26, 1.
124  Cf. CB 26.
125  [nostra traduzione]: «l’anima non serve d’altra cosa che da altare nel 

quale Dio viene adorato in lode e amore, e Dio è solo con lei» (1S 5,7).
126  H. U. Von BAlthAsAr, Gloria. Una estetica teologica. Vol. iii: Stili laicali, 

op. cit., 148.
127  [nostra traduzione]: «in questo modo si sono uniti per sempre antro-
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VI. L’incontro amoroso con l’Amato: differenze tra Cantico e Notte128 

Le apparenti affinità poetico-dottrinali di queste due composi-
zioni, ci hanno spinto ad approfondirne le discrepanze letterarie 
e teologiche, al fine di far risaltare la grande originalità di un’espe-
rienza spirituale, vissuta ed esposta dal nostro autore, che si pro-
trae dinamicamente nella storia dell’uomo, e di cui la stessa Realtà 
divina ne rispetta i ritmi. Questa verità è tanto certa per quella mi-
crostoria che si realizza nella vita personale dell’individuo, quanto 
per la storia di tutta l’umanità, intrise entrambe della Rivelazione 
di Dio che motiva l’uomo a crescere nella sua comprensione129. 

Proprio in questo dinamismo vitale si situa il Cantico sangiovan-
neo, tra una comprensione mistico-purificativa, descritta nella Not-
te oscura, ed una più propriamente contemplativa, Fiamma d’amor 
viva, in cui si comprende la storia del mondo, e la vita dell’uomo, 
misticamente intrise del dono rivelante-amoroso di Dio.

Le divergenze che esamineremo delle due opere riguardano: lo 
stile poetico adottato dal mistico poeta spagnolo, l’identificazione 
degli amanti ed il tipo d’amore che li lega.

VI.a. Lo stile poetico

La prima differenza che vale la pena rilevare riguarda il voca-
bolario adottato dall’autore. Risulta palese come lo stile linguisti-
co della Notte sia molto più spontaneo del Cantico: privo del forte 
simbolismo bucolico-creazionale e biblico-sponsale, non ricerca 
immagini e vocaboli provenienti dalla Sacra Scrittura, contraria-
mente alla nostra opera in cui il salomonico Cantico dei Cantici ha 

pologia e teologia, cristologia e mistica, ricerca umana e rivelazione di Dio» 
(X. pikAzA, op. cit., 139).

128  Rimandiamo all’Allegato 2 del nostro lavoro, dove riportiamo suddet-
ta poesia nella sua traduzione sinottica spagnolo-italiano.

129  Cf. DV 8, in eV1, p. 919.
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un ruolo eminente ed inspirante, attinto come fonte principale. 
Uguale sobrietà la si rileva nella descrizione paesaggistica della 

Notte oscura. il luogo iniziale del poema “notturno” è semplice-
mente una casa sosegada, silenziosa e quietata; al contrario del Can-
tico in cui l’anima pianifica il suo viaggio descrivendo panoramica-
mente i luoghi da cui inizierà la sua ricerca130, per poi descrivere 
accuratamente gli ampi scenari che le si aprono alla vista131. Ancor 
di più, nel Cantico, il ripetersi dell’avverbio allí, lì132, è volutamente 
caricato da San Giovanni di un profondo significato poetico-teo-
logico e «definen el espacio sacro de la experiencia»133. 

Anche la descrizione temporale nella Notte oscura è molto parca 
nel vocabolario, «es muy corta como la misma brevedad de una 
noche»134. in effetti sembra che il cammino dell’anima inizi e si 
consumi in quella stessa notte per la quale è uscita da casa:

«in una notte oscura, 
con ansie, nell’amore infiammata,
oh sorte fortunata!
Uscii senz’essere notata,
essendo già la mia casa quietata»135.

Questa notte più che allegorica risulta molto naturale e concre-
ta: «se trata de una cración estético-poética con fundamento en la 
vida, y no una alegoría que busca un plano superior de realización»136. 

130  Cf. CB 3.
131  Cf. CB 4; 14.
132  L’avverbio ritorna per otto volte in tutto il poema.
133  [nostra traduzione]: «definiscono lo spazio sacro dell’esperienza» (J. C. 

nieto, Juan de la Cruz, poeta del amor profano, Swan, Madrid 1988, 125).
134  [nostra traduzione]: «è molto corta come la stessa brevità di una not-

te» (ibidem, 124).
135  N 1.
136  [nostra traduzione]: «si tratta di una creazione estetico-poetica che 

trova il suo fondamento nella vita, e non in un’allegoria che cerca un piano 
superiore di realizzazione» (J. C. nieto, op. cit., 125). 
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Differentemente dal Cantico, in cui la ricerca dell’anima ha una 
durata notevolmente maggiore, intessuta, altresì, di una forte va-
lenza mitico-simbolica. 

VI.b. Identificazione degli amanti: tra amor sacro e amor profano

Se in entrambi poemi si parla della relazione amorosa inter-
corrente tra due innamorati, questi, tuttavia, non devono essere 
confusi tra loro. Mentre nel Cantico viene chiaramente espressa 
l’identità dell’Amato con il Figlio di Dio137, nella Notte oscura pare 
difficile questo tipo di riconoscimento, in quanto non si fa mai 
riferimento al Cristo, né tantomeno vengono utilizzate immagini 
e simbolismi biblici, creazionali o sponsali, capaci di far cogliere 
questo tipo di identificazione al lettore138, è chiaro che «el Amado 
de la Noche no tiene atributos teológicos o místicos»139.

A ben vedere anche il tipo d’amore che lega i due innamorati 
risulta differente. Nel poema della Notte, l’amata non sperimenta le 
angosce dell’assenza di quell’Amato di cui nel Cantico si è sentita 
ferita d’amore a tal punto da incamminarla ansiosamente alla sua 
ricerca140, semplicemente si pone in cammino, segretamente, per 
incontrare chi ama141. Qui l’incontro tra i due è diretto, non vi sono 
mediazioni di sorta che indichino la strada per giungere all’Ama-
to142, né mandatari cui affidare un messaggio per l’Amato143. 

137  Cf. CB 3,1; 14,2; 22,1.
138  Diversi sono i riferimenti a riguardo nel Cantico, in cui l’Amato è: Verbo 

di Dio per mezzo di cui tutto è stato fatto (CB 4-5), lo Sposo (CB 13; 25), il Gesù 
storico (CB 22), il Redentore dell’umanità (CB 23), il Buon Pastore (CB 27-29).

139  [nostra traduzione]: «l’Amato della Notte non ha attributi teologici o 
mistici» (J. C. nieto, op. cit., 115).

140  Cf. CB 1.
141  Cf. N 3.
142  Nel Cantico queste mediazioni svolgono un ruolo centrale (cf. CB 4-5; 7; 12).
143  Cf. CB 2.
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Ancor più approfonditamente, non solo la Notte si presenta come 
monologo della donna innamorata, l’Amato, infatti, non proferisce 
parola; ma soprattutto gli amanti non si uniscono in un “noi”144.

L’amore che li lega non solo non ha connotazioni sponsali, ma 
si sviluppa su un piano immanente, profano, più che trascenden-
te. L’Amato esercita un’attrazione erotica sull’amata sviluppandosi 
l’amore su di un piano orizzontale ed umano, al contrario «l’amore 
di cui parla il Cantico è più di un affetto della volontà. Congloba la 
disposizione e lo slancio di tutto l’essere nella ricerca di una per-
sona e poi dell’unione»145.

in conclusione, sebbene le diverse ed evidenti divergenze stili-
stico-teologiche, tra i due componimenti poetici, si deve notare 
che l’ultima strofa della Notte oscura, costituisce in qualche modo 
un trampolino di lancio per il successivo Cantico Spirituale, in cui 
l’anima si determina ad abbandonare l’empiricità piacevolistico-
mondana per dedicarsi interamente ad amare l’Amato:

«Rimasi e mi dimenticai,
il volto reclinai sull’Amato, 
tutto cessò e mi lasciò,
lasciando ogni accortezza
tra i gigli dimenticati»146.

Ragion per cui possiamo dedurre che, nonostante i due poemi 
siano stati concepiti nello stesso periodo, i nove mesi nel carce-
re conventuale di toledo, e successivamente abbiano visto uno 
sviluppo dottrinale-pedagogico autonomo e differente, risulta 
palese come il poema dell’amor profano sia stato redatto relati-
vamente prima del Cantico. in quest’ultimo, infatti, l’esperienza 

144  Cf. CB 16.
145  F. ruiz, Giovanni della Croce, in AA. VV., Dizionario enciclopedico di spi-

ritualità, a cura di e. Ancilli, Studium, Roma 1975, 858.
146  N 8.
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del divino viene compresa con maggior intelligenza mistica e per 
questo espressa con un linguaggio fortemente simbolico, in cui 
l’aspetto erotico non riesce più ad esprimere l’immensa grandez-
za agapico-oblativo dell’amore divinamente donato a cui l’anima 
cerca di corrispondere, «porque el amante no puede estar satisfe-
cho si no siente que ama cuanto es amado»147.

VII. Conclusione 

Durante lo svolgimento del nostro lavoro abbiamo voluto di-
mostrare come per San Giovanni della Croce l’esperienza di Dio, 
lungi dall’essere unicamente provocata dagli sforzi ascetici umani, 
si realizzi non come realtà statica né tantomeno estatica, ma in 
un dinamismo di corresponsione amorosa, di trasformazione cri-
stificante e di crescita in intimità con una Realtà divina che si fa 
talmente prossima all’uomo da inabitare nel luogo più recondito 
della sua anima. 

La portata travolgente della rivelazione divina nell’esperienziali-
tà umana, comporta un nuovo modo d’intendere, di cogliere la re-
altà circostante, il creato, gli uomini e la loro storia, penetrandone 
il loro significato più profondo, la loro origine e il loro fine ultimo, 
in un’ottica comunemente chiamata sapienziale-contemplativa. A 
questa eterna fonte, nascosta ed oscura al raziocinio concettuali-
stico, ma accessibile abbondantemente alla ragionevolezza della 
fede, afferma il mistico carmelitano, l’uomo è chiamato ad abbe-
verarsi, a lasciarsi penetrare dal suo mistero divino148. Anche il no-
stro autore cresce in questa consapevolezza, ne rimane spiazzato 
intellettualmente dall’abbondanza dei doni provenienti dall’amo-
re di Dio, e si incammina in un processo di maturazione espe-

147  [nostra traduzione]: «perché l’amante non può essere soddisfatto se 
non sente che ama tanto quanto è amato» (CB 38,3).

148  Cf. CB 26; 36.
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rienziale, che lo conduce dall’ascetismo faticoso della Salita, alla 
purificazione, notturna e passiva, da parte di Dio (Notte oscura), 
all’agognato incontro con colui che riconosce amare più di ogni 
altra cosa (Cantico Spirituale), fino a supplicare la morte per godere 
in maniera piena e perenne dell’unione con lui, affermando nella 
Fiamma d’amor viva:

«¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hires
de mi alma en el más profundo centro!;
pues ya no eres esquiva,
acaba ya si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro»149.

L’esposizione dottrinale che ne segue, come abbiamo visto, si 
manifesta nel mistico come esigenza intrinseca dell’esperienza 
spirituale stessa, proveniente dall’oblatività divina, spinge alla gra-
tuità del dono affinché altri possano giungere a godere di un così 
grande bene, che è Dio stesso. 

in qualsiasi operazione intrinseca o estrinseca in cui l’uomo s’ap-
presti, l’amore di Dio previene e sublima l’intenzionalità umana alla 
quale non è richiesta che un assenso di fede ed una disponibilità a 
lasciarsi ricreare nell’Amato. Pertanto se da un lato l’esperienzialità 
mistica proposta dal nostro autore dev’essere liberata dall’unilatera-
le restringente dimensione ascetica, allo stesso modo lo dev’essere 
da ogni forma di quietismo stoicista cui l’uomo quasi nega la dignità 
della sua libertà lasciandosi travolgere dagli eventi fatalistici della 
storia. Al contrario, tutto l’insegnamento del nostro santo castiglia-
no verte sulla capacità trasformante dell’amore che precede e so-
stiene l’uomo nel suo iter storico-vitale. Poiché «el amor nunca está 

149  [nostra traduzione]: «O fiamma d’amor viva,/ che teneramente ferisci/ 
della mia anima il più profondo centro!;/ poiché non sei più schiva,/ finisci già 
se vuoi;/ rompi la tela di questo dolce incontro» (F 1).
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ocioso sino en continuo movimento»150, permette all’uomo di porsi 
in una continua tensione verso ciò che lo supera e lo trascende. ed 
è lo stesso amore che si pone a giudizio dell’uomo, come altrove af-
ferma: «a la tarde te examinarán en el amor»151, e gli fa comprendere 
come Dio «no se sirve de otra cosa sino de amor»152, non castiga e 
non punisce, ma «dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi» (Rm 5,8).

Giovanni della Croce dunque, è un’anima innamorata di Dio e 
delle sue opere, e come maestro delle vie che conducono all’Amo-
re si fa – passi il termine – “mistagogista”, ovvero pedagogista del 
mistero amoroso di Dio, ne traccia le tappe spirituali a cui l’uomo 
deve accedere per giungere a godere dell’unione nel matrimonio 
mistico, e lì dire: 

«¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!»153.

fr. Francesco Ciaccia, O.Carm
francesco.ocarm@gmail.com

PP. Carmelitani
C.so B. Croce, 180

70125 Bari

150  [nostra traduzione]: «l’amore non è mai ozioso, ma in continuo mo-
vimento» (F 1,8)

151  [nostra traduzione]: «alla sera [della vita] t’esamineranno nell’amore» (D 59)
152  [nostra traduzione]: «no si serve d’altra cosa se non dell’amore» (CB 28,1). 
153  [nostra traduzione]: «Quanto mite e amoroso/ ti svegli sul mio seno/ 

dove segretamente solo dimori,/ e nel tuo respiro delizioso,/ di bene e gloria 
pieno,/ quanto delicatamente m’innamori!» (F 4). 
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tutta la tradizione biblica testimonia come la Rivelazione divina inserisca 
l’uomo in un cammino esperienziale che evolve e cresce nella misura in cui 
lo stesso individuo abbandona tutte le sue resistenze e si lascia ri-creare dal 
sovrabbondante amore divino. È questa l’esperienza che san Giovanni della 
Croce traccia nel suo Cantico Spirituale: essa si realizza in un dinamismo di 
corresponsione amorosa e di crescita spiraliforme in intimità con la Realtà 
divina. in questo lavoro ci proponiamo, dunque, di seguire la strada traccia-
ta dal mistico carmelitano, cercando di cogliere l’intensità significante del 
simbolismo linguistico, identificare le tappe evolutive del processo divino-
esperienziale che introduce l’anima innamorata in nuovi sentieri, inesplorati 
e meta-razionali, dell’intendere, sublimemente sintetizzati nella sua peculiare 
teologia mistica.

*  *  *
toute la tradition biblique témoigne de comment la Révélation divine insère 
l’homme en un cheminement expérientiel qui évolue et grandit dans la mesure 
aù le même individu abandonne toutes ses résistances et se laisse recréer par 
l’amour divin surabondant. Voilà l’expérience que saint Jean de la Croix trace 
dans son Cantique Spirituel : elle se réalise dans un dynamisme de correspon-
dance d’amour et de croissance en intimité avec la Réalité divine. 
Dans ce travail nous nous proposons, donc, de suivre la route tracée par le mys-
tique carmélitain, cherchant à cueillir l’intensité du symbolisme linguistique, à 
identifier les étapes évolutives du processus divino-expérientiel qui introduit 
l’âme amoureuse dans de nouveaux chemins, inexplorés et méta-rationnels de 
la connaissance, résumés dans la théologie mystique qui lui est propre. 

*  *  *
the whole biblical tradition witnesses how divine revelation inserts the hu-
man person on an experiential path which evolves and grows in the measure 
in which the individual abandons all his resistances and allows himself to be 
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recreated by superabundant divine love. it is this experience which St. John 
of the Cross traces in his Spiritual Canticle; it is realized in a dynamism of 
loving correspondence and of growth in intimacy with divine Reality.
in this work we propose for ourselves, then, to follow the route traced by 
the Carmelite mystic, seeking to appropriate the intensity of the linguistic 
symbolism, to identify the evolutionary steps of the divine-experiential pro-
cess which introduces the enamored soul to new paths, unexplored and be-
yond rational understanding, which are synthesized in his particular mystical 
theology.

*  *  *
toda a tradição testemunha como a Revelação divina insere o homem num 
caminho experiencial que o envolve e cresce na medida em que o indivíduo 
mesmo abandona todas as suas resistências e se deixa re-criar pelo sobejante 
amor divino. É esta experiência que são João da Cruz traça no seu Cânti-
co espiritual: ela se realiza num dinamismo de correspondência amorosa e 
de crescimento em intimidade com a Realidade divina. Neste trabalho nos 
propomos, portanto, seguir o caminho traçado pelo místico carmelita, pro-
curando compreender a intensidade do simbolismo linguístico, identificar as 
etapas evolutivas do processo divino-experiencial que introduz a alma ena-
morada em novas sendas inexploradas e meta-racionais da compreensão, sin-
tetizadas na sua peculiar teologia mística.
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Allegati: Sinossi traduttive

1. la fonte

Strofa  Originale spagnolo  Nostra traduzione letterale
1 Qué bien sé yo la fonte 

que mana y corre
aunque es de noche.

Che ben so io la fonte sgorga e 
corre
anche è di notte.

2
Aquella eterna fonte 
está ascondida,
qué bien sé yo dó tiene 
su manida,
aunque es de noche.

Quell’eterna fonte è nascosta
che ben so io dove ha la sua 
dimore
anche è di notte.

3
Su origen no lo sé, 
pues no le tiene,
mas sé que todo origen 
della viene,
aunque es de noche.

La sua origine non la conosco, 
perché non l’ha
ma so che ogni origine da essa 
viene
anche è di notte.

4
Sé que no puede ser 
cosa tan bella
Y que cielo y tierra 
beben della,
aunque es de noche.

So che non può essere cosa 
tanto bella
e che cielo e terra bevon d’essa
anche è di notte.

5
Bien sé que suelo en 
ella no se halla
Y que ninguno puede 
vadealla,
aunque es de noche.

Ben so che suolo in essa non si 
trova
e che nessuno può vangarla
anche è di notte.

6
Su claridad nunca es 
escurecida,
y sé que toda luz de 
ella es venida,
aunque es de noche.

La sua chiarezza mai vien 
oscurata e che ogni luce da lei è 
venuta anche è di notte.

7
Sé ser tan caudalosos 
sus corrientes,
que infiernos, cielos 
riegan y las gentes,
aunque es de noche.

So essere così copiose le sue 
correnti che inferni, cieli 
irrigano e le genti,
anche è di notte.
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8
el corriente que nace 
desta fuente
Bien sé que es tan 
capaz y omnipotente,
aunque es de noche.

La corrente che nasce da questa 
fonte
ben so che è così capace e 
onnipotente
anche è di notte.

9
el corriente que de 
estas dos procede,
sé que ninguna de ellas 
le precede,
aunque es de noche.

La corrente che da queste due 
procede
so che nessuna due esse la 
precede
anche è di notte.

10
Aquesta eterna fonte 
está escondida
en este vivo pan por 
darnos vida,
aunque es de noche.

Questa eterna fonte è nascosta
in questo pane per darci la vita,
anche è di notte.

11
Aquí se está llamando 
a las criaturas,
y de esta agua se hartan, 
aunque a escuras,
porque es de noche.

Qui si sta chiamando le 
creature
e di quest’acqua si saziano, 
anche al buio
perché è notte.

12
Aquesta eterna fuente 
que deseo,
en este pan de vida yo 
la veo,
aunque es de noche.

Questa eterna fonte che 
desidero,
in questo pane di vita io la 
vedo,
anche è di notte.

 

 2. Notte Oscura 
Strofa  Originale spagnolo  Nostra traduzione letterale
1 en una noche oscura,

con ansias, en amores 
inflamada,
¡Oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa 
sosegada;

in una notte oscura,
con ansie, nell’amor 
infiammata,
oh sorte fortunata!
 uscii senz’essere notata,
essendo già la mia casa 
quietata;
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2
a oscuras y segura 
por la secreta escala, 
disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y encelada,
estando ya mi casa 
sosegada;

al buio e sicura
per la segreta scala, 
travestita,
oh sorte fotunata!
al buio e celata,
 essendo già la mia casa 
quietata;

3
en la noche dichosa,
en secreto, que nadie me 
veía
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón 
ardía. 

nella notte fortunata,
in segreto, che nessuno mi 
vedeva
né io guardavo cosa,
senz’altra luce e guid
se non quella che nel cuore 
ardeva.

4
Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del 
mediodía
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie 
parecía.

Questa mi guidava
più sicura della luce del 
mezzogiorno
dove m’attendeva
ch’io ben sapevo
in luogo dove nessuno 
appariva

5
¡Oh noche que guiaste!;
¡oh noche amable más 
que la alborada!;
¡oh noche que juntaste 
Amado con amada,
amada en el Amado 
transformada!

Oh notte che guidasti!
Oh notte amabile più 
dell’alba!
Oh notte che unisti
Amato con amata,
amata nell’Amato 
trasformata!

6
en mi pecho florido,
que entero para él solo se 
guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regaba,
y el ventalle de cedros 
aire daba. 

 Sul mio petto fiorito,
che intatto per lui solo si 
conservava,
lì rimase addormentato,
ed io l’accarezzavo,
e la chioma dei cedri 
ventilava
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7
el aire del almena,
cuando yo sus cabellos 
esparcía,
con su mano serena 
en mi cuello hería
y todos mis sentidos 
suspendía.

L’aria dell’altura,
quando io i suoi capelli 
scioglievo,
con la sua mano serena
sul mio collo mi feriva
e tutti i miei sensi 
sospendeva

8
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el 
Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas 
olvidado.

Rimasi e mi dimenticai,
il volto reclinai sull’Amato;
tutto cessò e mi lasciò,
lasciando ogni accortezza
tra le i gigli dimenticato.
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l’InStruzIone Per LI novIzI oLIvetanI

Un “Galateo” monastico al servizio della spiritualità olivetana

Nell’Archivio di Monte Oliveto Maggiore, nello stesso fascicolo 
che raccoglie il “Ristretto compendio” delle Costituzioni olivetane 
(databile alla metà dell’Ottocento) si trovano anche alcuni fogli che 
contengono una “instruzione per li novizi olivetani”. Si tratta di in-
dicazioni molto interessanti ed estremamente accurate, relative ad 
ogni singolo gesto o atto della vita del novizio. tutto deve essere im-
prontato a grande sobrietà ed alla scrupolosa osservanza. il novizio 
sembra proprio essere inserito in un dettagliatissimo “codice delle 
rubriche”, che lo controlla in ogni momento della sua giornata. D’al-
tra parte, due costanti sono ben individuabili, al di là della lettera 
della “instruzione”. Dapprima vi è la consapevolezza di militare nel 
servizio divino, come dice la Regola, e dunque ogni gesto deve avere 
sempre un riferimento spirituale. inoltre, la figura del Maestro è 
centrale per i novizi, e di grande responsabilità, in quando destinata 
a guidare le “nuove reclute” sulla via di Dio. Non stupisce quindi che 
il rispetto che devono portargli i novizi sia al centro dei vari capitoli 
dell’“instruzione”, così come la sua cura nei loro confronti. 

in effetti, come afferma la premessa, l’osservanza è diretta alla 
“istruzione” del novizio ed alla “edificazione del prossimo”. Oppu-
re si pensi al Capitolo Viii, in cui si stabilisce che il novizio deve 
“star composto” durante l’“orazione mentale” (la meditazione di 
tipo ignaziano), “perché è avanti alla presenza di Dio”. Anche i 
gesti previsti dal “codice penitenziale” sparsi tra i vari capitoli (che 
oggi potrebbero apparirci come umilianti, ad esempio nel caso 
della refezione a pane e acqua in refettorio in una area separata 
dagli altri nel capitolo 21) sono dettati dalla consapevolezza che 
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ogni mancanza del novizio si ripercuote negativamente su tutta la 
comunità, e dunque una penitenza “pubblica” è la più indicata per 
il ripristino della comunione fraterna.

Si possono vedere alcuni esempi. Dapprima vengono considerati i 
gesti e le parole, che devono essere improntati a grande compostezza 
(capo i-iii). Seguono alcuni capitoli (iV-Vi) dedicati ai vari ambienti 
del noviziato (cappelletta, cella, dormitorio). Vi sono poi alcune indi-
cazioni, sempre di “galateo”, sugli atti comuni (come l’orazione men-
tale, che nell’Ottocento aveva il ruolo oggi svolto dalla lectio divina). 
Particolarmente curioso è il capo Xii, che riguarda la “tonsura”, che 
deve essere accompagnata dalla lettura spirituale, in modo che nes-
sun momento della vita monastica sia privo di riferimento all’aspetto 
spirituale. Molto importante è il capo 14 (“Dell’ubbidienza”), in cui 
si illustra ai novizi soprattutto l’importanza della prontezza nell’ob-
bedire, e che conserva tutta la sua attualità. invece, il capo 16 appa-
re sorprendente al lettore odierno, perché descrive minutamente la 
pratica penitenziale della “disciplina”. Significativo nelle due finalità, 
anche se forse da rivedersi nelle modalità concrete di attuazione, è 
il capo 20 relativo al Capitolo delle colpe. Ma è con i capi 21 e 22, 
dedicati rispettivamente agli atteggiamenti da tenere in refettorio e 
in coro che il lettore si può confrontare con la incredibile precisione 
degli antichi regolamenti per i novizi. 

Purtroppo, il manoscritto termina con il capo 28, e con il solo 
titolo del capo 29, senza il testo. Sarebbe stato interessante co-
noscere le ulteriori disposizioni, che vertevano, verosimilmente, 
sulla ricezione dei Sacramenti. Rimane comunque una testimo-
nianza essenziale dello spirito ascetico che animava i padri olive-
tani dell’Ottocento, e che, al di là delle minuziose prescrizioni, 
conserva tutto il suo valore per la formazione dei giovani monaci 
all’osservanza ed alla pratica della Regula Benedicti.

enrico Mariani
enric.mariani@tiscali.it
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Instruzione per li novizi olivetani

Chi veramente avrà richiesto al Signore col coronato Profeta 
di abitare nella sua Casa per tutto il tempo della sua vita, non ci 
dovrà recar fastidio sino da’ primi momenti del suo noviziato d’in-
struirsi e di osservare tutte quelle cose, che ci saranno manifesta-
te, tutte dirette alla propria istruzione, ed all’edificazione del suo 
prossimo, onde venga a verificarsi quel detto dell’evangelo. Luceat 
lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent 
Patrem vestrum, qui in Cęlis est.

Capo primo. Della modestia e composizione esteriore.

Questa virtù esteriore ella è necessaria a ciascuno e massime 
al religioso, come se ne tratta nella Regola dal nostro Santissimo 
Patriarca Benedetto, perciò la faccia, gli occhi, l’orecchie, le mani 
e la testa siamo sempre monde e polite senza lordura.

Nel parlare non alzino la voce, se non quanto basta per esser 
intesi. Lo stesso osserveranno nel ridere, che non ecceda i termini 
della modestia con batter mani, e simili immodestie.

Si guardino da ogni toccamento men che onesto colle mani.

Cap. II. Della direzione degli atti, che si dee fare nell’azione del giorno.

Quando alla mane levati dal letto, subito vestiti, ed assettata la 
camera, passata mezz’ora, al segno che sarà dato, tutti anderanno 
alla cella del Padre Maestro, inginocchiati diranno: “Buon giorno a 
vostra paternità molto reverenda”, indi passeranno alla cappelletta 
a far le divozioni solite, e diranno il Mattutino, Laudi e Prima della 
Madonna. Si avvezzino a vestirsi senza <2> lume. terza, Sesta e 
Nona le diranno in tempo della Messa cantata, purché alle volte il 
Padre Maestro non disponga diversamente.

Nell’entrar in chiesa o coro, prenderanno tutti l’acqua benedet-



188

ENRICo MARIANI

ta, ed il Maggiore la porga al Padre Maestro, e s’inginocchino con 
ordine avanti l’altare del Santissimo Sacramento, ed orino coll’ o 
sacrum convivium. Quindi si leveranno, facendo unitamente la ge-
nuflessione, e vadino al loro posto, ove stiino genuflessi; lo stesso 
al termine di qualunque parte dell’officio.

Cap. III. Del modo di parlare.

Parlando col Padre Maestro, terranno gl’occhi bassi, e non mi-
rarlo in faccia. Lo stesso osserveranno nel chiedere qualche cosa.

Parlando fra di loro, si riccordino della gravità e modestia e di 
non alzar la voce.

Quando saranno chiamati, risponderanno con queste parole: 
Deo gratias.

Cap. IV. Della cappelletta.

Ogni volta che avranno da sedere, se vi è il Padre Maestro aspet-
tino il segno, e ciò serve anche per qualunque altro luogo.

Chi avrà cura dell’oratorio, procuri che non manchi mai l’acqua 
santa, avvisandone il Padre Maestro.

Recitando l’Officio della Madonna, o altro, lo faranno con divo-
zione ed attenzione.

Ogni volta che passano avanti il Padre Maestro, massime in cap-
pelletta, facciano la genuflessione. Siccome se egli passasse, subito 
si alzeranno e faranno la genuflessione.

L’accolito farà l’eddomadario, tutti trovino l’Officio, e sfugghi-
no ogni confusione ed inconvenienza.

Alla sera, finite le orazioni, si dirà la colpa al cenno del Padre 
Maestro. Se non vi è in cappelletta, si va dove è, e così si pronun-
cia: <3> “Dico mia colpa d’ogni difetto commesso contro Dio, la 
Santa Regola e Costituzioni, ed aver rotto il santo silenzio, ed aver 
dato scandalo al prossimo”.
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Nel fare l’esame di coscienza procurino d’esaminarsi sopra il 
proprio profitto spirituale, e far comparazione d’un giorno all’al-
tro del profitto che fanno, e specialmente sopra la modestia este-
riore.

Quando dall’abbate, o da altro superiore li sarà detto che dica-
no sua colpa, siccome si fa ogni volta che vi è la S. Comunione, si 
strattino in terra con l’ordine che stanno, tenendo la mano dritta 
con lo scapulare sotto la testa.

Cap. V. Della cella.

Guarderanno di non andar in cella altrui senza licenza del Padre 
Maestro, e di non entrare mai in camera del Padre Maestro senza 
sua licenza.

Stando il novizio in camera ed entrandovi il Padre Maestro, si 
metta subito in ginocchio, e non si alzi se prima non li verrà con-
cesso, e passando non ardischi di voltarsi per vedere chi è, ma at-
tenda ai fatti suoi. Lo stesso se il Padre Maestro fa qualche cosa in 
dormitorio, o passeggi, o entri in quello, o fa qualche correzione, 
non ardischi affacciarsi alla porta.

Procurino di tener giustato con ogni maggior diligenza il letto, 
la lucerna, libri ed altre cose, e tenerne conto. Nella cella non sta-
ranno scomposti, né al tavolino, ove studiano.

Non guardino né stiano alle finestre, ma procurino ogni mode-
stia, ed osserveranno di gettare dalla finestra immondezza alcuna, 
come a tavola di non gettare mai niente alli gatti, o sotto di essa, 
ma lasciarlo nel piatto.

Ogni volta che qualche novizio ha bisogno di andare alla cella di 
un altro per qualche cosa, dimanderà licenza al Padre Maestro (e 
lui assente al Maggiore), e bussando nella porta, prima dichi Ave 
Maria, e quello dentro deve rispondere Deo gratias, avvertendosi 
di stare su la porta, e di non entrare nella cella, e la porta aperta, e 
procuri sbrigarsi.
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<4> Cap. VI. Del dormitorio.

Al sabbato, se non è impedito da festa, è usanza de’ novizi il sco-
pare anche il dormitorio, ed ogni altra parte che bisogna, acciocché 
tutto sia netto e polito. Per scoppare non devono levarsi l’abito, ma, 
deposto lo scapulare, alzare la tonaca su la cintola per non imbrat-
tarla, e con la scopa farà con diligenza il suo ufficio, senza parlare.

Osserveranno il dovuto silenzio in dormitorio, come averte la 
Santa Regola al Cap. 221. e questo non solo nell’ore del silenzio, ma 
in tutte l’ore del giorno, eccetto alla stanza, perciò è proibito il par-
lare con voce alta, il camminare con piede tumultuoso. Avuta licen-
za di parlare con qualch’uno, parli sotto voce, e presto si sbrighi.

A comuni vadin uno per volta, con ogni modestia, silenzio e 
prestezza, prendendone avanti e dopo la benedizione in ginoc-
chio, ed osservino ivi ogni modestia e pulizia.

Cap. VII. Della ricreazione.

Nella ricreazione si guardino di prorompere in parole sconcie, 
aspre, pungenti e scandalose, e perciò se qualch’uno fosse stato 
offeso con esse e simili, non si risenta, ma vada poi a notificarlo 
al Padre Maestro, quante le volte non credesse di far meglio col 
sopportarle pazientemente. Fuori del tempo della ricreazione si 
osservi sempre silenzio.

Nel tempo di essa ricreazione useranno grandissima diligenza in 
prevenire tutto ciò ch’avranno a fare, leggere o cantare in coro.

Alla stanza, ossia ricreazione, si fuggano discorsi oziosi discon-
venevoli allo stato religioso, massime di novizio, e non si parli se-

1  in effetti, il cap. 22 della Regula Benedicti non ha disposizioni sul silenzio. 
esiste invece una indicazione precisa nelle «dichiarazioni» al cap. 22 della Regola 
nelle Costituzioni del 1602. Regula S. Patris Benedicti et Constitutiones Congregationis 
Montis oliveti. Eaedem prorsus tam antiquiores, quam postremae in unum hoc volumen 
redactae et rursus impressae, Romae, apud Haeredes Nicolai Mutii, 1602, p. 43.
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cretamente e a parte con qualche compagno, mentre è di sospetto, 
ma occorrendo <5> necessità chiegga licenza dalla communità.

Non si parli con voce alta, ma bassa, non si diino urtoni, pugni o 
simili, non tocchino né le mani, né gli abiti, come anche nel sedere 
stiino composti, non discorrino de’ sacerdoti, o altri professi, né 
de’ difetti veduti in coro, in sacrestia o in refettorio. Si fugga an-
che il ridere immoderato e forte, ed osservino tutte quelle buone 
creanze che si devono usare.

Se qualch’uno vorrà uscire, chiegga licenza al Padre Maestro, ed a 
lui solo notifichi la causa, e lui assente al Maggiore con ogni civiltà.

essendo in tempo d’inverno, nello scaldarsi useranno tutta la 
modestia e convenienza.

Quando li sarà permesso ne’ giorni debiti di giuocare, avertino 
di non alzar la voce né s’adirino insieme giuocando, e fugghino 
ogni sorte d’immodestia e di singolarità.

entrando il Padre Maestro s’inginocchieranno. in tutti li giorni 
di Communione non si parli che di cose spirituali.

Cap. VIII. Del modo di stare nell’orazione mentale.

Deve il novizio nel tempo dell’orazione mentale star composto, 
non solo perché stà con gli altri, ma perché è avanti alla presenza 
di Dio, e perciò stando a sedere deve tener le mani alla cintola, 
deve attendere alla lezione, e per non divertir gli altri, deve schivar 
ogni strepito, di sputare, tossire, o muoversi. Deve notare i punti 
della lezione, che sente, meditarli e poi eseguirli.

Cap. IX. Del modo di stare nelle processioni.

Nell’andare alle processioni o atti pubblici, devono andare e fermar-
si a suo tempo, con una composizione angelica, e perciò alle processio-
ni stiino con somma modestia, non accostandosi troppo a chi va avanti 
a loro, ma lasciando tra loro in mezzo un [sic] spazio competente.
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Cap. X. Dell’andare per il monastero.

Sempre che i novizi camineranno in monastero o fuora, il loro 
passo ha da essere né accelerato, né tardo, ma competente, senza 
voltar la testa né qua, né là, ma con l’occhio fisso in terra, né andare 
con le braccia pendenti, né fuori dell’asta, ma sopra la cinta, al pari 
del compagno, non scarpellando con li piedi il pavimento, ma alzan-
do bene li piedi, che non facciano rumore, salendo, descendendo 
le scale con alzarsi un poco le vesti, siccome non saltellando per le 
scale, e come si devono avvezzare a caminar leggieri senza strepito.

Quando incontrano il Padre Abbate faccino riverenza col ginoc-
chio; se altri Padri, Ufficiali o Sacerdoti faccino riverenza con la 
testa, lo stesso fra di loro. Al Padre Maestro faranno genuflessione 
ogni volta che li passeranno avanti.

Non parleranno con niun Padre od altro, siccome ordina la San-
ta Regola al cap. 582.

Cap. XI. Del modo di trattare con secolari.

Occorrendo di andare a parlare con qualche secolare suo parente, 
o qualch’altro, prenda la benedizione con ambi li ginocchi dal Padre 
Maestro, e se fosse lasciato solo dal Padre Maestro, procuri di discor-
rere di materia spirituale, e non di cose mondane, né di fatti della 
Religione, come de’ Padri, del vitto o cose simili, essendo ciò proibito 
dalle nostre Costituzioni, e qualunque cosa da quelli udita, si guardino 
a non raccontarle ai compagni, come lo proibisce la Santa Regola3.

<7> Cap. XII. Del modo di stare nella tonsura.

Quando devono tosarsi, prenderanno la benedizione avanti e 
dopo dal Padre Maestro, e finito uno, lo stesso vadi [sic] ad avvisar 

2  Ibi, p. 91.
3  Cfr. RB 53,23.
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l’altro con silenzio vicendevolmente. Leggerà sempre uno la lezio-
ne spirituale, che serve per tener la mente e lo spirito raccolto.

Finito di far il toso, l’accolito anderà a raccogliere i capelli e 
spazzare, ponendo le careghe a suo luogo.

Cap. 13. Del modo di stare nella lezione spirituale e conferenza.

Quando si legge la lezione spirituale, deve star attento ad essa 
con singolar modestia e stima delle parole di Dio, schivando 
ogn’inquietudine d’animo e di corpo, notando bene i punti di dot-
trina spirituale, di modo che restino impressi nella mente.

Cap. 14. Dell’ubbidienza.

Quando il campanello del noviziato suonerà, e non essendovi 
il Padre Maestro, con ogni sollecitudine il Maggiore anderà alla 
porta, e dirà Deo gratias, e subito risponderà: “il Padre Maestro 
non v’è”, e con ogni modestia se ne tornerà in camera. Si guardi 
dall’affacciarsi alla porta.

Non scriveranno lettere senza licenza del Padre Maestro, al 
quale si porterà aperta, così la Santa Regola cap. 544, siccome gli 
saranno consegnate nel riceverle.

Dovranno uniformarsi nel mutare l’abito, ossia tonaca, pren-
dendone la benedizione dal Padre Maestro.

Quando il Padre Maestro suonerà il campanello o busserà con le 
mani, siano subito i novizi pronti per intendere ciò che comanda 
la santa ubbidien-<8>za, tralasciando subito ciò che hanno per le 
mani per eseguire il comando del Superiore.

Cap. 15. Del modo di tenere quando suona l’Ave Maria.

Suonando il segno della Salutazione Angelica, anderanno tutti 

4  RB 54,1.
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in Cappellina, e detto con divozione l’Angelus Domini, anderanno 
quindi in camera e si faranno la riverenza con la testa fra loro, e 
sempre usando silenzio.

Cap. 16. Del modo di fare la disciplina.

Li novizi devono farsi la disciplina avanti la Santa Communione, 
da se stessi, ed acciocché niuno stia a sentire la disciplina dell’al-
tro, tutti nello stesso tempo chiudano la porta.

Si usa ancora di dare la disciplina in questo modo. Chiamato il 
novizio, si deve inginocchiare avanti il Padre Maestro, e si mande-
rà la parte di dietro dell’asta sopra la stessa, e la tonaca dalle spalle, 
talché restino scoperte (e così anche faranno nel farsela da sé), ed 
il Padre Maestro le dà la disciplina dicendo il salmo Miserere. ter-
minata, baci la disciplina e si accommodi li panni.

Quando gli verrà ordinato di farsela da loro, al suono del campa-
nello incomincieranno, ed al suono di nuovo di esso cesseranno.

Cap. 17. Del modo di uscire dal monastero.

Nell’uscire dal monastero, anderanno a due a due modestamente, 
portando il ca<p>pello sotto l’asta, e chiederanno alla porta la be-
nedizione al Padre Maestro in ginocchio, ed alzatisi si segneranno 
e co-<9>priranno la testa , ed anderanno con le mani sotto l’asta, e 
con ogni modestia fin tanto che il Padre Maestro dirà il Benedicite, al 
quale risponderanno Deus. Nessuno s’allontani dalla vista degli altri, 
ma sian sempre vicini in una stessa conversazione. entrando in qual-
che chiesa, li novizi si porranno tutti in fila, e nell’arrivare il Padre 
Maestro, il Maggiore li porgerà l’acqua benedetta, col fare la solita 
riverenza, e lo stesso faranno gli altri dandosela reciprocamente.

Quando saranno ritornati diranno la colpa al<la> porta del novi-
ziato con queste parole: “Dico mia colpa d’ogni scandalo e mal’esem-
pio, che ho dato al prossimo”. Avuta la penitenza vadino a farla.
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Andando in qualche giardino o villa stiano tutti insieme, e si 
guarderanno di non toccare né fiori, né frutti.

Cap. 18. Del modo di far l’accolito nel noviziato.

Non farà funzione alcuna publica, se prima non l’avrà provata in 
noviziato, siccome non leggerà cosa alcuna, se prima non l’abbia 
letta avanti il Padre Maestro.

L’accolito dovrà accendere ogni sera la lampada in dormitorio 
del noviziato, e tenerla netta, siccome dovrà la mattina estinguer-
la. Sarà suo officio d’accender il fuoco ed estinguerlo, portare il suo 
lume nella stanza di ricreazione, e mantenerla netta.

Dovrà svegliare con la tavoletta gl’altri compagni all’ora stabilita.
Deve servire ogni mattina la messa cantata, e terminata la setti-

mana dirà sua colpa al Padre eddomadario che ha cantato messa.

<10> Cap. 19. Del modo di tenere nel dire la Regola in coro.

Finito il Matutino, quando il Superiore busserà, deve allora il 
novizio alzarsi in piedi, e rivolto verso la sedia del Padre Abbate 
farà la genuflessione, quindi rivolto verso il coro dirà Sequitur etc. 
e nel fine Tu autem etc. Si prostrerà in terra con tutti gli altri tenen-
do la destra dentro l’asta, ove riposerà con la testa, e vi staranno 
finché si farà il segno.

Cap. 20. Del Capitolo conventuale e delle colpe.

Quando occorrerà che il Padre Maestro o il Superiore facci dire la 
colpa, il novizio si ponghi subito in ginocchio tenendo le mani sotto 
l’asta, o sia scapulare, con gli occhi bassi, facendo la correzione. Si 
guardi di brontollare [sic], ed avendo disgustato il Padre Maestro 
eseguisca ciò che prescrive la Santa Regola nel cap. 715. il simile farà 
quando li darà qualche penitenza, o l’avviserà di qualche cosa.

5  RB 71,6-8.
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Cap. 21. Del modo di star in refettorio.

Arrivati in refettorio, fattasi da tutti insieme la riverenza all’im-
magine, si ponghino ciascuno dalla sua parte in ordine, e passando 
l’Abbate s’inginocchino; se altro Superiore la riverenza, osservando 
sempre silenzio. Avuta qualche penitenza dal Padre Maestro, fatta 
che avranno la riverenza all’immagine, dovranno inginocchiarsi e 
dire sua colpa della penitenza avuta, e così ritornati in noviziato 
dovranno fare.

È solito nella Congregazione il darsi anche il pane ed acqua man-
giando il novizio in terra, nel qual caso, detta sua colpa e fatta la 
benedi-<11>zione, anderà in mezzo del refettorio, e postosi a sedere 
colle gambe incrocciate, non distese, mangi ciò che gli vien portato, 
e quando dal Superiore sarà avvisato, si levi e si strati per terra nel 
modo medesimo, come fa nel chieder colpa, senza però dir niente, 
avanti di andar a tavola, e bussando il Superiore, si levi e vadi [sic] a ta-
vola, mangiando con gli altri, ma non resti dopo gli altri a mangiare.

Finita la benedizione, faccino di nuovo la riverenza all’imma-
gine e si mettino ai loro posti per ordine e con modestia. S’alzi-
no poscia modestamente le maniche, e spiegheranno il tovagliolo 
quando lo spiega il Padre Maestro. Stiano con gli occhi bassi, e 
non osservino né meno il mangiar o il bere di quello che gli è vici-
no, ed usino altre simili creanze, che s’usano fra Religiosi.

Osserveranno sommo silenzio, come dice la Santa Regola al 
cap. 386.

dettosi il Tu autem etc., devono rispondere Deo gratias. e si le-
vino da mensa, ed insieme tutti faccino riverenza all’immagine, e 
con gli altri rendino le grazie.

Quando il Padre Abbate o Padre Maestro li manderà qualche 
cosa, devono inchinar la testa, e così quando saranno avvertiti di 
qualche cosa dal Padre Maestro. Se faranno qualche errore, come 

6  RB 38,5.
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di versare qualche piatto, vino, o sale, o romperanno qualche bic-
chiere o bottiglia, o causalmente si facci qualche taglio con uscita 
di sangue, subito s’alzerà in piedi, aspettando che il superiore fac-
cia segno, e fatta profondissima riverenza, sederà.

Quando succedesse per qualche cagione che venissero dopo 
fatta la benedizione della mensa, si devono porre in ginocchino 
[sic] ed aspettare parimente il segno del superiore, siccome si usa 
venendo tardi in <12> coro.

Venendo il Padre Abbate nel tempo della tavola, si devono alzar in 
piedi, e, fatta la riverenza, sederanno; lo stesso osserveranno in coro.

Cap. 22. Del modo di stare in coro.

Se in ogni luogo deve il religioso stare con ogni modestia, ciò 
maggiormente li conviene stando in coro, o in chiesa, come lo dice 
il Ss. Patriarca Benedetto nella Regola cap. 19 e 207. Stiano dunque 
con gli occhi bassi, osservino sommo silenzio, ed usino tutte quel-
le creanze, che si trovano scritte e si usano in simil luogo.

Occorrendo di strarnuttare [sic], faccino la riverenza col ginoc-
chio essendo al leggio, ma se sono a sedere, o rivolti all’altare, de-
vono voltarsi verso la sedia del Padre Abbate; siccome nel tempo 
dell’orazione mentale, e quando staranno in ginocchio faranno la 
dovuta riverenza con la testa.

Avvisati di qualche cosa dal Padre Maestro, faranno la riverenza 
profonda con la testa. Quando rifaranno qualch’errore, s’inchinino 
a toccar la terra con la mano, e poi si baci il dito.

Mancando quello ch’ è destinato a qualche officio, supplisca l’al-
tro che siegue appresso, e non essendovi altro inferiore, supplisca 
il più vicino che precede.

Se fallasse alcuno, o il coro cantando, non ripiglino i novizi, ma 
per umiltà lascino ciò a’ Superiori.

7  in realtà il riferimento è a RB 18,6-7 e RB 19,1-2.
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Dovendo uscire dal coro per urgenza e necessità, prenderà prima 
la benedizione in ginocchio dal Superiore, fatta prima la riveren-
<13>za al leggio, e poscia di nuovo dietro al leggio, e al Santissimo 
la genuflessione, usciranno con tutta modestia e silenzio.

Cap. 23. Del modo di far la riverenza e genuflessioni.

Devono i novizi far riverenza con la testa al Gloria Patri, nel 
fine degli inni, quando nel principio dell’orazione si dice oremus, 
sino al Per Dominum nostrum Iesum etc., nel proferire il nome di 
Gesù e di Maria, o del Santo o Santi, per cui si celebra la festa 
ed al nome di san Benedetto. Quando si dice il Confiteor da tut-
to il coro non si alzeranno sin tanto che il sacerdote dica Indul-
gentiam etc., così mentre si dicono l’assoluzioni e benedizioni a 
Matutino, Prima e Compieta. Nel fare poi le riverenze, devono 
inchinarsi con la testa e con la vita, tenendo le mani in croce nel 
prender l’asta.

Circa l’inginocchiarsi negli officii divini, è azione da farsi con 
uniformità. ed osserveranno di coprirsi con gli abiti i piedi.

Mentre stanno al leggio, stiano in fila pari a due, a tre, o quattro, 
secondo il numero che il Padre Maestro vorrà. Quello che volta 
le carte stia in mezzo, e gli altri, ben ordinati, né troppo vicini né 
troppo lontani. il Maggiore avrà la dovuta considerazione quando 
si partano e quando arrivano, che faccino tutti insieme con la testa 
riverenza.

Cap. 24. Del modo di star e andar al leggio e alla sedia.

Anderanno al leggio nel Vespero mentre si dice il primo Sicut 
erat etc., ed ivi stiano sino all’ultimo verso dell’ultima commemo-
razione. Nella Compieta vadino al leggio al primo Sicut erat etc. 
e dettasi <14> l’antifona della Madonna, tornino alla sedia, e non 
cantandosi al verso Custodi etc.
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Nel Matutino vanno al leggio al verso Quadraginta annis, tornano 
alla sedia dopo la benedizione della prima lezione. Così al secondo e 
terzo Notturno. Dopo letto il principio del Vangelo, quando si nomi-
na il nome di Jesus allora anderanno al leggio. Ma nelle solennità che 
si canta il Te Deum solenne anderanno al leggio cantato il Vangelo. 
Ritorneranno dopo l’orazione. Alle Laudi anderanno al leggio dopo il 
salmo Deus, Deus meus, ma nelle domeniche e ferie dopo il salmo Deus 
misereatur etc. Principiandosi il Benedictus tornano alla sedia.

A Prima vanno al leggio al primo Sicut erat. e tornano alla sedia 
detto il verso Exurge Christe. A terza siccome all’altre Ore, o can-
tandosi o no. Nelle messe cantate stanno al leggio dal principio 
sino all’ultima orazione prima dell’epistola, dopo la quale ritorna-
no al leggio. Dopo detto l’offertorio vanno alla sedia, ed ivi stanno 
sino alla fine del Prefazio. Alla parola Adoratur fanno la riverenza, 
e ritornano al leggio. Dopo il Sanctus s’inginocchino e quando si 
farà l’elevazione, facciano colla testa profonda riverenza. Detto il 
transitorio ritornano alla sedia. Prima dell’Agnus Dei anderanno 
al leggio, e quindi dopo il Post Comunio ritorneranno alla sedia. Al 
Verbum Caro s’inginocchiaranno.

Nella Messa de’ morti o della feria osserveranno lo stesso, ed 
alle orazioni staranno in ginocchio.

Cap. 25. Del modo di star in chiesa.

Osservino la dovuta modestia, mortificazione degli occhi, il do-
vuto silenzio e caminino con gravità.

<15> Cap. 26. Del modo di star in sagrestia.

Si osservi sommo silenzio e dovendosi parlare per bisogno, si 
parli con voce bassa. Non si voltino qua e là, dritti, e non s’ap-
poggino né ardischino di parlar co’ secolari, osservando la dovuta 
modestia, e facendo l’ubbidienza con ogni diligenza, gravità e mo-
destia, ed avendo sempre in mente che tutto deve esser diretto alla 
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gloria di Dio ed al suo santo servizio, usando anche diligenza nel 
preparare e nel porre gli arredi sacri.

Cap. 27. Del modo di legger a tavola.

È solito de’ novizi che uno legga a tavola, mentre i monaci man-
giano, onde la domenica mattina dovrebbe fare quanto si prescrive 
dalla Santa Regola, e se ora non si fa, speriamo che un giorno si 
riprenderà l’antico nostro costume.

Quando dal Padre Maestro o dal Superiore sarà avvisato di qual-
che parola o cosa mal detta, subito si levi in piedi e replichi come 
sarà stato avvisato, e fatta la riverenza con la testa, torni a sedere.

Legga adagio, chiaro e distinto nel tuono ordinario nostro, e 
non vadi [sic] con la voce scherzando.

Quando all’ultimo sente il lettore o suonare o bussare, si alzi e 
dica Tu autem Domine, e facci la riverenza con la testa.

Cap. 28. Della povertà.

Non cambieranno né doneranno senza espressa licenza, sicco-
me non riceveranno senza la sudetta licenza del Padre Maestro. 
Laonde per questo non dimandino cosa alcuna a parenti e non 
istino con fretta per aver presto quel che vogliono.

Quando riceveranno qualche cosa la porteranno al Padre Mae-
stro, dicendo <16> Benedictus Deus in donis suis etc.

Non terranno seco chiavi, ma le lascieranno ne’ suoi luoghi, e 
per ciò ogni cosa si chiami con l’addiettivo nostro, non col mio, 
come averte la Regola al cap. 338.

Non devono tener denari, cose preziose e niuna cosa contro il 
voler del Padre Maestro9.

8  RB 33,6.
9  A questo punto il manoscritto si interrompe. Segue solo il titolo del 

Cap. 29, Della Confessione e Communione.
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Abstracts

Nell’Archivio di Monte Oliveto Maggiore, nello stesso fascicolo che racco-
glie il “Ristretto compendio” delle Costituzioni olivetane (databile alla metà 
dell’Ottocento) si trovano anche alcuni fogli che contengono una “instruzione 
per li novizi olivetani”. Si tratta di indicazioni molto interessanti ed estrema-
mente minuziose. tuttavia, al di là del linguaggio proprio dell’epoca, contengo-
no molti spunti di carattere ascetico, e soprattutto un continuo riferimento alla 
Regola di San Benedetto e al suo spirito, che possono essere ancora attuali.

*  *  *
Dans les Archives de Monte Oliveto Maggiore, dans le même fascicule qui 
contient le « Ristretto compendio » des Constitutions Olivetaines (que l’on 
peut faire remonter à la moitié du dix-neuvième siècle) on trouve aussi des 
feuillet qui contiennent une « instruction pour les novices olivétains ». il s’agit 
d’indications très intéressantes et très minutieuses. toutefois, au delà du lan-
gage propre à l’époque, ils contiennent des éléments de caractère ascétique, 
et surtout une référence continuelle à la Règle de saint Benoît et à son esprit, 
qui peuvent encore être actuels.

*  *  *
in the Archives of Monte Oliveto Maggiore, in the same fascicle which 
contains the “Ristretto compendio” of the Olivetan Constitutions  (dating to 
the middle of the 19th century), we also find some pages containing an ‘ins-
truction for Olivetan Novices.’ it deals with some very interesting and mi-
nute observations. However, beyond language proper to the era, they contain 
many elements of an ascetical character, and above all, a continual reference 
to the Rule of  St. Benedict and its spirit, which still can be current

*  *  *
No Arquivo de Monte Oliveto Maggiore, no mesmo fascículo que recolhe 
o “Ristretto compendio” das Constituições olivetanas (datáveis da metade 
do Oitocentos), encontram-se também algumas páginas contendo uma “in-
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strução para os noviços olivetanos”. Na verdade são indicações muito inte-
ressantes e extremamente minuciosas que, contudo, para além da linguagem 
própria da época, contém muitas alusões de caráter ascético e, sobretudo, 
uma contínua referência à Regra de São Bento e ao seu espírito que podem 
ainda ser bastante atuais.
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rICOrdO dI ClAUdIO lEONArdI
Bagnoregio, 5 giugno 2010

il 21 maggio scorso, il professor Claudio Leonardi  si  è spento 
mentre stava rientrando nella sua casa di Firenze.  Si era da poco 
congedato dai suoi amici e collaboratori alla Certosa, dove aveva 
trascorso la mattinata. Appena un poco più appartato, aveva lavo-
rato intensamente sino all’ultimo, fedele alla sua convinzione che 
la vita è fatta per essere donata, perduta, servita, e che nell’uomo, 
come soleva ripetere, “c’è anche un luogo dove si trova l’immotiva-
to e il gratuito”, a segnare la sua somiglianza con Dio.  Per questo, 
consapevole che il suo momento si stava avvicinando,  non aveva 
cessato di indicare nuovi percorsi e progetti di ricerca, di lanciare 
idee e suggerimenti, di assegnare e distribuire compiti, come fa un 
buon maestro con i suoi allievi.

Per sé, negli ultimi due anni, aveva vissuto completamente im-
merso in Bonaventura, anche se l’ultimo suo pensiero era stato 
per Angela da Foligno, di cui proprio la mattina della sua mor-
te, tramite l’amico mons. Frezza, aveva inviato all’Osservatore 
Romano un profilo finissimo.  Non è un caso:  Angela e Bona-
ventura erano stati per lui compagni nel cammino per arrivare a 
Francesco, e Francesco  -  il Francesco del Serafino e della Croce 
-, il cuore della sua personale ricerca di Dio, modello di santità 
per ogni cristiano, non solo per i frati, come anche Bonaventura 
aveva capito.  Due figure diverse, ma complementari:  per Le-
onardi  Angela rappresentava la coscienza mistica più alta del 
francescanesimo, la sua storia quella di un io passato attraver-
so la morte per essere ontologicamente ricreato, “trasformato”, 
dall’amore, Bonaventura ne era stato invece la voce profetica, 
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per il suo tentativo di tradurre in termini teologici e storici intel-
ligibili la novità di Francesco.

Non è questo il momento per entrare nel merito dell’antologia 
di scritti bonaventuriani che Claudio Leonardi ha curato per la 
Fondazione Valla, dove viene avanzata una interpretazione che an-
cora una volta, credo, farà discutere per i suoi caratteri fortemente 
innovativi.  Vorrei notare soltanto come proprio l’introduzione 
agli scritti di Bonaventura possa offrire una cifra di lettura non 
solo all’opera del teologo di Bagnoregio, ma anche all’investiga-
zione appassionata che ha attraversato la vita e la scrittura di Leo-
nardi, lungo le correnti della spiritualità medioevale, per ritrovare 
nelle figure diverse nel tempo il mistero della vita divina parteci-
pata all’uomo.  La “questione di Dio”:  questo è stato il centro, il 
focolaio interiore di tutta la sua ricerca (la sua “fissazione”, come 
la chiamava).

Quasi tracciato autobiografico, l’ultimo saggio su Bonaventura 
disegna il cammino stesso di Leonardi, un viaggio che idealmente 
era cominciato nel 1966, dentro a un’automobile nei pressi delle 
rovine di Ostia antica, quando con Gianni Baget Bozzo proget-
tò homo Dei come un piccolo catechismo, una introduzione alla 
dottrina cristiana “il cui centro doveva essere, agostinianamente, 
la mens, il nous di Aristotele, l’intellectus di tommaso, la mens di Bo-
naventura” e che proprio sulla falsariga di Bonaventura era stato 
concepito appunto come un Itinerarium.  trascrizione italiana di 
un dialogo tra due amici, in origine svoltosi direttamente in la-
tino, quel libro era dettato da una profonda delusione storica, e 
rifletteva il timore, anzi “lo sgomento”, da entrambi condiviso, che 
l’antropologia dominante potesse dissolvere il linguaggio della te-
ologia e della tradizione.  Un testo maturato, come avrebbe poi 
scritto Leonardi, “in un clima di abbandono, di fede e distacco dal 
mondo”, che portava in sé una coscienza di esilio rispetto alla opi-
nione allora prevalente anche in tanta parte della cultura cattolica.  
Una coscienza però che non doveva tradursi nella ricerca di un 
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punto di fuga o di aristocratica chiusura in un isolotto scientifico 
o spirituale.  

Leonardi è stato uno studioso di straordinaria attenzione filo-
logica ed erudita ai testi, che ha insegnato ai suoi allievi l’austerità 
del lavoro oggettivo, senza per questo cessare di porli davanti alla 
domanda radicale del senso della loro ricerca, e di segnalare i limiti 
di un sapere inerte, incapace di confrontarsi con i problemi e gli 
interrogativi essenziali.

È stato un intellettuale, ma anche un grande organizzatore, un 
uomo di cultura dotato di un forte senso pratico e di concretezza, 
che non si nascondeva la pressione del reale.  Per questo ha creato 
dal niente due istituti di eccellenza come la Fondazione France-
schini e il Società internazionale di Studi sul Medioevo Latino 
(S.i.S.M.e.L.), per poter studiare e lavorare sui temi e i testi che 
più lo interessavano, con una libertà che le condizioni della cultura 
ufficiale italiana non gli consentivano.  Alieno dallo spiritualismo 
e dall’astrazione, non si era sottratto dall’usare i mezzi umani, per-
ché, con Bonaventura, aveva compreso che la povertà stessa non è 
un fine, ma solo uno strumento.

il suo modo di essere cristiano, fortemente segnato dal tema 
dell’incarnazione, lo ha portato ad abitare la città e come accade-
mico ad accettare il ruolo che copriva, anche se la sua personalità 
lo eccedeva.  Da cattolico denunciava la relatività della mediazione 
clericale, e rivendicava il rapporto diretto con Dio, conservandosi al 
tempo stesso fedele ai gesti semplici e quotidiani della pietà, quelli 
che aveva imparato da sua madre, nella sua infanzia in trentino.

Amatissimo dai suoi allievi, scansava con gentile ironia la loro de-
vozione.  Ma era estremamente serio nel porre loro i problemi e, li-
bero e aperto nel confronto, sapeva tirare fuori il meglio da ognuno.

Quando nel maggio dello scorso anno morì il Baget, così lo 
chiamava, gli inviai un messaggio di condoglianze.  Mi rispose che 
provava un gran vuoto per la perdita dell’amico di una vita, ma 
che al tempo stesso avrebbe voluto trovarsi al suo posto, per po-
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ter contemplare finalmente nella luce il Volto di Dio. Nel mese di 
agosto, nella sua casa di Rovereto, venne colpito da un malore e 
perse temporaneamente l’uso della vista.  Quella è stata la prima e 
l’unica volta in cui l’ho sentito, forse,  un po’ turbato: non temeva 
per la sua vita, era pronto, ma voleva finire il suo lavoro su Bona-
ventura.  il suo desiderio è stato esaudito, il libro compiuto nella 
Pasqua di quest’anno.  

A noi resta il ricordo della sua amicizia, la serenità e la forza del-
lo sguardo con cui ci accoglieva, ma anche il suo invito alla mistica 
come linguaggio universale, come “modo di parlare con Dio e di 
abitare in Dio”, unica via capace di farci superare la crisi della “ra-
gione impotente a risolvere i problemi dell’uomo e della storia”.

Alessandra Bartolomei Romagnoli
bartolomei@unigre.it

Piazza di Priscilla, 4
00199 Roma
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VItA dEllA FAMIGlIA MONAStICA
dI MONtE OlIVEtO

Bernardo Gianni

«SCIO QUOd PASCHA ESt, QUIA VIdErE tE MErUI»1*
«È davvero Pasqua,perché ho avuto la grazia di vederti!»

Reverendissima eccellenza,
amatissimo Padre Arcivescovo,
Come Lei ben sa, con queste parole Benedetto saluta la visita di 

uno sconosciuto presbitero mandato dal Signore nella oscura grotta 
dove il nostro Santo Padre si era immerso in una così estrema so-
litudine da non essersi addirittura reso conto che era sopraggiunto 
il giorno di Pasqua. La venuta del sacerdote col divino comando di 
interrompere il suo aspro digiuno riportava Benedetto alla luce e ad 
una più umana ed equilibrata relazione con se stesso, con il prossi-
mo, con i ritmi della Chiesa e con lo stesso Signore. eccellenza, da 
quel momento in poi per ogni monaco benedettino l’arrivo di un 
ospite è sempre un segno pasquale: è al contempo Gesù risorto che 
continua a visitare la nostra storia portando il pane della vita eterna 
e Gesù forestiero bisognoso di tutto, nel corpo e nello spirito. 

Carissimo Padre Arcivescovo, la Sua venuta in mezzo a noi ci 
rammenta che anche se viviamo ai margini della città, sulle sue pri-
me colline, noi apparteniamo al cuore della nostra amata Chiesa fio-
rentina, di cui questa basilica, con la sua mirabile bellezza, ambisce 
ad esserne addirittura porta di speranza, anzi porta del cielo, come è 
scritto sulla soglia di quella porta sotto la quale, il Suo predecessore, 

* Saluto di benvenuto di d. Bernardo Gianni, Priore dell’abbazia di S. Miniato 
al Monte di Firenze, per S. e. Mons. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. 
Basilica abbaziale di S. Miniato al Monte di Firenze l’11 luglio 2010. Solennità di 
san Benedetto, Patrono d’europa e Patriarca dei monaci dell’Occidente latino.
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il Vescovo ildebrando , il 27 aprile di quasi mille anni fa, ritrovò le 
reliquie del primo martire di Firenze, l’armeno Miniato e in onore 
del suo martirio costruì la basilica che tanto gioiosamente l’accoglie. 
eccellenza, intorno a Lei, oltre e acanto ai monaci, c’è stasera una 
variegata porzione di popolo di Dio che ha eletto questo luogo come 
propria geografia della grazia: non posso fare a meno di ricordare 
una promettente famiglia di oblati benedettini, un consistente grup-
po di lettura biblica e una comunità di genitori i cui figli riposano in 
questo cimitero e che, in reciproca carità, hanno bene intuito che 
San Miniato oltre ad essere luogo di memoria è soprattutto spazio di 
speranza, la speranza di essere un giorno concittadini dei santi nella 
Gerusalemme celeste, la cui armonia intravista da san Giovanni è 
come trascritta in tante misure e simbologie di questo tempio,

eccellenza carissima, nel ringraziarLa di cuore per la Sua presen-
za con noi stasera vogliamo fin d’ora assicurararLe la nostra pre-
ghiera, il quotidiano, fervido e filiale sentimento di partecipazione 
alla Sua missione di Pastore in una città splendida e complessa e 
che Lei ha iniziato a servire e ad amare già nei giorni terribili del 
diluvio del 1966. Vogliamo condividere stasera, anzi donarLe lo 
sguardo che solo da San Mniato, porta del cielo, è possibile gettare 
su Firenze e far nostro il suo auspicio recentemente manifestato 
per la solennità del Battista a tutta la nostra Comunità civile:

Di una visione grande, audace, nel senso più pieno “divina” ha invece biso-
gno questa città per ritrovare la sua identità, il suo nome: “Fiorenza”. Riscopri-
re questo nome, non più come un retaggio dei secoli passati, pur gloriosi e colmi 
di fascino, ma come un compito per il presente e per il futuro: ecco un traguardo 
bello e da condividere fra tutti. 

Queste sue ispirate parole sono anche il nostro quotidiano eser-
cizio di preghiera per la nostra Chiesa, la nostra Città e il Suo 
amato pastore oggi in mezzo a noi!

Amen!
Bernardo Gianni

bernardofm@libero.it
Monaco benedettino di Monte oliveto

Abbazia di Monte Oliveto
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AA.VV., Vivere la povertà nella comunità interculturale, OCD, Roma 2010, 
375 p. (Quaderni dell’eDi.S.i., 8).

L’“istituto edith Stein per la formazione in scienze umane per la vita 
consacrata e le comunità educative ecclesiali” (eDi.S.i.) ha realizzato un 
pregevolissimo volume miscellaneo su una tematica particolarmente de-
licata per la situazione odierna della vita consacrata, ossia la modalità in 
cui vivere la povertà nel nostro contesto multiculturale. 

effettivamente, i problemi non sono pochi. Basti pensare al fatto, consi-
derato nel volume, che, ad esempio in Africa, perfino le comunità religiose 
sono viste come “ricche” rispetto all’estrema miseria che caratterizza de-
terminati luoghi. Come allora vivere in modo significativo la testimonianza 
della povertà? A questo interrogativo rispondono i migliori specialisti del 
settore della teologia della vita consacrata nel presente volume.

Barbara Salvalai (Quali sintesi tra “tutti uguali” e “attenzione ai singoli”), si 
occupa del problema nella società multiculturale. La globalizzazione ha 
portato a considerare tutti i popoli come uniti, ma in parallelo vi è stata 
anche la frammentazione delle culture, espressa negli esasperati nazio-
nalismi. Occorre però esaminare non solo la dimensione societaria, ma 
anche quella interna al mondo dei religiosi, in cui sempre più spesso le 
comunità sono formate da membri provenienti da tutte le parti del globo. 
il criterio adatto per vivere queste sfide è individuato nel decentramento, 
nella coscienza di non essere “il centro del mondo” in quanto occidenta-
li. Ogni contesto culturale è portatore di valori, e, come evidenzia bene 
l’autrice, a seconda della formazione culturale ricevuta fin da bambini, 
gli stessi gesti, e le stesse azioni, possono avere un effetto differente sui 
religiosi provenienti da aree diverse. 

Pier Angelo Manenti (I segni comunitari della povertà), precisa che la po-
vertà non è tanto una penuria di mezzi, ma uno stile di vita. il consiglio 
evangelico della povertà, troppo a lungo, secondo l’autore, centrato sul-
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la nozione di sacrificio e di privazione, deve essere reinterpretato come 
relazione di distacco e di libertà nei confronti dei beni. La povertà è un 
“concetto teologico” che non deve isterilire, ma aprire all’oblatività.

Laura Ferreri (“Dire” la povertà al mondo di oggi nelle opere e nella vita della 
comunità), rilegge la classica definizione della giustizia (“Dare a ciascuno 
il suo”) precisando cosa significhi “ciascuno” (i membri della comunità) e 
soprattutto il “suo”, che non è in primo luogo ciò che spetta all’individuo, 
ma il bene comune. La povertà non va intesa come calcolo, ma come 
abbandono fiducioso.

Segue un contributo a più voci (Testimonianze di povertà in comunità di 
vita consacrata nelle diverse culture), mirato a valutare l’esperienza “sul cam-
po” di missionari e consacrati che agiscono in varie aree del mondo, in cui 
ognuno porta il contributo della propria sensibilità. Nei Paesi anglosasso-
ni prevale la testimonianza, nella semplicità. Nella cultura africana si deve 
ancora vincere il retaggio dell’epoca coloniale, in cui il missionario era 
visto come colonizzatore. inoltre occorre riscoprire i valori tipicamente 
africani della solidarietà e della condivisione come punti d’appoggio per 
la comprensione del valore della povertà. in Polonia, invece, l’influsso 
del Cristianesimo occidentale ha portato ad una forte sottolineatura del 
sacrum, e dunque anche la forma ha la sua importanza. Povertà non deve 
essere sinonimo di “sciatteria”, ma di decoro. La “ricchezza” del culto 
non è in contrasto con la povertà. Nei Paesi islamici, dove non è possi-
bile evangelizzare, la testimonianza della povertà è data dall’accoglienza. 
in America Latina i religiosi devono fare i conti con situazioni sociali 
estremamente disagiate, in cui essi stessi si presentano con un tenore di 
vita oggettivamente modesto, ma complessivamente “sopra la media” nel 
proprio contesto, e dunque con la difficoltà di testimoniare la povertà. 
Nelle Filippine e in Cina, infine, si sottolinea come le consistenti risorse a 
disposizioni degli istituti sono necessarie per promuovere indispensabili 
azioni sociali. 

Aldo Motta (I segni comunitari della povertà, con particolare riferimento al 
“vivere la malattia” nella vita consacrata), tratta della povertà non solo a livello 
economico, ma anche fisico, e perfino emotivo e psicologico. Occorre a 
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questo proposito promuovere l’autostima ed un giusto equilibrio per supe-
rare una forma di “nuova povertà” che può colpire anche i religiosi.

Grazia Maria Costa (Pluralismo e povertà nelle comunità interculturali), 
studia più in dettaglio alcune situazioni locali. il voto di povertà inizia 
con l’accettazione di sé e degli altri. Sottolinea poi la differenza tra “in-
culturazione”, che è una modalità di evangelizzazione ad extra, e “multi-
culturalità”, che riguarda invece l’interno delle comunità, e che comporta 
non diversità, ma alterità. Quello che conta è realizzare una “interpatia”, 
ossia riuscire a capire in base a quale contesto culturale i singoli mem-
bri della comunità vivono le stesse realtà. Altri importanti elementi sono 
costituiti dalla laboriosità, dalla percezione dell’autorità e dal modo di 
vivere il tempo. Gli esempi proposti, anche con piccoli aneddoti di vita 
quotidiana nelle comunità, sono molto significativi.

infine, nell’ambito dell’ascesi rientra l’umile accettazione dei propri 
fallimenti. Anche questo rientra nel voto di povertà. il pregio del con-
tributo è dato dal fatto che ogni singola “voce” analizzata è corredata 
da testimonianze di varie realtà culturali (Africa, india), che hanno una 
percezione differente dei medesimi atteggiamenti. 

Paola Barenco (Dagli aspetti umani della povertà alla kenosi), raccorda il 
vissuto della povertà con i valori evangelici. Sottolinea in particolare la 
necessità di personalizzare i vari cammini di povertà. il contributo è di 
taglio prevalentemente psicologico, con una disamina della figura dell’at-
teggiamento narcisista, che non riesce ad effettuare un percorso di pover-
tà per l’individuazione del vero Valore, al di là dei singoli valori.

L’autenticità di uno stile di vita povero può essere effettuato solo sul 
banco di prova delle relazioni comunitarie, in cui deve prevalere la logica 
del dono.

Fernando taccone (Dagli aspetti umani della povertà alla kenosi. La chiama-
ta a condividere la kenosi di Cristo come apertura totale alla consegna della propria 
vita), affronta la tematica della povertà in ambito teologico. Se il cristiano 
è immagine di Dio, allora deve “trasformarsi in Gesù”, avendo come riferi-
menti il Venerdì Santo e la Croce, per vivere in una logica evangelica.

infine, Paolo M. Orlandini (La realtà dei trasferimenti come uno degli 



212

ReCeNSiONi e SeGNALAziONi

aspetti della povertà nella vita di Maria di Nazaret), affronta una tematica 
decisamente originale. Si afferma infatti sulla vita di Maria nella sua con-
dizione di precarietà (viaggio da elisabetta, a Betlemme, fuga in egitto), 
che deve essere modello per tutti i consacrati. 

Come si vede, si tratta di contributi molto interessanti, che riguarda-
no fattori veramente decisivi per una sempre più valida testimonianza 
dei valori evangelici da parte dei consacrati. Non si può che auspicare 
una sempre più attenta riflessione sui temi così ben introdotti in questo 
ottimo volume.

enrico Mariani

teodorico cArBone, San Benedetto. Il cuore nelle altezze, La Scala, Noci 
(Ba) 2009 132 p. (Scintillae, 3).

il volume in esame è parte della collana Scintillae, che deriva il suo 
titolo dal noto testo del monaco Defensor (Vii secolo), autore di un Liber 
scintillarum, composto di brevi frasi tematiche. La collana intende “accen-
dere qualche bagliore nel cuore di chi legge […] far brillare una speranza 
nella notte del mondo”. 

Questo compito appare perfettamente adempiuto, anzi in modo egre-
gio, da questa Vita di San Benedetto. Davvero sorprendente è però la 
forma con la quale tedorico Carbone ci illustra appunto le “altezze” spi-
rituali del Santo di Norcia. 

Un monaco di Montecassino, Alcherio, legge e commenta il contenuto 
di una “autobiografia” di Benedetto. Per i contenuti si attinge, ovviamen-
te, al ii Libro dei Dialogi di San Gregorio Magno, ma la presentazione “in 
prima persona” è veramente accattivante. il topos letterario è noto, ma in 
questo caso è piuttosto ben riuscito. 

il testo è veramente molto bello, con uno stile molto “partecipe”, a 
volte poetico e quasi lirico, caratterizzato da brevi e lapidarie frasi. Non 
si pensi però ad un semplice rivestimento letterario. La dottrina è forte e 
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profonda, e i temi spirituali benedettini classici (umiltà, povertà, silenzio, 
preghiera, ascesi) sono tutti trattati con maestria.

Un San Benedetto molto “umano” scorre nelle pagine del monaco 
Alcherio, sempre pronto a mostrare nella vita della comunità i riflessi 
dell’insegnamento del Santo, con un tono “partecipe” e coinvolgente. Ba-
sti pensare alla suggestiva descrizione dell’ambiente “aspro e selvaggio” di 
Montecassino, che vede i primi exploits ascetici di Benedetto (ben presto 
passato a quella discretio che è la caratteristica essenziale della spiritualità 
benedettina). O ancora, si pensi alle apprensioni dei monaci, alle prese 
con le difficoltà di tutti i giorni e con le continue insidie del Nemico, 
salvati dall’intervento miracoloso dell’Abate.

in sostanza, si tratta di un approccio veramente apprezzabile al mon-
do benedettino, certamente consigliabile per una “iniziazione” alla figura 
del Santo Patriarca dei monaci d’Occidente.

enrico Mariani

enrico MAriAni, Le Costituzioni della Congregazione di Santa Maria di 
Monte oliveto tra «maiores nostri» e «accommodata renovatio» (1932-2002), Ab-
bazia di Monte Oliveto 2010, 308 p. (Studia Olivetana, 9).

Nel 2001 la Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oli-
veto ha portato a compimento il processo di accommodata renovatio avvia-
to dal Concilio Vaticano ii, completando la revisione delle proprie Costi-
tuzioni, dopo quasi un quarantennio di intensi studi volti al recupero del 
carisma contemplativo delle origini.

il presente volume intende ripercorrere le tappe salienti di tale percor-
so di rinnovamento legislativo attuato dalla Congregazione.

in primo luogo, si propongono le linee del rinnovamento della vita 
consacrata, e in particolare di quella monastica, alla luce del decreto con-
ciliare Perfectae caritatis e dei successivi documenti del Magistero.

Vengono poi tratteggiati gli elementi essenziali del carisma olivetano, 
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ricavato dallo studio delle fonti e dalle conclusioni della più recente sto-
riografia accademica e monastica, così da avere il punto di riferimento in 
rapporto al quale valutare la pertinenza o meno delle modalità in cui è 
stata condotta la vita delle comunità olivetane.

Successivamente, si tracciano alcune linee di storia della Congregazio-
ne nel periodo delle soppressioni ottocentesche, per introdurre all’analisi 
delle Costituzioni del 1885 (le prime della rinascita olivetana), e soprat-
tutto di quelle del 1932, proiettate verso il pieno recupero dell’osservanza 
monastica, e ancora in vigore durante il Vaticano ii. Vengono considerati, 
in particolare, i punti più problematici in rapporto all’ecclesiologia del 
tempo e alle contingenze storiche in cui si trovava la Congregazione.

Si passa quindi allo studio sistematico di tutte le mutazioni costituzio-
nali intervenute fino al Concilio, e di quelle operate a partire da questo, 
nel costante riferimento al recupero del carisma delle origini. Ampio spa-
zio è dato al Capitolo Generale Speciale del 1968-69, convocato in base 
alle disposizioni attuative delle direttive conciliari, e ai relativi Atti, che 
costituiscono un abbozzo di Costituzioni rinnovate.

infine, le Costituzioni del 1981, risultato finale del rinnovamento post-
conciliare, vengono poste a confronto con il carisma delle origini. Gli ar-
ticoli costituzionali modificati nel 2001, soprattutto per quanto riguarda 
la stabilitas loci e l’internazionalizzazione della Congregazione, alla luce 
della ricezione della ecclesiologia di comunione propria del periodo post-
conciliare, sono oggetto di studio nell’ultima parte del volume, con riferi-
mento anche al progressivo incremento dell’osservanza regolare.

La Redazione

roBerTo narDin - giorgio PiCasso, Un’esperienza monastica tra storia 
medievale e spiritualità contemporanea. i benedettini di Monte Oliveto, 
Cantagalli, Siena 2010, 208 p. (Quaderni di Monte Oliveto, 2).

Questo agile libro tratta della storia e della spiritualità della Congre-
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gazione Benedettina di Monte Oliveto, colte in due angolature cronolo-
giche differenti che costituiscono le due parti del volume: le origini e la 
contemporaneità. 

Le origini sono studiate da Giorgio Picasso, benedettino di Monte Oli-
veto già professore ordinario di «Storia della Chiesa» all’Università Catto-
lica di Milano in cui ha ricoperto per molti anni gli incarichi di Direttore 
del «Dipartimento di Studi medioevali, umanistici e rinascimentali» e di 
Preside della Facoltà di Lettere, noto studioso del Medioevo e del mo-
nachesimo. L’autore propone articoli, in parte già pubblicati e in parte 
originali, in cui pone in evidenza la figura del fondatore dell’abbazia di 
Monte Oliveto, san Bernardo tolomei nonché il movimento monastico 
che da Monte Oliveto prende origine e si diffonde, cogliendone la conti-
nuità e la discontinuità con l’antico monachesimo e con il monachesimo 
medievale. Un posto particolare è riservato a Santa Francesca Romana, 
figlia e madre dei monaci di Monte Oliveto.

La seconda parte è svolta da Roberto Nardin, ancora con articoli in 
parte già pubblicati e in parte originali, e analizza la storia recente, fo-
calizzando l’attenzione alla receptio del Concilio Vaticano ii e del magi-
stero post conciliare nella legislazione della Congregazione olivetana sia 
attraverso gli ultimi Capitoli generali, sia nell’analisi del più importante 
documento emesso dalla Congregazione benedettina negli ultimi anni, la 
Ratio formationis. 

Chiude il volume la pubblicazione di alcuni messaggi e discorsi scritti 
o pronunciati da Giovanni Paolo ii e da Benedetto XVi per i benedettini 
di Monte Oliveto e per le Oblate di Santa Francesca Romana.

La Redazione
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L’iconografia di San Bernardo tolomei si è arricchita di nuove opere 
in occasione della sua canonizzazione (26 aprile 2009). Segnaliamo in-
nanzitutto la bella icona realizzata da frére Jérome Lefert del monaste-
ro Notre-Dame de la Sainte espérance a Mesnil- Saint-Loup (Francia) 
con San Bernardo Tolomei e episodi della sua vita (tavola cm 75 x 55). Su 
di uno sfondo roccioso con alcuni alberi, Bernardo è ritratto rivestito 
dell’abito monastico con cappuccio in capo e l’aureola dorata mentre 
tiene tra le mani un rotolo e il pastorale appoggiato al petto. Lo stem-
ma olivetano a destra e a sinistra una croce. in alto, sopra l’aureola, 
la scritta: SANCtUS BeRNARDUS tOLOMei. Diciotto riquadri 
con episodi della sua vita fanno da cornice al ritratto. Riportiamo, in 
senso orario, le iscrizioni latine che si leggono sotto ciascuna scena: 
1 – BAPtizAtUS eS BeRNARDUS. 2 – MiLeS AtQUe DOCtOR 
eXiMiUS. 3 – iN CONFRAteRNitAte COMMUNiCABAt. 4 
– iNFiRMiBUS CURABAt. 5 – CUM AMiCiS iN SOLitUDiNe 
SeCeSSit. 6 – ORABAt. 7 e 8 – SCALAM ARGeNteAM ViDit. 
9 – AB ARetiNO ePiSCOPO SUSCePti SUNt. 10 – VeStiBUS 
ALBiS iNDUti SUNt. 11 – AD ACONAM CRUX FiXA eSt. 12 – 
LAteReS COQUeBANt MONACHi. 13 – MONASteRiUM AD 
ViRGiNeM ReVeReNtiAM DeDiCAtUM. 14 – BeRNARDUS 
ABBAS FRAtReS DOCeBAt. 15 – APUD CRUCeM DOMiNi StA-
BAt. 16 – PAPA OLiVetANAM CONGReGAtiONeM CONFiR-
MAVit. 17 – teMPORe PeSte BeRNARDUS FRAtRiBUS AD-
SiSteBAt. 18 – SPiRitUM ReDDiDit. L’icona, presentata a Roma 
durante il ritiro spirituale in preparazione alla canonizzazione (23 - 25 
aprile 2009), è stata donata dalla comunità monastica di Mesnil- Saint- 
Loup all’abate generale e collocata nella sala capitolare dell’Abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore. 
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*  *  *

Nella Rocca di tentennano a Castiglione d’Orcia (Siena) è stata inaugu-
rata sabato 7 agosto 2010 la mostra di icone dell’artista senese Marta Pe-
rugini. Delle 21 icone esposte, due ritraggono il santo fondatore di Monte 
Oliveto. La prima, San Bernardo Tolomei Fondatore della Congregazione di S. 
Maria di Monteoliveto (tavola in massello cm 18 x 22, n° 3 del 2010 – Colle-
zione privata), ritrae il nostro santo in bianca cocolla su uno sfondo ver-
de con aureola dorata e punzonata. La mano destra benedicente presenta 
il pollice e l’anulare che si uniscono formando il digramma di Cristo: iC 
XC; la mano sinistra regge lo stemma olivetano. in alto la scritta: SAN-
CtUS BeRNARDUS De tHOLOMeiS. La seconda icona, già esposta 
nella mostra di Asciano (novembre 2009), raffigura Il dono dell’abbazia di 
Monteoliveto da parte di San Bernardo Tolomei alla Madonna (tavola in massello 
di tiglio cm 60 x 80, n° 1 del 2009 – Proprietà del Museo della Contrada 
Priora della Civetta, Siena). Bernardo in preghiera nel deserto di Acona, 
su ispirazione dell’angelo, offre l’abbazia alla Vergine, la quale, in segno di 
assenso, gli consegna lo stemma. Nelle rocce del deserto di Acona i ce-
spugli stanno ad indicare la fertilità spirituale del luogo, mentre l’olivo è 
quello che darà il nome alla nuova comunità che si chiamerà S. Maria di 
Monte Oliveto. il cartiglio nella mano dell’angelo riporta una frase ripresa 
dalle lettere del Santo: HUMiLitAtiS MAteR CARitAS eSt. in altro 
la scritta: S. BeRNARDUS De tHOLOMeiS. (Comune di Castiglione 
d’Orcia – Museo Cateriniano Arte Contemporanea, Marta Perugini Immagi-
ni dell’invisibile, a cura di Gilberto Madioni, Betti editrice, Siena 2010).

*  *  *

Ancora per l’iconografia di San Bernardo tolomei, il signor Luigi Rug-
ginenti di Villanova Sillaro (Lodi), ci ha segnalato l’esistenza di una cap-
pella dedicata al nostro Santo nella cascina in località Ca de’ Geri, nel 
Comune di Borgo San Giovanni (Lodi), appartenente un tempo all’abba-
zia olivetana dei Ss. Angelo e Niccolò di Villanova Sillaro, oggi proprietà 
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privata, con un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino che dà la 
Regola a San Bernardo Tolomei in preghiera, firmato e datato: Carolus Joseph 
Morosinus pinxit die 16 nov. 1730. Una lapide in marmo con lo stemma olive-
tano, sopra il portone d’ingresso al cortile della cascina, riporta la seguen-
te iscrizione: eMPtORiBUS UtiLiS DOMiNi / M. R. P. D. ANG. 
MARiA ALCHiSiO / ViSitAtORe AC ABBAte MONASteRii 
/ ViLLAeNOVAe / eiUSDeMQ. MONSt. MONACHiS / ANNO 
MDCV. Don Angelo Maria Alchigi di Milano fu abate generale negli anni 
1608-1611.

*  *  *

Per la canonizzazione di San Bernardo tolomei (26 aprile 2009), il 
Comune di Asciano, nel cui territorio è situata l’abbazia di Monte Oli-
veto Maggiore, ha organizzato nei locali delle antiche Fonti Lavatoie, 
una esposizione di opere di venticinque artisti contemporanei, pittori e 
scultori, inaugurata sabato 7 novembre 2009, che hanno illustrato alcu-
ni aspetti della vita del santo fondatore dell’abbazia nata nel suggestivo 
scenario delle crete senesi. Le opere esposte sono state riprodotte e de-
scritte nel catalogo della mostra: Dalla scuola di Siena al deserto di Accona. 
Artisti per San Bernardo Tolomei, a cura di Gilberto Madioni, Betti editrice, 
Siena 2009.

*  *  *

Agli apparati scenici, detti popolarmente “la macchina”, che vengono 
allestiti per il triduo dei defunti in diverse parrocchie delle diocesi di 
Brescia e di Bergamo, scenografie effimere di notevole impatto visivo, 
è dedicato il bel volume, curato da ivana Passamani Bonomi, Il disegno 
dei Tridui. Il tempo e la memoria nello spazio della Chiesa, Breno 2009, con 
contributi di diversi autori sull’origine e il senso di questa pratica della 
religiosità popolare. Nell’ampio contributo della curatrice, Il fenomeno dei 
Tridui nel territorio bresciano e la sua diffusione oltre i confini della diocesi, ven-
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gono censiti gli apparati dei tridui nella diocesi di Brescia con una scheda 
storico – descrittiva di ciascun apparato, tra i quali quello che viene alle-
stito ogni anno, negli ultimi tre giorni del carnevale, nella chiesa dell’ab-
bazia olivetana di San Nicola di Rodengo Saiano che, secondo l’Autrice, 
rappresenta una esempio assai significativo (pp. 150-154).

*  *  *

 in occasione del restauro dell’affresco Visione di Santa Francesca Roma-
na nella chiesa di Santa Maria Assunta, in località Santa Francesca, a Ve-
roli (Frosinone), opera del pittore verolano Alessandro Frezzi (1632 circa), 
è stato pubblicato un interessante opuscolo con diversi contributi che 
ne illustrano la storia dando notizie del pittore e delle fasi del restauro: 
PARROCCHiA SANtA MARiA ASSUNtA, SANtA FRANCeSCA 
– VeROLi, La visione di Santa Francesca Romana. Recupero di un affresco, di 
un artista, a cura di eugenio Maria Beranger, Veroli 2010, 80 p. L’attua-
le chiesa è il risultato dell’accorpamento di due chiese. La più antica di 
cui si conserva l’affresco fu fatta costruire dalla nobile famiglia verolana 
de Gasperis, legata da parentela alla famiglia Ponziani. Questa famiglia 
annoverava tra i suoi membri una donna di nome Francesca (Francisca 
de Verulis), una delle prime compagne di santa Francesca Romana tra le 
Oblate di tor de’ Specchi.

*  *  *

Un breve ma puntuale saggio su due artisti, allievi di fra Giovanni da 
Verona, che lavorarono con lui alla celebre spalliera della sacrestia di San-
ta Maria in Organo a Verona, è stato pubblicato da luciAno roGnini, 
Appunti su Vincenzo Delle Vacche e Francesco orlandi, intarsiatori, allievi di fra 
Giovanni da Verona, “Verona illustrata”, Rivista del Museo di Castelvec-
chio, n. 21 – 2008, pp. 73-85. il primo è fra Vincenzo Delle Vacche concit-
tadino e monaco olivetano (e non converso come si riteneva), così come 
il suo Maestro, l’altro è Francesco Orlandi o Orlandini (dalle ricerche 
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d’archivio è riemerso il suo casato) del quale esiste almeno una tarsia con 
la Discesa dello Spirito Santo, firmata e datata 1547, oggi al Metropolitan 
Museum of Art di New York (tav. 54).

*  *  *

Un pregevole volume in due tomi sull’abbazia di Santa Maria in Re-
gola, uno tra i più antichi complessi monumentali urbani di imola (Bolo-
gna), ha visto la luce grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di imola: 
L’abbazia benedettina di Santa Maria in Regola. Quindici secoli di storia imolese, 
tomo i: Studi e ricerche; tomo ii: euristica delle fonti documentarie (sec. 
Xi-XiX), a cura di Andrea Ferri, Mario Giberti, Claudia Pedrini, Oriana 
Orsi, editrice La Mandragora, imola 2010. Le origini dell’abbazia risalgo-
no all’alto medioevo. Retta dai monaci benedettini fino al secolo XV, data 
in commenda a prelati della curia pontificia, affidata alla Congregazione 
benedettina olivetana dal 1564 agli inizi del secolo XiX, è poi diventata 
parrocchia. il tomo i è diviso in tre sezioni: la storia, l’architettura, l’arte. 
Nel saggio di AndreA ferri, Santa Maria in Regola in età moderna e contem-
poranea, viene ripercorsa la storia della presenza dei monaci olivetani chia-
mati dal cardinale Alessandro Riario, abate commendatario di S. Maria, e 
da Francesco Sostituti, abate commendatario di S. Matteo, per porre fine 
allo stato di abbandono del complesso imolese in cambio di un contributo 
annuo di 200 scudi d’oro da parte degli stessi abati commendatari. il do-
cumento della presa di possesso siglato dal cardinale Riario e dall’abate di 
San Michele in Bosco di Bologna don Claudio Marescotti, fu confermato 
con bolla di Pio iV del 12 febbraio 1564 e da suo nipote il cardinale Carlo 
Borromeo. La comunità olivetana imolese oscillante tra le sette e le dodici 
unità, configurata tra quelle minori, dipendeva da quella bolognese alla cui 
natio apparteneva. il monastero fu soppresso dalla Repubblica Cispadana 
il 21 giugno 1798 e vi rimase solo un monaco, don Gioacchino Vernizzi, 
come parroco. Con la sua morte, avvenuta il 26 febbraio 1805, cessò per 
sempre la presenza monastica a imola (pp. 223-230; 269-290 ). in appendice 
viene riportato l’elenco dei monaci di S. Maria in Regola dal 1564 al 1796 
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ripreso dalle Familiarum tabulae dell’archivio dell’abbazia di Monte Olive-
to Maggiore (pp. 311-330). Sull’architettura, studiata nella seconda sezione, 
vanno segnalati in particolare i contributi di silViA Medde, “in meliore ac 
elegantiore forma”: Cosimo Morelli e la ricostruzione della chiesa di Santa Maria in 
Regola, pp. 541 – 562, promossa dai monaci olivetani nel 1780 e consacrata 
dal vescovo di imola, il cardinale Barnaba Chiaramonti, futuro papa Pio 
Vii, il 30 novembre 1786 e quello di tiziAnA contri, Il chiostro olivetano 
della chiesa di Santa Maria in Regola a Imola, pp. 645-665, la cui costruzione 
su probabile disegno di ercole Fichi, scultore e architetto di Castel Bolo-
gnese, fu iniziata dai monaci olivetani nel 1634, è ora sede della caserma 
dei carabinieri. Nella terza sezione, dedicata all’arte, Michele dAnieli, I 
secoli XVI-XIX, segnala una Santa Francesca Romana e l’angelo, oggi al Museo 
Diocesano, che deriva dalla pala eseguita da Alessandro tiarini per San Mi-
chele in Bosco a Bologna (fig. 17, p. 762); due pale d’altare con la Madonna 
con San Michele Arcangelo e il beato Bernardo Tolomei di Domenico Maria Viani 
e il Beato Bernardo Tolomei di Caterina Mangardi, entrambe perdute, men-
tre di un ovale con San Bernardo Tolomei di Giuseppe Bartoloni, inizio sec. 
XViii non si conosce la collocazione ma se ne conserva una riproduzione 
fotografica nell’Archivio della Soprintendenza di Bologna (fig. 22, pp. 767-
768). La tela proveniente da S. Maria in Regola, ora in deposito ai Musei 
Civici di imola, segnalata come Madonna del Rosario con San Domenico e Santa 
Francesca Romana, attribuita a Giuseppe Nuti (1710?), rappresenta invece 
Santa Caterina da Siena con abito bianco, mantello nero e corona di spine 
in capo (fig. 26, p. 771). infine una pala d’altare con la Madonna col Bambino e 
le Sante Francesca Romana e Geltrude di Antonio Belloni, fine sec. XViii (fig. 
31, pp. 777-779). Le due sante si trovavano affiancate anche in un bel quadro 
formato orizzontale del XiX secolo, come sottoquadro nella cappella della 
Madonna di Loreto, ora scomparso. 

*  *  *

il monastero di San Cristoforo a Lodi, già canonica degli Umiliati, fu 
assegnato da Giulio ii il 5 dicembre 1552 ai monaci olivetani di Villanova 



222

BiBLiOGRAFiA OLiVetANA

Sillaro che da diverso tempo desideravano stabilirsi in città. Per attuare il 
loro scopo, intrapresero la costruzione di una nuova chiesa monumenta-
le e di un nuovo monastero, su progetti dell’architetto Pellegrino tibaldi 
(1527 – 1596). La prima pietra del monastero fu posta nel 1587 e i lavori 
continuarono fino ai primi anni del secolo successivo. Malgrado le secolari 
vicende, che portarono trasformazioni e degrado, specialmente a seguito 
delle soppressioni decretate dalla Repubblica Cisalpina il 23 giugno 1798 
con l’allontanamento dei monaci, l’edificio presenta ancor oggi una sug-
gestiva imponenza, specie dopo l’acquisto degli immobili, di proprietà del 
Demanio, da parte della neonata Provincia di Lodi per stabilirvi la sua sede 
e l’avvio dei restauri (dicembre 1999), che ne hanno recuperato le classiche 
linee architettoniche. Notizie storico – artistiche nel volume Il convento di 
San Cristoforo di Lodi, a cura di Ferruccio Pallavera, Secugnago 2004, 190 p., 
edito dalla Provincia di Lodi per l’inaugurazione della nuova sede.

*  *  *

Diversi studi su Antonio Rimpatta, entrato nel monastero di Monte 
Oliveto di Napoli nel 1511 con il nome di fra Antonio da Bologna, hanno 
visto la luce in questi ultimi decenni. Nel contributo di AndreA uGolini, 
Antonio Rimpatta e alcuni comprimari del peruginismo a Bologna, “Arte cristia-
na” 98 (2010) n. 856, pp. 21-34, viene rivista l’intera attività del pittore 
olivetano ed aggiornato il suo profilo. tra le opere eseguite nei monasteri 
olivetani, secondo la testimonianza di Giorgio Vasari, fino ad oggi è stato 
identificato con certezza solo l’affresco, molto malridotto, nella cappella 
di Santa Scolastica dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore rappresen-
tante l’Assunta con molti angeli. L’Autore identifica nel grande quadro che 
ritrae San Sebastiano della Galleria Caylus di Madrid, l’opera che fra An-
tonio, sempre secondo Vasari, eseguì nel 1515 per San Michele in Bosco 
di Bologna, un “San Bastiano come il vivo”, la cui coerenza stilistica con 
l’affresco della cappella di Monte Oliveto è notevole. in appendice una 
Proposta per una catalogo di Antonio Rimpatta elenca 24 opere del nostro 
pittore. 
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*  *  *

Nel volume Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo. Il ’700 veneto, a cura di Fabrizio 
Malanchin e Alessia Vedova, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo, Mi-
lano 2010, Simonetta Coppa ricostruendo l’attività di Mattia Bortoloni 
nella Lombardia austriaca segnala l’ovale Beato Bernardo Tolomei che benedi-
ce le offerte, olio su tela, 199 x 152 cm, eseguito circa il 1742 per gli Olivetani 
di San Vittore al Corpo a Milano. Segue una scheda descrittiva dell’opera 
a cura di Fabrizio Malanchini, fig. 56, p. 150 e p. 224. 

*  *  *

La guida storico – artistica di enrico toti, Pittura a Siena tra “baroc-
cismo” e naturalismo, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo, Milano 2009, 
pubblicata in occasione della mostra allestita a Siena su “Federico Baroc-
ci 1535-1612. L’incanto del colore. Una lezione per due secoli”, a p. 24 ri-
produce la tela Santa Francesca Romana e l’angelo di Ventura Salimbeni (sec. 
XVii) della chiesa dei Santi Pietro e Paolo – Oratorio della Contrada 
della Chiocciola, proveniente dal soppresso monastero olivetano di San 
Benedetto fuori Porta tufi.

*  *  *

tra i numerosi dipinti e i preziosi ricami di suor Maria Gabriella Valla 
(1931-2008), monaca benedettina olivetana del monastero di San Giaco-
mo a Palo del Colle (Bari), i quattordici quadri della Via Crucis intera-
mente ricamati con il volto di Cristo, eseguiti negli anni 1967 – 1980 per 
la chiesa del suo monastero, rappresentano un unicum , una incomparabile 
opera d’arte e il suo capolavoro. Fotografate dal fratello Giovanni, sono 
state riprodotte a colori nell’opuscolo Donna Maria Gabriella Valla, 
Via Crucis. Itinerario ascetico – artistico di una ispirata maestra di ricamo, a cura 
di Dino tarantino, Monastero delle Monache Benedettine Olivetane, 
Palo del Colle (BA) 2010, 35 p. 
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*  *  *

Un’agile biografia divulgativa di san Bernardo tolomei è stata inserita 
nella nota Collana blu (“Messaggeri d’amore” protagonisti della fede 
cristiana): stAnislAo MAriA AVAnzo, San Bernardo Tolomei. Il carisma della 
comunione fraterna, elledici, editrice VeLAR, Gorle (BG) 2010, 48 p. il 
testo riccamente illustrato, riporta in quarta di copertina una cartina 
geografica con i luoghi dove ha vissuto il Santo.

*  *  *

Nella mostra allestita a Venezia nella Galleria Giorgio Franchetti alla 
Ca’ d’Oro, dal 23 giugno al 7 novembre 2010, dedicata alle opere d’arte re-
cuperate dal Comando Carabinieri tutela Patrimonio Culturale, sono stati 
esposti, nella sezione 3, quattro fogli miniati, dei sedici libri corali, trafugati 
dalla biblioteca dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore nel maggio 1975, 
recuperati dal Nucleo Carabinieri tutela Patrimonio Culturale di Firenze e 
di Genova a partire dagli anni novanta, per un totale di 23 fogli recuperati. 
i corali approdarono all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore dal soppresso 
monastero olivetano di Monte Morcino di Perugia nel 1831, in sostituzione 
dei 21 libri corali commissionati per l’abbazia nel 1456 dall’abate generale 
Francesco Ringhieri di Bologna al calligrafo fra Alessandro da Sesto con 
miniature di Sano di Pietro, Francesco di Giorgio Martini, Liberale da Ve-
rona, Girolamo da Cremona e Venturino Mercati. Di questi codici, ora al 
Museo della Cattedrale di Chiusi, rubati nel 1987 e fortunatamente recu-
perati l’anno successivo, è esposto in mostra il Codice K, descritto nel ca-
talogo della mostra I Carabinieri per l’arte. Tessere di un patrimonio recuperato, a 
cura di Patrizia Andreasi Bassi, Marsilio, Venezia 2010: Venturino Mercati, 
San Benedetto che dà la regola ai monaci olivetani, scheda 3, di Alessia Quercioli, 
pp. 74-75. Dei codici di Monte Morcino, con miniature di scuola umbra, 
sono invece esposti: dal Corale A, “Puer natus est” (Natività di Gesù), scheda 
4 a di Cecilia Alessi, pp. 76-77; Natività di san Giovanni Battista, scheda 4 b, 
pp. 76 e 78; San Giovanni Battista in carcere, scheda 4 c, p. 79; Santa Cecilia, 
scheda 4 d, p. 79.
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San Bernardo tolomei e episodi della sua vita. icona di frére Jérome Lefert. 
Vedi Bibliografia Olivetana a p. 216
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iMMAGiNi

il dono dell’abbazia di Monteoliveto da parte di San Bernardo tolomei. icona 
di Marta Perugini. Vedi Bibliografia Olivetana a p. 217
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Enzo Bianchi 

POVErtà E CONdIVISIONE
NEllA trAdIzIONE MONAStICA

Introduzione
A proposito del tema della povertà – «parola che scortica le lab-

bra», come scriveva il priore di taizé Roger Schutz1 – sono da sem-
pre abitato da un’inquietudine, da un’ansia: ho il sentimento che 
sulla povertà il cristiano non può restare tranquillo, qualunque grado di 
spogliazione abbia potuto raggiungere.

La povertà, infatti, non può trovare un’espressione definita, una 
canonicità dovuta – per restare in ambito monastico – alla Regola, 
una forma acquisita una volta per sempre, sia nella vita personale 
di un monaco, sia nella vita comunitaria. La Regola può indicare 
esigenze radicali, le quali a loro volta possono trovare una forma 
di espressione grazie al diritto (proprietà-non proprietà, comunio-
ne dei beni, o altre forme…), ma ciò sarà sempre insufficiente per 
vivere la povertà evangelica. Riguardo al celibato, si può dire che 
esso ha una forma precisa per essere vissuto, ossia la continenza e 
la non coniugalità. Lo stesso però non vale per l’obbedienza ceno-
bitica, che presenta forme diverse mediante le quali sottomettersi 
e ascoltare il Vangelo, forme diverse di mediazione della volontà 
del Signore; né vale per la povertà, perché la realizzazione delle sue 
esigenze è prima di tutto personale ed è inoltre plurale nei modi di 
essere vissuta. È dunque vero che non possiamo mai dirci tranquil-
li sulla povertà, che dubbi e inquietudini sul modo di viverla sono 
salutari e benedetti; nel contempo, però, dalla tradizione biblica 
e poi monastica possiamo trarre sulla povertà alcune indicazioni 

1  R. schutz, Dinamica del provvisorio, Morcelliana, Brescia 1965, 47 (ed. 
orig.: Dynamique du provisoire, Les Presses de taizé, taizé 1965).
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preziose sia per la vita cenobitica, sia per la vita eremitica, sia per 
la vita itinerante.

in una vita cenobitica sovente è difficile il discernimento e il giu-
dizio sulla povertà comunitaria, soprattutto per chi presiede. Oggi, 
in particolare, noi che viviamo in un mondo ricco come possiamo 
realizzare la povertà evangelica senza finire per nutrire visioni ideolo-
giche o utopiche della povertà stessa? Quando dobbiamo dire dei «sì» e 
dei «no», come non cadere in una sorta di giuridismo in merito alla 
povertà? Come, nell’attuale contesto socio-culturale, giungere a sce-
gliere ciò che è meglio e più conforme alla tradizione monastica? 

Pertanto, anche se il compito non è facile, cerchiamo almeno di 
cogliere alcune tracce sulla povertà, ricorrendo alle Sante Scritture 
e alla grande tradizione monastica.

1. Alle fonti della povertà cristiana

1. La povertà: dalla condizione umana all’adorazione del Signore

Va subito detto con forza e chiarezza: la povertà è la condizione 
umana2, perché l’uomo è una creatura limitata, fragile, precaria, 
contrassegnata dal bisogno e dall’ineluttabile morte. Sì, l’uomo è 
mortale, e basta questo per dire la sua radicale povertà. Nasciamo 
inermi, affidati ad altri da cui dipende la nostra vita, e moriamo 
nella solitudine che dice tutta la nostra miseria, la nostra incom-
piutezza. La condizione umana è quella di una creatura limitata, 
non autosufficiente né indipendente, e proprio per questo chiama-
ta all’interdipendenza, alla condivisione, alla solidarietà inscritte al 
cuore dell’esistenza. 

Per ogni uomo, per ogni donna è necessario il riconoscimento, 
l’accettazione e l’assunzione di questa povertà fondamentale, sen-
za la quale non si può percorrere un cammino di umanizzazione in 

2  Cf. L. BoisVert, Vivre la différence, Bellarmin, Montréal 2002, 60-62.
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relazione agli altri, all’umanità, in relazione a tutta la creazione, al 
cosmo. Proprio la difficoltà a compiere questa accettazione nutre 
la tentazione di evadere nel sogno, nell’illusione di poter vivere 
senza gli altri o addirittura contro gli altri, non percorrendo il dif-
ficile e faticoso cammino della comunione. Ma vivere nell’assun-
zione della povertà ontologica umana è un’esigenza fondamentale 
per ogni uomo, cristiano o non cristiano, se vuole diventare più 
uomo, umanizzarsi sempre di più. ecco perché l’obbedienza cri-
stiana inizia con l’obbedienza alla propria condizione creaturale, 
con l’obbedienza a se stessi e alla propria realtà-verità.

ed è proprio questa povertà umana radicale, che deve termi-
nare con la morte come atto, come remissione puntuale della vita 
nelle mani del Creatore, del Padre («Padre, nelle tue mani depongo 
il mio respiro»: Lc 23,46; cf. Sal 31,6), a portare il credente all’ado-
razione del Signore vivente. Che cos’è l’adorazione, questo atto che è 
il culmine, lo scopo della fede, dell’adesione a Dio? È confessione 
della povertà, delle povertà; è poter dire a Dio: «Sia fatta la tua vo-
lontà» (Mt 6,10; 26,42; cf. Lc 22,42); è stare davanti a Dio dandogli 
del tu, riconoscendolo quale fonte e destino della nostra vita. e 
qui, anticipando il nostro percorso sulla povertà, dico subito che 
chi non è e non si sente povero non può adorare Dio, ma adora 
Mammona (cf. Mt 6,24; Lc 16,13), i beni e le ricchezze della terra. 
Questa è una delle tentazioni primordiali subìta da Gesù nel de-
serto (cf. Mt 4,8-9), ma vinta non a caso con le parole: «Adorerai il 
Signore tuo Dio e a lui solo renderai culto» (Mt 4,10; Dt 6,13).

2. Povertà e poveri nell’Antico Testamento

Ho fatto altrove una lettura analitica della povertà e dei po-
veri nell’Antico testamento3. Qui vorrei solo sinteticamente 

3  e. BiAnchi, «Povertà e ricchezza nella Bibbia», in Servitium 25/26 (1972) 
277-309 (per l’Antico testamento cf. pp. 277-294); cf. anche V. liBerti (ed.), 
Ricchezza e povertà nella Bibbia, Dehoniane, Roma 1991.
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ricordare che se da un lato la povertà è letta come mancanza, 
mentre la ricchezza e il benessere come realtà che testimoniano 
lo shalom, come dono e benedizione di Dio sull’uomo giusto, sul 
credente (basti ricordare Sal 34,10-11; 112,1.3), tuttavia i poveri 
restano sempre destinatari di difesa, cura e attenzione da parte 
di Dio. I poveri sono il risultato dell’ingiustizia, della prepotenza 
presente nella società, sono vittime oppresse e sfruttate dai potenti e 
dai ricchi, ridotti a essere senza dignità4; ma proprio per questo 
Dio prova per loro compassione, nutre páthos fino a soffrire con 
loro (cf. es 2,25), si fa loro salvatore e vendicatore (cf. Sal 72,12-
14). Perciò nella torah Dio formula la sua volontà per la società 
israelitica: «Non ci sia povero presso di te» (Dt 15,4), e a favore 
dei poveri vuole l’istituzione di leggi che siano di protezione e 
di difesa per quanti vivono la condizione di ultimi, come l’orfa-
no, la vedova e lo straniero (cf. es 22,20-26; 23,9; Lv 19,33-34; Dt 
10,17-19; 27,19).

Ma questi poveri, vittime della storia, vengono anche letti e 
compresi, soprattutto nella predicazione profetica, come coloro 
che sono in condizione di attesa, di apertura al desiderio, di fame 
di giustizia e di umiltà. in quest’ottica i poveri sono coloro che 
non sono prepotenti, arroganti, superbi, violenti, e per questo 
attendono solo da Dio la salvezza, attendono il suo Giorno; sono 
«i poveri nello spirito» (Mt 5,3; cf. Sal 33 [34],19 lxx), gli ‘anawim, 
i poveri del Signore (cf. Sof 2,3), che vivono di fede in Dio, di 
mitezza e di umiltà. e così il Nuovo testamento si apre con la 
loro presenza, come testimonia il vangelo dell’infanzia secondo 
Luca (cf. Lc 1-2): ci sono uomini e donne in attesa dell’intervento 
di Dio, in attesa del Messia, e per loro Dio compie le sue pro-
messe.

4  Cf. e. BiAnchi, «Lo statuto dei senza-dignità nell’Antico testamento», 
in Concilium 10 (1979) 23-34.
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3. Gesù, il povero per eccellenza5

il cristiano può comprendere la povertà secondo il Vangelo 
guardando, fissando, contemplando la vita di Gesù, prima ancora 
che interpretando le sue parole e le esigenze della povertà da lui 
espresse di fronte alla venuta del Regno di Dio. Sì, Gesù «da ricco 
che era, si è fatto povero per noi, perché noi diventassimo ricchi 
della sua povertà» (cf. 2Cor 8,9); il Figlio, che era Dio, ha rinun-
ciato a questa condizione, alle prerogative divine di immortalità, 
onnipotenza, signoria cosmica, e si è spogliato fino ad assumere 
la condizione dell’uomo schiavo (cf. Fil 2,7). Gesù ha voluto vivere 
la povertà radicale, ontologica della condizione umana, e ha fatto que-
sta scelta per amore, per solidarietà con noi uomini e nella libertà 
dell’ek-stasis trinitaria dell’amore.

Quanto alla forma della povertà vissuta da Gesù, alla sua con-
dizione sociale e alla sua posizione economica, non possiamo dire 
molto altro rispetto a ciò che ci testimoniano i vangeli6. Gesù non 
apparteneva alle classi più povere della società del suo tempo, non 
era un indigente e mai è detto che fosse uno ptochós, un misero, 
un povero a livello sociologico. egli apparteneva a una famiglia di 
artigiani, era figlio di un falegname (cf. Mt 13,55), il quale con il suo 
mestiere poteva assicurare alla famiglia un tenore medio di vita. 
Non sappiamo nulla dell’esistenza di Gesù negli anni che vanno 

5  Sulla povertà nel Nuovo testamento cf. e. BiAnchi, «Povertà e ricchez-
za nella Bibbia», 295-309; J.M.R. tillArd, «Le propos de pauvreté et l’exigen-
ce évangélique», in Nouvelle Revue Théologique 100 (1978) 207-232, 359-372; t. 
MAturA, «Les pauvres et la pauvreté dans la Bible», in Christus 137 (1988) 23-38 
(in particolare pp. 30-38); L. MAnicArdi, Povertà e ricchezza alla luce dell’Evan-
gelo (testi di meditazione 98), Qiqajon, Bose 2000. Un approccio che, a par-
tire dal Nuovo testamento, si apre a una riflessione teologica è quello di J. B. 
Metz, Povertà nello spirito - Passione e passioni, Queriniana, Brescia 2007.

6  Cf. B. MAGGioni, «Gesù e il denaro», in Parola, Spirito e Vita 42 
(2000) 111-118.
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dalla sua infanzia all’inizio del suo ministero pubblico: dai vangeli 
possiamo dedurre solo che egli visse «dietro» a Giovanni il Batti-
sta (cf. Mc 1,7; Mt 3,11; Gv 1,15.27.30), ovvero quale suo discepolo 
all’interno della sua comunità, una comunità rigorosa nell’attesa 
del giorno del Signore ma non misera.

Durante la sua vita di predicazione caratterizzata da itineran-
za Gesù «aveva», nel senso che poteva contare su una casa in cui 
soggiornare (cf. Mc 1,29.35, ecc.) e beneficiava di discepoli e sim-
patizzanti che gli offrivano ospitalità, cibo e alloggio (si pensi solo 
a Marta, Maria e Lazzaro: cf. Lc 10,38-42; Gv 12,1-2), nonché di 
contributi economici da parte di persone ricche (cf. Lc 8,2-3). il 
quarto vangelo ci testimonia l’esistenza di una «cassa comune» (Gv 
12,6; 13,29) nel gruppo dei discepoli, frutto forse dei guadagni ot-
tenuti con il lavoro della pesca. infine, l’essere chiamato e ricono-
sciuto rabbi e profeta conferiva a Gesù un prestigio, un’autorevo-
lezza che gli procurava anche inviti a pranzo da uomini ricchi e 
ragguardevoli (cf. Lc 5,29-32; 7,36-50; 19,1-10).

eppure la sua povertà vera, di uomo senza famiglia che «non 
aveva dove posare il capo» (cf. Mt 8,20; Lc 9,58), di indifeso perché 
lontano da ogni potere politico, economico e religioso, di uomo 
che stava «in mezzo» (Lc 22,27) alla sua comunità e non al di sopra, 
di uomo che viveva il quotidiano di una vita spesa per il Regno 
e per i fratelli, di uomo che non poteva contare sull’abbondanza 
del denaro, di uomo che condivideva ciò che aveva: questa è la po-
vertà cristiana vera, esemplare per tutti. Se c’è un destinatario della 
prima beatitudine – «Beati i poveri nello spirito» (Mt 5,3) – questo 
è Gesù, povero davanti a Dio, povero nel cuore avendo respinto 
lungo tutta la sua vita e la sua missione le tentazioni suggeritegli 
dal diavolo (cf. Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), quelle di vivere nello spazio 
del possesso, del potere e del dominio.

Dunque Gesù è stato un povero, anzi il povero per eccellenza, non 
per una povertà in senso sociologico, ma per la sua povertà di 
‘anaw, di «mite e umile di cuore» (praýs kaì tapeinòs tê kardía: Mt 
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11,29), di uomo di condivisione e di comunione. Come un povero 
Gesù ha accolto poveri, semplici, malati, e da povero e indifeso è 
morto: anche in questo modo egli ha raccontato Dio (cf. Gv 1,18).

4. L’insegnamento di Gesù sulla povertà

Nelle parole di Gesù riguardanti soprattutto la sequela del di-
scepolo ci sono esigenze che illuminano bene la povertà come ele-
mento essenziale alla sequela in vista del Regno veniente. innan-
zitutto Gesù chiede al discepolo di accogliere e quindi di vivere il 
primato del Regno, al quale nulla può essere preferito o anteposto. 
Per questo i poveri nello spirito sono detti beati, essendo loro i 
primi destinatari del Regno, coloro che sono in condizione di at-
tenderlo, desiderarlo e accoglierlo. «La buona notizia, il Vangelo è 
annunciato ai poveri» (cf. Lc 4,18; is 61,1), ha proclamato Gesù fin 
dall’inizio del suo ministero nella sinagoga di Nazaret. Ne discen-
de l’urgenza che il chiamato, se vuole essere discepolo di Gesù, 
abbandoni i beni, la casa, la famiglia, inizi cioè il suo cammino con 
una spogliazione, una kénosis, uno svuotamento:

Vendete i vostri beni e dateli in elemosina (Lc 12,33).
Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi beni, non può essere mio 
discepolo (Lc 14,33).
Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nei 
cieli; poi vieni e seguimi (Lc 18,22 e par.).

Chi ha trovato Cristo e vuole seguirlo è come colui che ha tro-
vato la perla preziosa o il tesoro nascosto (cf. Mt 13,44-46), e può 
vendere tutto, lasciare tutto in nome di quel bene, per amore 
di quel bene che è al di sopra di ogni bene: il Regno, il Vangelo, 
Cristo stesso. Famiglia, beni materiali e persino la propria vita 
(cf. Mt 10,37-38; Lc 14,26-27) sono ostacolo e contraddizione alla 
sequela radicale di Gesù; perciò quando il credente è chiamato 
a questa sequela deve fare la sua scelta definitiva e radicale. A 
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ogni bene il discepolo preferisce, antepone Gesù – «Christo om-
nino nihil praeponant», chiederà Benedetto ai monaci (RB 72,11; 
cf. 4,21) –, e così può camminare dietro a lui consapevole di aver 
rinunciato all’«inganno delle ricchezze» (Mc 4,19), di aver rinun-
ciato a «Mammona» (Mt 6,24; Lc 16,13), la ricchezza che richiede 
fede, affidamento.

Nell’abbandono dei beni Gesù vede una condizione imprescindi-
bile affinché il discepolo segua lui, coinvolgendo pienamente la 
propria vita con la sua. in altre parole, si tratta di una condizione 
per liberarsi dall’idolatria e dalla seduzione delle ricchezze, una 
condizione di spogliazione che rende più difficile il volgersi in-
dietro (cf. Lc 9,62): abbandonare i beni, venderli e darli ai poveri 
equivale infatti a tagliare i ponti dietro di sé… Questa rinuncia ai 
beni deve anche coincidere – come si è accennato – con un gesto 
di condivisione, di comunione con i poveri. elemosina, pratica della 
misericordia, aiuto e condivisione con i più piccoli (cf. Mt 25,31-
46) sono modi di spogliamento e di condivisione, sempre in vista 
della koinonía con il Signore vivente e con i fratelli, gli uomini.

Anche lo stile della vita cristiana deve essere caratterizzato da 
povertà di mezzi, per non confidare in essi piuttosto che nella for-
za della parola di Dio: si ricordino in proposito le richieste assai 
esigenti rivolte da Gesù ai discepoli prima di inviarli in missione 
(cf. Mc 6,7-13 e par.; Lc 10,1-16). Se infatti i poveri sono i primi 
destinatari del Regno, l’annuncio del Regno non può essere af-
fidato a messaggeri ricchi né a mezzi di diffusione che presup-
pongano ricchezza e potere. Sì, nello stile di vita del cristiano, 
e dunque nello stile della missione, si tratta sempre di mostrare 
concretamente con i gesti, con il modo di vivere, di vestire e di 
presentarsi il primato del Regno, il fatto che la missione è opera 
di Dio e che Dio stesso viene presto, perché sono iniziati gli 
ultimi tempi e «il Signore è vicino» (Fil 4,5), «è alle porte» (Mc 
13,29; Mt 24,33).
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5. La povertà e la comunità cristiana7

Per la vita della chiesa, e quindi di ogni comunità cristiana, resta 
sempre ispiratore il racconto degli Atti degli apostoli riguardante 
la nascita della nuova comunità dei discepoli di Gesù nell’ora della 
Pentecoste (cf. At 2,42-47; 4,32-37)8. in questa descrizione la chiesa 
di Gerusalemme appare come la realizzazione dell’assemblea voluta 
dal Signore, assemblea in cui la carità e la condivisione dei beni, 
distribuiti «a ciascuno secondo il bisogno» (At 4,35), facevano sì che 
«nessuno tra loro era bisognoso» (At 4,34). tra le perseveranze di 
questa comunità, oltre all’assiduità nell’insegnamento degli aposto-
li, nella frazione del pane e nelle preghiere, c’è anche quella nella 
koinonía (cf. At 2,42), nell’avere tutte le cose in comune (cf. At 2,44), 
nel condividere i beni «secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,45).

La comunità cristiana è comunità di condivisione, in cui non c’è 
proprietà individuale, in cui si opera uno stretto legame tra avere 
e lavoro non in termini di profitto ma in termini di condivisione. 
Sta qui uno degli elementi decisivi della «differenza cristiana», del 
vivere e fare «non così» (cf. Mc 10,43 e par.), non come si fa nel mon-
do. Proprio per questo nelle comunità paoline l’Apostolo chiede di 
«prendere parte ai bisogni degli altri» (cf. Rm 12,13), di «condividere 
con i bisognosi» (cf. ef 4,28), non per creare nuova indigenza ma per 
operare uguaglianza in vista della koinonía con Dio e tra fratelli (cf. 
2Cor 8,11-15). Non celebrano forse i cristiani l’eucaristia, la frazio-
ne del pane, gesto che significa condivisione, comunione in un solo 

7  Cf. P. C. Bori, Chiesa primitiva, Paideia, Brescia 1974; un’ampia anto-
logia di testi è contenuta anche in Comunità monastica di Bose (a cura di), 
Povertà e condivisione nella chiesa, Qiqajon, Bose 2002.

8  Ho commentato i cosiddetti «sommari» degli Atti degli apostoli in e. 
BiAnchi, «Nessuno tra loro era bisognoso» (At 4,34) (testi di meditazione 126), 
Qiqajon, Bose 2005. Cf. anche J. tAylor, «Le modèle socio-économique de 
la première communauté chrétienne», in F. Mies (éd.), Bible et économie. Servir 
Dieu ou l’argent, Lessius, Bruxelles 2003, 77-95.
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corpo, quello di Cristo? Se i cristiani non condividono i beni, allora 
«non riconoscono il corpo del Signore e così mangiano e bevono la 
propria condanna» (cf. 1Cor 11,29), allora «gettano il disprezzo nella 
chiesa di Dio e fanno vergognare il povero» (cf. 1Cor 11,22). Così fa-
cendo i cristiani «disprezzano il povero» (cf. Gc 2,6) e, di conseguen-
za, si espongono a quel giudizio ben espresso nella Prima lettera di 
Giovanni: «Se uno ha ricchezze nel mondo e, vedendo il proprio 
fratello nel bisogno, gli chiude il cuore (lett.: le viscere), come può 
l’amore di Dio dimorare in lui?» (1Gv 3,17).

Un secondo elemento da mettere in risalto nella vita della comu-
nità cristiana è la diffidenza verso la ricchezza, i beni, la proprietà. Qui 
si misura la povertà nello spirito, che chiede assolutamente di non 
confidare mai nei beni, che si possiedano o meno. Nella Lettera 
di Giacomo troviamo il linguaggio profetico dell’invettiva, ispirato 
agli attacchi rivolti dagli antichi profeti di israele contro i ricchi, 
gli oppressori, gli sfruttatori (cf. Gc 5,1-6); se questo testo denuncia 
l’immondezza delle ricchezze, altrove si legge che «l’amore del de-
naro (philarghyría) è la radice di tutti i mali» (1tm 6,10). i cristiani 
sono dunque avvertiti sulla possibilità di diventare amministratori 
di Satana, cioè ministri dei suoi beni; non ha forse detto il demonio 
a Gesù: «A me sono stati dati tutti i beni della terra e la loro gloria, e 
io li do a chi voglio» (cf. Lc 4,6)? Molte volte siamo tentati di posse-
dere, di capitalizzare «a fin di bene», ma dobbiamo saperlo: è facile 
in questo caso essere amministratori di Satana…

La comunità cristiana tutto sottopone alla logica della koinonía, 
e per questo deve contestare nella pratica quotidiana l’accumulo 
dei beni: i beni devono sempre avere come destino la condivisio-
ne. Anche lo stile di vita della comunità cristiana deve essere elo-
quente e manifestare che si ama la semplicità, la povertà bella, e 
che questa è sempre garantita e rinnovata ogni giorno dalla condi-
visione con gli altri, con i poveri. e proprio in questo sforzo emer-
ge una terza caratteristica della povertà nella vita della comunità 
cristiana: la solidarietà con i poveri, l’avere l’occhio sui poveri, il con-
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siderare i poveri sacramento di Cristo e, insieme, «sacramento del 
peccato nel mondo»9, vittime nella storia dei potenti, dei domina-
tori di questo mondo (cf. 1Cor 2,8). Qui sta l’opzione preferenziale 
per i poveri, che significa condividere i beni anche al di fuori dello 
spazio comunitario e della comunità cristiana, con i poveri che 
sono nel mondo. La comunità cristiana è chiamata a esercitare il 
discernimento non tanto per chiedersi chi sono i poveri e indivi-
duarli, ma per farsi prossima a loro, chiunque siano e dovunque li 
incontri. Così si conosce quella povertà di Cristo capace di arric-
chirci «nella larghezza, lunghezza, altezza e profondità dell’amore 
di Cristo» (cf. ef 3,18-19).

11. Come vivere la povertà monastica10

1. Lo scopo della povertà è l’agápe

La povertà monastica ha innanzitutto come scopo la carità-amore, 
l’agápe: può sembrare ovvio ribadirlo, ma senza questa comprensio-
ne preliminare ogni discorso sulla povertà all’interno di una comu-
nità monastica rischia di essere vano. La povertà non è un fine della 
vita cristiana, ma un mezzo per amare di più ed entrare nello spazio 
dell’agápe che «non avrà mai fine» (1Cor 13,8). Di conseguenza, la 
povertà va sempre e innanzitutto verificata sulla prassi dell’amore 
quotidiano verso chi vive con noi, verso gli altri e verso quelli che, 
tra gli altri, sono i più bisognosi. Sempre la povertà cristiana va mi-
surata sull’amore, come fece Gesù con la donna che lo unse con olio 
profumato preziosissimo (cf. Mc 14,3-9; Mt 26,6-13; Gv 12,1-8).

9  G. Moioli, Temi cristiani maggiori, Glossa, Milano 1992, 167.
10  Cf. J.M.R. tillArd, «La pauvreté religieuse», in Nouvelle Revue Théolo-

gique 92 (1970) 806-848, 906-941; L. BoisVert, La pauvreté religieuse, Cerf, Pa-
ris 1981; t. MAturA, «La pauvreté religieuse», in Vie consacrée 6 (1994) 359-384; 
M. rondet, La vie religieuse, Desclée de Brouwer, Paris 1994, 106-116.
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2. La povertà è condivisione

il vero nome della povertà, anche di quella monastica, è condivi-
sione. La parola koinonía, nel senso di «comunione di ciò che si pos-
siede», è utilizzata dall’autore degli Atti degli apostoli – come già si 
è visto – per indicare la «differenza» vissuta dalla prima comunità 
cristiana: «(i credenti) erano perseveranti nella comunione» (At 
2,42); «i credenti avevano ogni cosa in comune» (hápanta koinà: At 
2,44); «ogni cosa era tra loro comune» (hápanta koinà: At 4,32). Fin 
dal suo sorgere la vita monastica ha trovato ispirazione in questa 
immagine della chiesa nascente, e il termine koinonía è divenuto 
quello decisivo per dare forma alla vita monastica, da Pacomio, a 
Basilio, fino ai nostri padri. Condivisione, comunione dei beni, si-
gnifica che nessuno ha una proprietà personale o privata dei beni, 
del denaro, del guadagno del proprio lavoro: tutto è veramente 
comune e condiviso. 

Questo aspetto della povertà cristiana è certamente il più scan-
daloso, il più paradossale, il più temuto e il più eversivo; baste-
rebbe ricordare, in proposito, che la Dottrina sociale cattolica di-
chiara che il diritto di proprietà personale dei beni non può essere 
negato! Noi monaci abbiamo di personale solo gli abiti e l’uso degli 
strumenti di lavoro, tutto il resto è nello spazio della comunione 
ordinata, non selvaggia. Ognuno di noi sa che, se tiene per sé qual-
cosa del frutto del proprio lavoro e lo cela agli altri, è come se lo 
rubasse ai fratelli e alle sorelle. Questa forma di povertà la si mo-
stra realmente assunta e accettata nel cuore quando occorre cam-
biare cella; quando si mette nelle mani dell’economo, a beneficio 
di tutta la comunità, un dono proveniente da parenti o amici; e si 
potrebbe continuare… Sappiamo che la koinonía-condivisione dei 
beni è l’aspetto più difficile da vivere, soprattutto per gli uomini, 
ma senza di esso non c’è possibilità di vivere la koinonía-comunio-
ne, che è la forma della comunità cristiana.
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3. La povertà è lavorare con le proprie mani

La povertà monastica si manifesta nel lavorare con le proprie mani e 
nel non farsi mantenere da altri, sotto il pretesto della vita «religio-
sa» che si conduce. Su questo il Nuovo testamento è severissimo:

Ciascuno lavori con le proprie mani, in modo da fare il bene e soccor-
rere i bisognosi (ef 4,28).
Chi non vuole lavorare, neppure mangi (2ts 3,10).
Noi chiediamo e invitiamo nel Signore Gesù Cristo a lavorare in pace e 
a mangiare il pane che si è guadagnato (2ts 3,12).

e non si dimentichi che Paolo, pur facendo un lavoro apostoli-
co, si è sempre vantato di essersi guadagnato il pane con il lavoro 
delle proprie mani: «Non ho vissuto oziosamente tra voi, né ho 
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma ho lavorato con fa-
tica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di 
voi» (cf. 2ts 3,7-8). È per questo che può affermare: «Ho imparato 
a bastare a me stesso in ogni occasione, a essere povero e a essere 
ricco; sono iniziato alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’in-
digenza» (cf. Fil 4,11-12). Lavorare è una fierezza, non un orgoglio e 
un vanto, ma una fierezza sì, e fa parte della vita cristiana normata 
dalle Sante Scritture. ecco perché Benedetto può scrivere: «Tunc 
vere monachi sunt si labore manum suarum vivunt, sicut et patres nostri et 
apostoli» (RB 48,8). e Francesco d’Assisi gli fa eco: «i frati … lavori-
no con fedeltà e con dedizione, così che, allontanato l’ozio nemico 
dell’anima, non spengano lo spirito della santa orazione» (Regola 
bollata 5; cf. anche Regola di Chiara 7).

4. La povertà è aiutare i poveri

La povertà monastica si vive nell’aiutare i poveri con il frutto del 
nostro lavoro: a tale proposito le forme sono diversissime e non 
prevedibili. Quanto ai poveri che passano e bussano alla porta del 
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monastero, la tradizione ci dice di dare loro cibo, vestiti, e denaro 
se ne hanno bisogno per cure mediche o per altri aiuti in vista dei 
quali il denaro è necessario. Ma ci sono anche i poveri lontani, 
nelle nostre terre o nelle terre povere del mondo… in ogni caso, 
almeno la decima parte dei guadagni – dice la tradizione – sia sem-
pre data loro anche in momenti di ristrettezze di denaro a causa 
di lavori comunitari; si ritardi piuttosto la conclusione dei lavori, 
ma ciò che spetta ai poveri venga loro dato. Anche in questo caso 
sarà la comunità o chi presiede, coadiuvato dal consiglio, a trovare 
modi affinché l’aiuto ai poveri sia reale, concreto, mai simbolico!

L’aiuto ai poveri può avvenire anche in un’altra forma: non chie-
dendo mai nulla a coloro che soggiornano nel monastero come ospiti. Que-
sto è difficile da accettare, tanto più che la prassi della maggior 
parte dei monasteri è quella di chiedere agli ospiti, non appena 
essi giungono, di pagare la quota stabilita nelle mani di un incari-
cato; ciò mina però fortemente l’ospitalità monastica e l’accoglien-
za di chi non ha soldi, che in questo caso non può più beneficiare 
dell’ospitalità. Nessuno controlli chi tra gli ospiti non paga, e tutti 
i monaci abbiano consapevolezza che il frutto del loro lavoro serve 
anche a pagare l’ospitalità dei più poveri. i poveri – non dimenti-
chiamolo – ci giudicheranno sulla nostra capacità di accoglienza e 
di condivisione con loro, attraverso il giudice Povero, Gesù Cristo 
(cf. Mt 25,31-46).

5. La povertà è sobrietà di vita

La povertà monastica è anche sobrietà di vita. Ogni monaco, 
ogni monaca deve ricordarsi che la condivisione dei beni è cosa 
grande, ma non è sufficiente. Occorre assumere una semplicità 
e una sobrietà di vita a livello personale innanzitutto, e poi co-
munitario. È difficile legiferare in tale ambito all’interno di una 
comunità, perché questo può essere solo un impegno personalis-
simo: l’abate, l’abbadessa non possono diventare degli ispettori, 
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non possono sempre ispezionare le celle o controllare i comporta-
menti individuali. La tradizione monastica insegna che, in merito 
a questo personalissimo modo di vivere la sobrietà, occorre capire 
che i bisogni sono diversi e non appiattire il concetto di povertà in 
egualitarismo o in pauperismo. Negli Apoftegmi dei Padri del deserto 
vi sono alcuni testi estremamente significativi in proposito: 

Abba Marco domandò ad abba Arsenio: «È bene non avere alcun con-
forto nella propria cella? Ho visto un fratello che aveva un po’ di pian-
tine e le stava estirpando». Abba Arsenio rispose: «È bene, ma dipende 
dalle disposizioni di ciascuno; se infatti non avrà la forza di vivere così, 
ne pianterà delle altre» (Serie alf., Arsenio 22).

Di abba Arsenio raccontavano che un giorno in cui era ammalato a 
Scete, il presbitero lo portò in chiesa e lo adagiò su un tappeto, ponen-
dogli sotto il capo un piccolo cuscino. Venne un anziano a fargli visita 
e, vedendolo sul tappeto e con un cuscino sotto di lui, si scandalizzò. 
«Questo è abba Arsenio? – disse – e su queste cose si mette a giacere?». 
Allora il presbitero, presolo in disparte, gli dice: «Cosa facevi al tuo 
paese?». «ero pastore», rispose. «Come vivevi?». «Con molti stenti». «e 
ora come vivi nella tua cella?». «Ho maggiore sollievo». Gli dice allora: 
«Vedi questo abba Arsenio? era precettore di imperatori nel mondo e 
gli stavano intorno migliaia di servi che portavano cinture d’oro, gioielli 
e vestiti di seta. Sotto di lui vi erano tappeti preziosi. tu invece, che 
eri pastore, non avevi nel mondo le comodità che hai ora. ed egli qui 
non ha le delizie di cui godeva nel mondo. tu ora trovi sollievo, ed egli 
tribolazioni». A queste parole fu preso da compunzione e si inchinò 
dicendo: «Perdonami, abba, ho peccato. Questa è realmente la strada 
vera, poiché costui è giunto all’umiliazione, io invece al ristoro». e se ne 
andò edificato (Serie alf., Arsenio 36).

A queste antiche parole fanno eco quelle del priore di taizé Ro-
ger Schutz, che scriveva nel suo diario (1° novembre 1970): «Fra di 
noi, alcuni hanno una stanza più grande, altri più piccola. Alcuni 
dormono su un materasso per terra e non hanno che un tavolo e 
un armadio; altri preferiscono un ambiente più colorato. Ma per 
ciascuno, una volta chiusa la porta, è una stessa solitudine che lo 
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attende»11. Sì, nella propria cella ognuno è solo con la povertà a 
volte pesante del celibato, potremmo commentare… 

inoltre, sempre la povertà dovrebbe essere rivelatrice di bellez-
za, come ha detto l’ex abate di Mont-des-Cats André Louf: «in or-
dine alla qualità della vita monastica, l’economicità di un oggetto 
non può essere l’unico criterio per il suo acquisto: la bellezza che 
è capace o meno di evocare è ancora più importante per un uso 
finalizzato al bene comune». Anche con la bellezza, infatti, si edifica 
ogni giorno la comunità e si vive l’amore fraterno12.

È in ogni caso certo: sobrietà nel vestito, nei viaggi, in cella sono 
significativi della volontà di vivere nella semplicità. Anche l’atteg-
giamento nel fare da mangiare, nel mangiare gli eventuali avanzi, nel 
cercare di non essere eccessivi o pretenziosi, tutto questo è segno 
di amore per la povertà. Occorre vigilare ma, nello stesso tempo, 
non confondere l’atteggiamento di qualcuno con un atteggiamento 
da imputare a tutta la comunità. e si faccia anche attenzione a non 
giudicare: chi per esempio ha una tendenza bulimica, agli occhi de-
gli altri può apparire semplicemente come uno che contraddice la 
sobrietà nel mangiare; chi invece ha una tendenza anoressica man-
gia poco non perché ami la povertà ma perché, anche lui, ha un rap-
porto patologico con il cibo… Occorre dunque evitare i paragoni e, 
su questo tema del rapporto tra monaco e cibo, intervenire solo se 
è compromessa la salute; si eviti però – lo ripeto – il paragone, che è 
sempre una via sbagliata per leggere bisogni individuali diversi.

Nella vita cenobitica, va detto, ci sono a volte situazioni che 
possono apparire un po’ ridicole: questa è l’esperienza che ho vis-
suto in alcune comunità femminili nelle quali abbondano caramel-
le e dolciumi, o in alcune comunità maschili nelle quali abbondano 
gli alcolici. È vero che non si deve creare un «clima» in cui dolci e 

11  Frère Roger di taizé, Una fiducia molto semplice. Antologia dagli scritti, a 
cura di M. Fidanzio, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, 95.

12  Cf. e. BiAnchi, «Bellezza e povertà», in Ambrosius 6 (1999) 451-456.
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alcolici appaiono in ogni riunione o sala comune, ma è anche vero 
che nella nostra vita di celibato esistono anche altre povertà assai faticose: 
il non poter uscire né di giorno né di sera quando si vuole; il non 
poter stare con gli altri quando si vuole; il non avere possibilità di 
divertimenti; l’essere soli in cella dopo compieta per una notte di 
solitudine (condizione in cui rifulge la solitudine monastica, ma 
anche solitudine patita, a caro prezzo, soprattutto da chi è giovane 
e sa che gli altri suoi amici stanno vivendo altrimenti) … Anche 
questa è povertà radicale, è povertà pesante, e – posso dirlo per 
averlo sperimentato in prima persona – ferisce!

6. La povertà comunitaria

Povertà monastica è povertà comunitaria. È molto difficile, una 
volta che si vive la comunità, vivere nel provvisorio, vivere patendo 
la fame o soffrendo molti bisogni. e tuttavia c’è una povertà co-
munitaria che va assolutamente mantenuta e ricreata, nonostante 
i mutamenti di vita, del numero delle persone in comunità, nono-
stante gli anni che passano. Quanto al guadagno derivante dalle di-
verse attività lavorative, certamente occorre che sia sufficiente per 
potersi mantenere, ma non va perseguito con un’ottica mondana, 
non rispettosa della dignità delle persone e della giustizia che deve 
contrassegnare ogni processo produttivo. 

Avendo partecipato a tanti capitoli di ordini e congregazioni 
che affrontavano il tema della povertà comunitaria, ho imparato 
innanzitutto che non bisogna capitalizzare il denaro. Avere da parte 
una somma per fare fronte alle malattie, ai doni per chi se ne va 
dalla comunità, alla vecchiaia, è necessario, così da non dovere ri-
correre con atteggiamento mendicante alla chiesa o agli amici. Ma 
capitalizzare è veramente contro la forma di vita monastica; se 
dunque si guadagna e ci sono molti utili, questi vadano ai poveri: 
qui si mostrano o si smentiscono la radicalità evangelica e l’auda-
cia comunitaria in merito alla povertà.
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Un’altra forma di povertà comunitaria è il fornire agli ospiti ambien-
ti e camere con servizi che noi monaci non abbiamo. Gli ospiti devono ave-
re più spazi, più servizi, più comforts di noi, e così trasparirà la nostra 
cura e il nostro servizio per loro. Mi hanno sempre molto colpito le 
parole dell’ex abate della Pierre-qui-vire Denis Huerre: «Agli ospiti 
diamo da mangiare la carne, che noi non mangiamo. Agli ospiti dia-
mo camere con ampie finestre, camere più riscaldate delle nostre 
e anche più belle, dotate di servizi che noi non abbiamo…». Ogni 
monastero si regoli secondo il proprio giudizio, ma è importante 
che gli ospiti – i quali secondo le Regole monastiche sono Cristo 
in persona che ci visita (cf., per es., RB 53,1.7) – abbiano più di noi e 
sentano che noi siamo attenti a loro.

Povertà comunitaria significa anche sperimentare ristrettezze in molte 
situazioni: ristrettezze negli spazi di lavoro, rinuncia ad accrescere a 
dismisura le nostre attività e, nel contempo, a organizzare il lavoro 
solo in vista di una minor fatica, con la conseguenza di pretendere 
strumenti meccanici sempre più sofisticati. in altre parole, serietà nel 
lavoro sì; managerialità, ottiche di mercato che misconoscano la di-
gnità delle persone, il diritto al riposo, il nostro «unum necessarium» (Lc 
10,42), cioè la ricerca del Regno di Dio, tutto questo assolutamente no! 
ecco perché non si dovrebbero facilmente avviare nuovi lavori pro-
fessionali, se non si è sicuri che le spese di investimento siano poche, 
e che tali lavori impegnino realmente e stabilmente qualche fratello o 
sorella. È vero, ci sono fratelli o sorelle molto intraprendenti che non 
hanno mai sufficiente spazio per la loro attività, che chiedono sempre 
nuove macchine per facilitare il lavoro, e riescono a imporsi con la 
loro iniziativa e capacità; si stia però attenti a non avere pretese e a 
non trasformare una modesta e seria attività in un’industria! Ci sono 
monasteri che hanno dovuto fare del loro lavoro (formaggio, birra, 
ecc.) un’attività industriale, ma a quale prezzo? il monaco, la monaca 
è tale se lavora con le proprie mani ma, soprattutto, se vive la propria 
vocazione: il lavoro, pur assolutamente necessario, è sempre subordi-
nato alla ricerca di Dio («si revera Deum quaerit»: RB 58,7).
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7. La povertà di cuore che consente di accogliere i poveri, i semplici

infine, occorre ribadire che la povertà è la povertà di cuore che 
viene mostrata quando si incontrano i poveri, i semplici che bussano alla 
nostra porta. essa si manifesta nel modo in cui si accolgono questi 
poveri, nel modo in cui si sta con loro e li si ascolta, senza giudicar-
li per la loro povertà o semplicità. Chi è povero nel cuore è anche 
umile, e non teme di parlare con loro; chi invece non è povero di 
cuore sta lontano da queste persone e sovente non è neppure al 
corrente della loro esistenza, a meno che non incrocino i suoi inte-
ressi personali… Davvero la povertà di cuore è sempre umiltà che 
contraddice ogni tentazione di orgoglio personale e comunitario, 
questo «grande peccato» (Sal 19,14).

Conclusione

La povertà – come hanno detto tanti maestri della vita spiritua-
le – non è facile, e soprattutto dipende dal singolo, che può viverla 
o contraddirla, nonostante le Regole monastiche o le indicazioni 
dell’abate e dell’abbadessa. La povertà è spesso un camminare sul filo 
del rasoio, è ciò che viene richiesto alla nostra intelligenza e alla nostra ra-
gione come scelta da giudicare sempre e solo sull’amore. essere poveri, ma 
non miseri; essere semplici e sobri, ma non sciatti; essere esigenti, 
ma non giudici né moralisti; essere capaci di vivere una povertà 
bella, senza cadere nel lusso: ecco la difficoltà della povertà… Sì, in 
merito alla povertà ogni monaco e ogni comunità monastica sono 
chiamati a esercitare la creatività, l’intelligenza e, soprattutto, a 
collaborare con le energie dello Spirito santo, per discernere come 
essere fedeli al Vangelo. 

La povertà, virtù evangelica così creativa e così difficile;
la povertà che preferisce Gesù a tutti i beni (cf. Mc 10,17-22 

e par.);
la povertà mai ostentata o spettacolare;
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la povertà che il Padre «vede nel segreto» (Mt 6,4);
la povertà che deve essere bella, mai segnata dalla bruttezza;
la povertà che sempre è sottomessa al primato dell’amore;
la povertà sia la nostra inquietudine e sia da tutti noi ricercata 

guardando a Cristo e alla sua vita, tenendo fissi gli occhi su di lui che 
«da ricco che era si fece povero» (2Cor 8,9), che nel suo celibato per 
il Regno «non aveva dove posare il capo» (cf. Mt 8,20; Lc 9,58). e la 
misericordia di Dio copra le nostre contraddizioni a questa «santa 
povertà» che «confonde ogni cupidigia e avarizia e le preoccupazioni 
di questo mondo» (Francesco d’Assisi, Lodi delle virtù 11).

enzo Bianchi
bose@monasterodibose.it

Priore di Bose
13887 Magnano (Bi)
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lA FOrMA dEllA POVErtà CrIStIANA

il compito sintetico o sistematico o “simbolico”, che dir si vo-
glia, della teologia, si esplica non solo nel pensare la totalità della 
fede in un disegno d’insieme (come nella rilettura complessiva 
della rivelazione nei grandi sistemi teologici), ma anche nel riflet-
tere sui singoli aspetti del tutto. in ogni frammento si rispecchia 
infatti la totalità ed è questa che l’attenzione al frammento deve 
portare alla luce. il particolare dev’essere, come l’aleph dell’omo-
nimo racconto di L. Borges, lo spiraglio da cui è possibile os-
servare l’universo e, al suo interno, di nuovo il particolare, in un 
movimento di mutua implicazione speculare che ha lo scopo di 
mostrare la dinamica fecondità della verità sempre più grande. 

Questo vale anche per la povertà, aspetto di dettaglio, per un 
verso, ma anche dimensione che attraversa l’intero mistero cri-
stiano e filtro atto a riproporlo per intero sotto una luce specifi-
ca. essa stessa tema composito e complesso, i cui molteplici fili 
hanno bisogno di una tessitura paziente e delicata. Doppio lavo-
ro di sintesi, dunque: quello che leghi la povertà al più generale 
orizzonte della fede in tutta la sua ampiezza e quello che rianno-
di fra di loro le abbondanti ramificazioni in cui essa si dispiega. 
Nel tentativo di svolgere in breve questo compito, si procederà 
dagli aspetti più esteriori e periferici verso i livelli più profondi e 
fondanti della povertà secondo la rivelazione cristiana.

tuttavia, questa aspirazione ad una visione unitaria della po-
vertà cristiana sembra trovare un ostacolo serio. Non c’è quasi 
autore che, parlando di povertà, non ne richiami il carattere co-
stitutivamente relativo1. Quando si tratta di precisare il come del-

1  Questo vale in primo luogo nel campo economico e sociologico, cf. V. 
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la povertà e dunque in cosa consista l ’essere poveri evangelicamente, la 
risposta dipende dalle variabili delle congiunture economiche e 
sociali, dalle condizioni geografiche e culturali, dalle compren-
sioni teologiche e dottrinali, e da molti altri fattori del genere. 
Si spiega così l’impossibilità di dare una risposta univoca e valida 
per ogni tempo e ogni luogo. La povertà si dice in molti modi, 
come in molti modi si può essere poveri2. La stessa storia termi-
nologica della povertà nella Bibbia è un indice sintomatico di 
questa variabilità, con sei o sette termini ebraici e quattro greci 
usati per definire volti diversi dell’esser povero3.

Non diversamente stanno le cose quando ci si interroga sul 
significato della povertà, tentando un giudizio di valore sul feno-
meno. Le valutazioni possono variare in modo notevolissimo, 
giungendo fino a posizioni contrapposte. Questo è un fatto che 
interessa in modo speciale il teologo, chiamato a esprimersi pre-
cisamente sul senso della povertà alla luce della rivelazione. An-
che qui la Bibbia è tutt’altro che univoca. Sono state individuate 
varie teologie bibliche della povertà, che esprimono delle valuta-
zioni differenziate sul rapporto che l’uomo intrattiene con i beni 
di questo mondo.

ArAuJo, Povertà, in L. Bruni - s. zaMagni (a cura di), Dizionario di economia 
civile, Roma 2009, 641-647.

2  Particolare sensibilità per questo aspetto relativo della povertà si trova 
nello scritto, ormai classico, di k. rAhner, Teologia della povertà, Roma 1967 
(specialmente pp. 9-14) e in J. M. sAlAVerri, Povertà religiosa oggi, Casale Mon-
ferrato 1988, 18-25. Per una storia sintetica della povertà religiosa nelle sue 
variazioni cf s. GonzAlez silVA, Povertà 2: Riflessione teologica, in Dizionario 
Teologico della Vita Consacrata, Milano 1994, 1261-1268. 

3  Per una rassegna in breve cf. M. c. pAlMisAno, Povertà, in r. Penna - g. 
Perego - g. raVasi (edd.), Temi teologici della Bibbia, Cinisello Balsamo 2010, 
1061-1062. Lo stesso vale per la lingua latina. Cf. J. leclercQ, Aux origines 
bibliques du vocabulaire de la pauvreté, in M. MollAt (ed.), Études sur l’histoire de 
la pauvreté. Moyen Age-XVI siècle, Paris 1974, 35-43.
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il nostro obiettivo sarà dunque di giungere ad una visione uni-
taria della forma cristiana della povertà, proprio tenendo conto 
di questa dispersione di partenza. Una visione unitaria che però 
non sia riduttiva di questo pluralismo, ma ne costituisca la corni-
ce e il quadro di riferimento, evitando la giustapposizione delle 
singole visuali. Si tratta, appunto, di mettere in luce una “forma”. 
Varie branche della teologia avrebbero competenza per occupar-
si di questo argomento (per es. la spiritualità, la teologia degli 
stati di vita, la morale). il taglio del nostro approccio è di carat-
tere piuttosto dogmatico. i passaggi del procedimento saranno i 
seguenti: il rilevamento della dialettica della povertà, la risalita alla 
perduta unità di povertà e ricchezza, la presentazione dell’analogia 
della povertà inaugurata da Gesù e il centro cristologico di questa 
analogia, infine la Trinità e la liturgia come fonte e culmine della 
povertà.

1. Dialettica della povertà: l ’antica Alleanza

Partiamo dalle diverse teologie anticotestamentarie della po-
vertà4. esiste, in primo luogo, un filone consistente nell’Antico 
testamento che valuta in modo fortemente negativo la condi-
zione di penuria. Dai patriarchi a Giobbe, l’abbondanza di beni 
disponibili è vista come una inequivocabile attestazione di bene-
volenza e benedizione da parte dell’Altissimo, un segno della sua 
predilezione, mentre il suo contrario, la povertà o la disgrazia, 
è sperimentato come l’effetto del ritrarsi o dell’adirarsi di Dio 
davanti all’infedeltà dell’uomo.

La corrente profetica mostrerà una interpretazione ben diver-
sa. Attraverso una forte rivalutazione della responsabilità umana, 

4  Per quanto segue si vedano i convergenti contributi di e. BiAnchi, Po-
vertà e ricchezza nella Bibbia, in Servitium 6 (1972) 277-309 e di u. terrinoni, 
Parola di Dio e voti religiosi. Icone bibliche 3: Povertà, Bologna 2003.
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la povertà è denunciata come conseguenza iniqua dell’ingiusti-
zia e dell’usurpazione di pochi su molti. Sono i ricchi, adesso, a 
soggiacere al severo giudizio di Dio per la loro avidità che li fa 
oppressori e sfruttatori dei poveri. A quest’ultimi è rivolto quello 
sguardo di attenzione e premura da parte di Dio che nel primo 
caso sembrava riservato ai benestanti.

in epoca esilica e post-esilica si assiste ad un’ulteriore varian-
te. Adesso i poveri sono i reduci dalla deportazione, il resto di 
israele. istruiti dalla triste esperienza dell’esilio, essi hanno “un 
animo da poveri” nei confronti del Signore, riponendo la loro 
fiducia soltanto in lui. La povertà subisce uno slittamento in sen-
so etico-religioso, senza perdere il suo radicamento sociale ed 
economico. Questi nuovi “umili” (‘ānāwîm) sono oggetto di un 
amore particolare da parte di Dio. La povertà non è più vista 
come maledizione o punizione divina né come semplice effetto 
dell’ingiustizia umana. essa, piuttosto, diventa una condizione 
favorita per l’alleanza, addirittura un ideale di vita.

Nella tradizione “legale”, contenuta nella Torah, si riscontra 
un atteggiamento ancora diverso. i diritti dei poveri (orfani, ve-
dove, stranieri e schiavi) appaiono garantiti dal legislatore sulla 
base di una concezione di Dio che, liberando israele dall’egitto, 
si è dimostrato difensore dei deboli. Certamente la povertà an-
che dal legislatore è considerata un male, in consonanza con i 
profeti; tuttavia egli, come uomo dell’istituzione, non usa i toni 
di denuncia e le invettive dei profeti. La distinzione fra poveri e 
ricchi viene in qualche modo ritenuta ineliminabile. Soltanto si 
cerca di evitare, per via legislativa, una separazione troppo net-
ta, scandalosa, e soprattutto definitiva e irreversibile, tra poveri 
e ricchi. La preoccupazione del legislatore è quella di garantire 
l’ordine e la giustizia sociale attraverso una sufficiente e periodi-
ca ridistribuzione dei beni. esemplare in proposito è l’istituzione 
degli anni sabbatici.

La tradizione sapienziale sviluppa un altro approccio alla real-
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tà della povertà, considerata ora meno dal punto di vista sociale 
e più nei risvolti personali, psicologici ed esistenziali. Povertà e 
ricchezza sono visti come conseguenze della responsabilità indi-
viduale, effetti di comportamenti giusti o sbagliati. il ricco gode 
i frutti del suo impegno e della sua oculatezza; invece il povero 
è spesso considerato il responsabile della propria sorte, a mo-
tivo della sua pigrizia e inettitudine. tuttavia, anche se non si 
giunge mai a lodare la povertà (contrariamente alla corrente degli 
‘ānāwîm), è raccomandata l’attenzione ai poveri attraverso la pra-
tica dell’elemosina e viene condannato ogni sopruso a loro dan-
no. inoltre, il saggio è acutamente consapevole dell’ambiguità 
della ricchezza. il ricco rischia la stoltezza dell’autosufficienza, 
lo stordimento dello spirito, l’affanno delle preoccupazioni, l’os-
sessione dell’avidità. La via media fra ricchezza e povertà, ovvero 
un’agiatezza sufficiente a dedicarsi alla ricerca della sapienza, è in 
fondo l’ideale dell’uomo saggio.

Si potrebbe parlare, come si vede, di tensioni dialettiche 
fra queste varie concezioni. La povertà è vista alternativamen-
te come maledizione (o assenza di benedizione) divina oppure 
come ideale condizione di vita religiosa; condannata da Dio 
come effetto dell’ingiustizia di una categoria privilegiata su per-
sone indifese o considerata come il meritato frutto della pigrizia 
individuale. Ognuno di questi aspetti dice qualcosa di vero, ma 
non ci si sottrae all’impressione di una frammentarietà che pro-
voca l’esigenza di una lettura più coerente. Di dialettica si può 
parlare anche per il peculiare rapporto che la povertà intrattiene 
con la ricchezza: al mutare di segno, positivo o negativo, dell’una 
muta dialetticamente anche l’altra. Sono specularmente ambi-
valenti. Questa dialettica irrisolta è probabilmente all’origine 
di quel “campo di tensione tra due grandi linee, che nel corso 
della storia del cristianesimo hanno assunto nomi diversi: la li-
nea dei radicali e la linea dei moderati; degli escatologisti e degli 
incarnazionisti; dei religiosi e dei secolari; degli spirituali e dei 
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conventuali; dei fanatici-entusiasti e dei razionali-liberali; degli 
apocalittici e degli integrati; dei mistici e degli ‘organizzatori’, 
e via enumerando”5. Le premesse di queste tensioni e fratture 
stanno già nella Scrittura, nella divergenza fra esigenza utopico-
profetica (abolizione della povertà), atteggiamento pragmatico 
(povertà in fondo ineliminabile), aspirazione idealista (povertà 
di tutti). Comporre queste schegge in un quadro unitario garan-
tirebbe anche da potenziali conflittualità che nella storia si sono 
periodicamente affacciate.

2. Unità di povertà e ricchezza: il primo Adamo

Stando così le cose, viene da domandarsi il perché di queste 
valutazioni così diverse e contrastanti e come sia possibile rag-
giungere una teologia unitaria della povertà, senza rifiutare que-
sti frammenti che hanno pure la loro validità, ma che appaiono, 
a prima vista, o irriducibili o difficilmente conciliabili. Un timido 
tentativo di mediazione lo si può riconoscere forse nel model-
lo legale o in quello sapienziale, che cercano rispettivamente o 
un certo equilibrio sociale tra poveri e ricchi o una via persona-
le intermedia fra povertà e ricchezza. Questo, tuttavia, se può 
funzionare (ma quanto?) sul piano pragmatico, appare del tutto 
insufficiente su quello della interrogazione teologica. È allora ne-
cessario risalire ad un modello ulteriore, che in realtà è quello 
che fa da sfondo a tutti gli altri.

Mi riferisco all’immagine della creatura umana contenuta nei 
primi due capitoli del Genesi, dove è possibile cogliere il rapporto 
originario che l’uomo intratteneva, o dovrebbe intrattenere, con i 
beni mondani, con l’avere, secondo il disegno divino. Qui, a mio 
parere, si trova ciò che trascende e insieme spiega la dialettica del-

5  A. GAllAs, Il felice scambio. Povertà e ricchezza nella chiesa, in Servitium iii 
115 (1998) 15.
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la povertà (e anche fra povertà e ricchezza) nella storia biblica e la 
conseguente frammentazione dei modelli interpretativi che, come 
si è visto, si diramano nella Scrittura veterotestamentaria. 

La creazione è un gesto di generosità divina che costituisce la 
prima coppia umana in una condizione di abbondanza. A dispo-
sizione dell’uomo e della donna viene messa l’immensa ricchez-
za dei beni creati. Animali, pesci, uccelli sono loro sottoposti 
(cf. Gen 1,28) e ogni erba e frutto della campagna sono il loro 
cibo: “ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta 
la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il 
vostro cibo” (1,29). La creatura umana è dunque ricca per natu-
ra, tutto è stato posto ai suoi piedi (cf. Sal 8). tuttavia, questo 
dono sovrabbondante è conferito insieme ad un comando che 
pone un limite: “tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giar-
dino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non 
devi mangiare” (Gen 2,16-17). Ora, l’albero interdetto non è sem-
plicemente una cosa tra le tante, un dettaglio marginale. esso è 
“al centro del giardino” ed è “l’albero della vita” (cf. Gen 2,9). in 
altre parole, quest’albero è la sintesi simbolica di tutto il giardino o, se 
si preferisce, del principio vitale che scorre e pulsa in ogni cre-
atura. La proibizione di stendere la mano per prendere di esso 
e mangiarne sta a significare che Adamo dispone di tutto, ma senza 
possedere nulla, in senso stretto, di quanto usa e gestisce. L’interdi-
zione dell’albero della vita è dunque un limite coestensivo alla stessa do-
nazione. L’uomo appare originariamente tanto ricco quanto povero. C’è 
simultaneità di dono e sottrazione, di accesso e di divieto. L’uomo potrà 
vivere nel giardino solo osservando il difficile equilibrio, l’unità 
indissolubile fra dono ricevuto e limite imposto. egli si trova su 
un crinale sul quale è difficile mantenersi senza scivolare. Affiora 
all’orizzonte la prova, la tentabilità: saprà l’uomo usare i beni del 
mondo come se non li possedesse appieno (cf. 1Cor 7,30-31)?6

6  in proposito suggestive le riflessioni di A. Wénin, Non di solo pane… 
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La condizione paradossale dell’uomo nel giardino è dunque 
definibile come unità di ricchezza e povertà. La povertà, che 
appare dunque come ordinato uso dei beni, è legata ad un’obbe-
dienza al comando divino, che garantisce la sovranità dell’essere 
umano sul cosmo intero e ad una castità che è sguardo privo di 
malizia sulla reciproca nudità, perché sguardo non possessivo, 
povero perché libero.

L’unità di ricchezza e povertà è fondata sulla natura di dono 
dell’essere. il divieto che interdice l’albero della vita non ha il 
primo posto, non arriva per primo. La creazione è innanzitutto 
donazione e il limite del divieto, che evidenzia la povertà, è un 
aspetto inscritto e custodito nella positività della donazione ori-
ginaria. Questo limite, che pone l’uomo nella posizione di chi ha 
bisogno di ricevere sempre e comunque, proprio per “coltivare” e 
“dare un nome”, ha il compito non di togliere all’uomo qualcosa, 
ma di garantire la fruizione ordinata dei beni. il rispetto del li-
mite (“non mangiare”) è l’ammissione della propria povertà, ossia 
riconoscimento che la ricchezza di cui si gode è una ricchezza 
ricevuta e non conquistata. Adamo, insomma, deve stendere la 
mano non nell’atteggiamento del prendere, bensì dell’accogliere. 
La sua mano resterà piena solo se rinuncerà al gesto dell’afferra-
re, del carpire il segreto della vita del giardino, della sua propria 
vita. Questa mano ricolma e insieme stesa umilmente a ricevere, 
è l’icona della simultaneità di ricchezza e povertà. L’uomo è ricco 
nella misura in cui resta il mendicante di Dio.

in questa luce, il rispetto dell’albero interdetto è ricordo per-
manente che tutto quello che si ha non è diritto o conquista, 
bensì abbondanza ricevuta da una generosità gratuita. ed è atto 
di simbolica riconsegna della vita ricevuta a chi l’ha elargita. Nel-
la successiva storia di israele questo atteggiamento si perpetuerà 
nell’offerta delle decime e delle primizie. esse sono un modo di 

Violenza e alleanza nella Bibbia, Bologna 2004, 35-66.
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dire a Dio che ogni cosa, anche se data irreversibilmente in dono 
agli uomini, resta radicalmente sua; che ogni cosa può essere an-
cora posseduta a condizione di riconoscerne la provenienza da 
Altrove. L’albero della vita è la decima che spetta a Dio, la primi-
zia che include la restituzione dell’intero senza che la fruizione 
sia sottratta. Al cuore del paradiso c’è l’atto del culto, dell’offer-
ta, del sacrificio, che permette di mantenere il difficile equilibrio 
fra accettazione del dono e rinuncia ad accaparrarselo, fra ricchezza e 
povertà.

tradotta in termini metafisici, questa fenomenologia edenica 
non vuol esprimere altro che la tensione dell’uomo fra l’essere, 
come sintesi di ogni ricchezza, e il nulla, origine di ogni povertà. 
Che l’uomo sia permanentemente sorretto nell’esistenza da un 
atto continuo e generoso di Dio, lo fa al contempo  ricco e radi-
calmente bisognoso. La povertà essenziale della creatura umana, 
dunque, non è da vedere come privazione e penuria di beni, bensì 
riconoscimento pratico che tutto è e resta dono. Ma il dono vive 
solo nella circolarità del dare, ricevere, restituire, ovvero richie-
de che si permanga nella logica della donazione. Dove questo flus-
so viene arrestato, fissando i beni nel possesso che dice “mio”, 
si attenta alla vita come donazione, l’intrinseca immanenza di 
ricchezza e povertà viene infranta e i due aspetti, fuoriuscendo 
l’uno dall’altro, mostrano la reciproca sporgenza, diventando di 
volta in volta o avidità e sopruso (hybris totalitaria che vuole re-
quisire l’essere) o maledizione e sofferenza della miseria (fino al 
nichilismo che estenua e deprime l’uomo).

in conclusione, tornando ai modelli dialettici anticotestamen-
tari, possiamo ora affermare che essi trovano la loro radice comu-
ne, e la possibilità della loro sintesi, nella condizione edenica e 
la causa della loro frammentazione nella perdita di questa condi-
zione. Dopo il peccato, come disgregazione dell’unità originaria, 
la ricchezza e la povertà potranno apparire, in primo luogo, delle 
realtà positive, ma solo isolatamente prese, non più nella loro 
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osmosi. Così, la ricchezza dei patriarchi intesa come benedizio-
ne divina e la povertà degli ‘ānāwîm come condizione favorevole 
all’alleanza, sono schegge e frammenti della originaria positività 
del solidum di ricchezza e povertà, ormai non più facilmente sin-
tetizzabili allo sguardo. Ma ricchezza e povertà, adesso non più 
unificabili, possono anche apparire ambedue come realtà scanda-
lose che i profeti denunciano: la ricchezza è un furto e la pover-
tà, specularmente, un’ingiustizia. Oppure la ricchezza può essere 
stolta avidità e la povertà una disgrazia meritata. La dialettica 
biblica tra povertà e ricchezza (loro scissione) e la dialettica a 
loro interna (l’ambivalenza fra positività e negatività di ciascuna 
delle due) si comprendono, dunque, solo alla luce dell’infranta 
unità edenica.  Povertà e ricchezza possono essere ambedue considerate 
realtà buone, perché conservano una traccia della loro bontà originaria, 
quando erano una cosa sola; ma si possono tramutare facilmente in uno 
scandalo, nella misura in cui non comunicano più l’una all’altra.

Abbiamo già notato che la prospettiva sapienziale (“non darmi 
né povertà né ricchezza”, Pr 30,8) intuiva in qualche modo che i 
due estremi andavano ricomposti, ma non riusciva a raggiungere 
la vera radice del problema ovvero che essi in fondo non erano 
altro che i due lati della medesima e paradossale realtà: la con-
dizione creaturale dell’uomo davanti a Dio. La ricomposizione 
dell’originario paradosso è il compito salvifico del Figlio di Dio 
nella sua epifania storica, come secondo Adamo che viene dal 
cielo (cf 1Cor 15,45-47). Suo compito è quello di riportare all’uni-
tà gli elementi della dialettica, ma un’unità articolata in modo 
analogico.

3. Analogia della povertà: i discepoli di Gesù

La chiamata che Gesù rivolge ai suoi contemporanei, e agli 
uomini di tutti i tempi, comprende anche un modo nuovo e ben 
preciso di rapportarsi ai beni, all’avere. Questa chiamata è unica, 
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perché il suo scopo è in ogni caso l’adesione a Lui come verità del 
Padre e l’adempimento del comando universale dell’amore; ma 
è anche internamente differenziata nello stile e nelle modalità 
della realizzazione. Ad alcuni viene rivolta una parola che li sra-
dica dalle condizioni ordinarie di vita (famiglia e proprietà) per 
una condivisione visibile e concreta della missione itinerante del 
Figlio dell’uomo, che “non ha dove posare il capo” (Mt 8,20). È la 
vocazione alla sequela in senso stretto. Ad altri, invece, Gesù non 
chiede questo strappo, ma un mutamento nel modo di vivere la 
condizione di vita che già conducono, ivi compresa la proprietà 
dei beni.

Dalla famiglia di Betania, che ospita il Maestro nei suoi pas-
saggi da Gerusalemme, come da zaccheo, nella cui casa Gesù 
si ferma, questi non si attende un abbandono dei beni come 
condizione della sequela, quanto piuttosto un uso qualificato di 
quanto possiedono. Maria, Marta e Lazzaro rappresentano una 
casa aperta all’ospitalità e alla condivisione verso Gesù e i disce-
poli (cf. Lc 10,38-42; Gv 12,1-3); zaccheo si converte ai parametri 
della giustizia, della solidarietà e della riparazione dei torti fatti 
ai poveri (cf. Lc 19,1-10). Lo stesso si dica delle donne facoltose 
che, seguendo Gesù, soccorro con i loro beni lui e i suoi discepoli 
(cf. Lc 8,3). il possesso, in tutti questi casi, non è incompatibile 
con l’adesione di fede e con l’apertura di cuore alla parola del 
vangelo. Questa, però, piega l’uso dei beni ad una logica di condi-
visione e di servizio, nell’ottica del Regno che viene. La povertà, 
per questa categoria di persone, come per le folle che ascoltano 
Gesù, è soprattutto una “povertà in spirito” (Mt 5,3), che induce 
a gestire quanto si possiede secondo un stile di generosità, di 
impiego virtuoso dei beni posseduti. Si può dire che lo spirito 
di povertà torna ad abitare la condizione di ricchezza, in una 
approssimazione significativa allo stato edenico.

Differente è il caso dei Dodici e della cerchia dei discepoli 
che seguono il Maestro. Ad essi Gesù chiede qualcos’altro: una 
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rinuncia su tutti i fronti per una disponibilità totale alle esigenze 
del Regno. eppure, come osserva J. Dupont, questa chiamata ad 
“abbandonare tutto” (cf. Lc 5,11.28) non sembra che abbia rap-
presentato l’ingresso in una condizione di indigenza e di grave 
penuria, trasformando i discepoli in miserabili. Nonostante i 
concreti e seri disagi e i rischi che l’itineranza e la mancanza di 
reddito e di proprietà comportano, dai testi evangelici non risul-
ta che Gesù e il gruppo dei discepoli viva una qualche forma di 
“pauperismo”. Hanno una cassa comune (cf. Gv 12,6), sono soc-
corsi da persone facoltose (cf. Lc 8,3), vengono ospitati da amici 
di varia estrazione sociale, talora da personaggi influenti (cf. Mt 
2,15; Lc 7,36). Gesù stesso, nel prospettare le esigenze di que-
sta rinuncia dolorosa e traumatica rappresentata dall’abbandono 
della casa, della parentela e delle proprietà, aggiunge la promessa 
del “centuplo” (Mt 19,27-29) o di “molto di più”, e questo “nel 
tempo presente” (Lc 18,29-30) e “già ora, in questo tempo” (Mc 
10,28-31). Dunque alla separazione e all’abbandono radicali dei 
beni fa riscontro l’assicurazione, nella fede, dei beni necessari 
alla vita come dono del Padre che provvede7. La conferma arriva 
dagli stessi discepoli, che alla domanda di Gesù: “Quando vi ho 
mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato 
qualcosa?”, rispondono: “Nulla” (Lc 22,35).

La distinzione fra i due gruppi è innegabile. essa risulta chiara-
mente dalle testimonianze evangeliche e prefigura una distinzione 
che permarrà all’interno della chiesa8. È altrettanto chiaro, però, 

7  Gesù “non intendeva affatto privare i suoi discepoli del necessario, voleva 
solo insegnare loro a contare solo in Dio e la sua sollecitudine nei loro confron-
ti”; “Gesù mira non a renderli poveri, ma a suscitare in loro una scelta radicale e 
senza riserve in favore della sua persona e del Regno di Dio, […], e a metterli in 
un atteggiamento di fiducia assoluta in Dio, la cui paterna sollecitudine deve co-
stituire la loro sola sicurezza”, J. dupont, Gesù Messia dei poveri, Messia povero, in J. 
dupont, A.G. hAMMAn, G. Miccoli, Seguire Gesù povero, Magnano 1984, 38-39.

8  Studi come quello di s. léGAsse, L’appel du riche (Mc 10,17-31 et parallèles). Contri-
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che in ambedue i casi la chiamata di Gesù ristabilisce, anche se 
con accentuazioni diverse, la correlazione, stabilita in principio 
dal Creatore, fra uso dei beni e osservanza di un limite nella loro 
fruizione. Perciò, la differenza tra le due categorie di persone non 
sta tanto nella disponibilità o meno di beni. Piuttosto si dovrà 
dire che il primo gruppo (il più numeroso) vive il distacco del-
la povertà come spirito del dono e della condivisione all’interno 
del possesso personale e dell’amministrazione di beni propri; al 
contrario, il secondo gruppo (più ristretto) deve sperimentare, 
innanzitutto, il limite della rinuncia radicale, anche se nella luce 
della promessa di un sovrappiù che colmerà il loro bisogno oltre 
le loro attese (cf. Mt 6,25-34). Ambedue i gruppi, però, sono con-
dotti verso la realizzazione di un’unità fra ricchezza e povertà, in 
due modalità diverse, in continuità col primo Adamo.

bution à l’étude des fondements scripturaires de l’état religieux, Paris 1966, e di altri sulla sua 
scia, hanno sostenuto che le esigenze della povertà prospettata da Gesù valgono 
indistintamente per tutti e che dunque la rinuncia ai beni, così come prospettato 
tra l’altro nella pericope dell’uomo ricco, non è la via riservata o “consigliata” solo 
ad alcuni. Questo orientamento esegetico ha il vantaggio di evitare il pericolo di 
una doppia morale o una divisione troppo netta fra perfetti e non perfetti; ha però 
l’inconveniente di misconoscere che obiettivamente nei vangeli si profilano due 
modalità di obbedire a Gesù. Questi rinvia nuovamente alcuni alla vita ordinaria 
con un “Va’, torna dai tuoi…”, mentre ad altri chiede la separazione con “Lascia 
tutto e seguimi”. Cf. h. u. Von BAlthAsAr, Gli stati di vita del cristiano, Milano 1985, 
121-125. Per una critica alle posizioni di Legasse cf. r. fusco, Povertà e sequela, Bre-
scia 1991, per il quale il “di più” chiesto al giovane ricco non è tale solo rispetto alla 
legge antica, ma è “di più” anche all’interno della stessa via evangelica annunziata da 
Gesù a tutti. il discepolato non è dunque univoco e la modalità della sua attuazione 
dipende dal carisma e insieme dalla libertà di ciascuno. il termine di “consiglio”, pur 
con tutte le precisazioni doverose e i rischi che contiene, non è dunque necessa-
riamente da scartare come deviante rispetto alla mens neotestamentaria. “La distin-
zione tra ‘precetto’ e ‘consiglio’ non è riconoscibile formalmente nei Vangeli, ma è 
stata chiarita solo più tardi nella Chiesa: tuttavia essa ha un fondamento biblico”, 
r. schnAckenBurG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento, Roma 19813, 48s.
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Va però aggiunta un’osservazione a quanto detto. Nel gruppo 
dei Dodici, che dicono: “ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito” (Mc 10,28), è riconoscibile non solo la continuità 
con il primo Adamo, ma anche la rottura  e la novità escatologica 
che contraddistingue la povertà del seguace di Gesù. È un pun-
to che va messo bene in luce. Se nel giardino della creazione il 
primum, come si è visto, era dato dal dono ricevuto, cioè dalla 
ricchezza, all’interno della quale era inscritto il limite della ri-
nuncia a conquistare tutto, ora nella chiamata dei Dodici alla 
sequela, la precedenza va all’aspetto traumatico della rinuncia, a 
cui soltanto è conseguente la promessa del centuplo nel tempo 
presente, e comunque “insieme a persecuzioni” (Mc 10,30). Se 
nel principio genesiaco era la ricchezza del dono ad ammantare 
di bellezza la rinuncia e a trasfigurarla, ora è la cesura della croce 
e dello spogliamento a portare con sé la “beatitudine” dei poveri. 
La creatura innocente ascoltava il severo comando di non man-
giare dell’albero della vita dopo ed entro la sovrabbondanza del 
dono ricevuto, come suo risvolto interno; il discepolo di Cristo, 
invece, è posto in primis dinanzi alla durezza dello spogliamento 
legato alla croce, restando la ricchezza del dono una promessa 
differita e il cui adempimento è accompagnato da varie contra-
rietà. in altre parole, la ricomposizione dell’unità di ricchezza e 
povertà, perduta nel trauma della disobbedienza, non può essere 
riconquistata che attraverso il trauma dell’obbedienza fino alla 
morte.

Ora ci domandiamo, però, quale sia il rapporto fra i due gruppi 
così configurati. Non sembra che si possa parlare di due vie giu-
stapposte o parallele, ma piuttosto di un rapporto di inclusione 
del gruppo più grande in quello più piccolo. il motivo è che, come 
si è detto, la novità escatologica della povertà cristiana si rivela 
nel modo più netto nella rinuncia al possesso secondo lo stile dei 
Dodici, o del gruppo dei discepoli che accompagnano Gesù. Ciò 
comporta che lo stato di sequela di quest’ultimi venga considera-



35*

LA FORMA DeLLA POVeRtÀ CRiStiANA

to paradigma anche dell’altro stato, che noi chiameremmo stato 
di vita nel mondo, e non viceversa. infatti, dalla testimonianza 
neotestamentaria appare evidente che le esigenze inizialmente 
poste alla stretta cerchia dei discepoli che seguono Gesù nel-
la rinuncia al possesso e nell’itineranza, tendono gradualmente 
a diventare, dopo la Pasqua, modello ispiratore dell’adesione a 
Gesù da parte di tutti i credenti, anche di quelli che continuano 
a possedere casa e proprietà9. La distinzione fra le due forme, 
tuttavia, non ha mai cessato di rimanere. infatti, nella chiesa pri-
mitiva post-pasquale, continuò a sussistere un gruppo distinto 
(profeti itineranti, missionari, ecc.) che riproducevano in modo 
letterale la rinuncia al possesso tipica della cerchia dei “seguaci” 
del Gesù storico, vivendo di ciò che veniva loro dall’ospitalità 
o dalla generosità della comunità. tutto questo dimostra che la 
“forma” della povertà era considerata come sostanzialmente la 
stessa per tutti i credenti, attuata però non solo in modalità di-
verse ma anche in gradi diversi, dal momento che uno dei gruppi 
(i Dodici) appare esemplare, e dunque inclusivo, dell’altro.

Questa differenza di grado, nell’unità dell’identica forma di 
povertà, ci porta a considerare l’essere evangelicamente pove-
ri sotto il modo dell’analogia10. Questa analogia paupertatis, che 

9  Per esempio, in Matteo “anche se in alcuni testi il termine mathetaí 
designa la stretta cerchia dei discepoli (10,1; 11,1; 20,17; 26,20), tuttavia per 
lui il discepolo è il tipo e paradigma del vero cristiano (5,1; 9,37; 12,49; 23,1), 
tanto che nel primo vangelo, l’espressione ‘i dodici’ entra gradualmente in 
ombra, lasciando in primo piano quella di ‘discepoli’ […] in quanto prototipi 
della prima comunità cristiana”, l. sABourin, Matteo: il vangelo del Regno, in 
Rassegna di Teologia 17 (1976) 470.

10  Sul rapporto analogico fra lo stato di “sequela qualificata” e “di vita nel 
mondo”, cf. h. u. Von BAlthAsAr, Gli stati di vita del cristiano, 149-156. “Per 
questa analogia non si potrebbe trovare conferma migliore del fatto che paro-
le che in un vangelo sembrano rivolte esclusivamente ai discepoli, in un altro 
sono indirizzate quasi sempre anche o soprattutto alle folle” (p. 153).
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definisce la forma o costellazione della povertà cristiana, trova 
il suo centro (l’analogatum princeps) nella povertà di Cristo, cul-
minante nel mistero della sua croce. Partiti dalla constatazione 
di una dialettica della povertà, conseguenza di un’unità perduta, 
approdiamo ad un’analogia che, pur non togliendo le interne dif-
ferenze fra i modi e le valutazioni della povertà, dovrebbe risul-
tare capace di comporli.

4. Il centro dell’analogia: la povertà salvata e salvante del Figlio

La massima profondità, e il vero significato, della povertà 
cristiana la raggiungiamo solo con il Cristo nel mistero del suo 
“svuotamento” (kenosis). La croce di Gesù è la cifra di una totale per-
dita in vista di un totale guadagno: “Se qualcuno vuol venire dietro 
di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuol salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. infatti quale vantaggio avrà un 
uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?” 
(Mt 16,24-26). Questo versetto mette precisamente in luce la di-
namica e il ritmo pasquali della povertà cristiana, come si mo-
stra particolarmente nel gruppo dei seguaci, ma ormai proposto 
come termine di confronto a tutti i credenti.

È nella condivisione della croce e risurrezione del Figlio di 
Dio che si entra nella povertà autentica. Nel mistero pasquale si 
realizza l’id quo maius cogitari nequit dell’essere poveri (e insieme 
ricchi). Chiunque voglia essere povero può diventarlo solo parte-
cipando, in diversi gradi, a questa povertà cristologica. L’analogia 
della povertà trova in Gesù il suo analogatum princeps, perché non 
è possibile oltrepassare la sua povertà. Vediamo brevemente in 
che modo egli si pone al centro dell’analogia della povertà.

Gesù, nel suo mistero pasquale, innanzitutto attraversa e 
porta alla sua massima tensione la dialettica della povertà. essa 
non poteva essere lasciata da parte, ma doveva essere assunta, in 
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quanto prodotto del peccato, per essere redenta. Croce e risur-
rezione mostrano infatti, sul piano fenomenologico, la violenta 
separazione di povertà e ricchezza.

Nessuno è più povero del crocifisso, che ha rinunciato alla 
“forma di Dio” per assumere la “forma di uomo” svuotando se 
stesso e morendo come uno schiavo (cf. Fil 2,5-8), che dopo esse-
re apparso in una carne simile a quella del peccato (cf. Rm 8,3), 
è addirittura stato fatto peccato dal Padre in nostro favore, per-
ché noi peccatori diventassimo giustizia di Dio (cf. 2Cor 5,21). 
in questo ingresso nel mondo del peccato, Gesù fa propria la 
miseria dell’uomo peccatore, “privo della gloria di Dio” (Rm 3,23) 
e dunque preda del nulla, dell’angoscia e della morte dell’anima.

Non si tratta ormai solo di una povertà economica o sociale. 
Gesù soffre in se stesso la povertà dell’ “uomo carnale” e pec-
catore. La croce manifesta crudamente il volto maledetto della 
povertà, come era apparso dopo il peccato; povertà-maledizione 
che il Cristo assume (cf. Gal 3,13), trasformandola in povertà be-
nedetta, salvata e salvifica. in questa luce va letto l’unico passo 
del nuovo testamento che parla esplicitamente della povertà di 
Gesù: “Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cri-
sto: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diven-
taste ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9). La peggiore 
povertà, la miseria spirituale dell’uomo separato da Dio, viene 
sperimentata da Gesù come atto estremo di obbedienza al Pa-
dre, nella notte più oscura di tutte le notti.

A questa povertà del Crocifisso corrisponde, sull’altro versan-
te, la condizione nuova del Risorto, come pieno riscatto e rin-
novamento dello stato edenico, nel quale l’Uomo nuovo Gesù 
è re e signore universale, ai cui piedi tutto è stato posto (cf. ef 
1,20-22). Dunque nel glorificato si fa visibile una tale ricchezza 
che egli può essere definito “la pienezza” (pleroma) che si va rea-
lizzando in tutti (cf. ef 1,23; Col 1,19; 2,9). A lui, seduto sul trono 
della gloria, appartiene non solo l’onore e la gloria, ma anche “la 
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ricchezza” nei secoli (cf. Ap 5,12) e in lui sono custoditi “tutti 
i tesori della scienza e della sapienza” (cf. Col 2,3). in quanto 
perfettamente ricco, il Risorto può donare la pace e lo Spirito 
senza misura, come somma di tutti i beni desiderabili raccolti 
nel regno messianico.

Ma croce e risurrezione, non si limitano a ripetere lo iato fra 
povertà e ricchezza, ne sono anche il superamento. infatti, nella 
povertà estrema della croce è in realtà contenuta una sovrabbon-
dante ricchezza, che si manifesta, per esempio, nella scena gio-
vannea del costato trafitto. Sangue ed acqua scaturiscono dalle 
fonti del Salvatore, e lo Spirito, come ultima profondità del “Dio 
ricco di misericordia” (ef 2,4), viene consegnato. Questo defluire 
dello soffio (pneuma) e dei liquidi vitali dal Gesù morente e mor-
to, è sì l’ultimo atto dell’impoverimento e dello svuotamento del 
Figlio, ma insieme la rivelazione dell’abbondanza che si riversa 
sui redenti. Sarà la Pasqua di risurrezione a mostrare quale ric-
chezza di vita fosse nascosta nella povertà senza residui di quella 
morte.

Al tempo stesso, il perdurare delle piaghe nel corpo glorifica-
to, è la memoria eterna della “povertà” che continua a inabitare 
la ricchezza dei beni escatologici. Come risorto Gesù continua 
ad essere il Figlio cui tutto viene dato permanentemente dal Pa-
dre e che al Padre deve riconsegnare il Regno, restando a sua 
volta sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa (cf. 
1Cor 15,24-28). in altre parole, per l’eternità egli resta, in quan-
to Figlio, il povero che tutto riceve, ma per questo anche ricco, 
perché ricevente. insomma, croce e risurrezione rappresentano 
il momento della massima dialettica e dello iato fra povertà e 
ricchezza, che solo il peccato poteva causare; ma sono anche il 
momento della loro massima compenetrazione, dove la povertà 
diventa ricca e beata e la ricchezza umile e povera.

il superamento della dialettica della povertà è compiuto da 
Gesù anche perché egli raccorda e raccoglie in sé le varie valen-
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ze della povertà intraviste dalle Scritture ebraiche, a cui abbia-
mo fatto cenno in precedenza: la povertà come maledizione e 
abbandono da parte di Dio (“Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?”, Mc 15,34), la povertà come affidamento umile e virtuo-
so dell’‘ānāw a Dio (“Padre nelle tue mani affido il mio spirito”, 
Lc 23,46; “imparate da me che sono mite e umile di cuore”, Mt 
11,29), la povertà sociale, fisica ed economica di cui Dio prendeva 
le difese attraverso i profeti e la legge (“Quello che avete fatto ad 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me”, Mt 
25,40). Gesù fa proprie tutte queste povertà, rendendole segno 
e strumento di una più grande ricchezza, le trasforma, le rende 
salvate e insieme salvifiche11.

tuttavia, non è solo al mistero pasquale che noi dobbiamo 
guardare per comprendere la posizione di Gesù come centro del-
la forma della povertà cristiana, anzi come la povertà stessa fatta 
persona in tutte le sue gradazioni e sfumature. È l’interezza della 
sua vita che rappresenta la sintesi e la fondazione dei vari modi 
analogici dell’essere poveri. Nella prima fase della sua esistenza 
terrena, il Figlio di Dio ha avuto una casa, una famiglia naturale, 
ha lavorato con le sue mani e si è guadagnato da vivere in modo 
modesto ma dignitoso. Solo con l’inizio della vita pubblica ha ab-
bandonato tutto questo, abbracciando per primo quella rinuncia 
ai beni propri che egli invitava i suoi discepoli ad attuare. in lui, 
perciò, è stabilita l’unità e insieme la distinzione fra i due modi 
fondamentali di vivere il rapporto con i beni che abbiamo prima 
segnalato: prima un possesso permeato dallo spirito di povertà, 
poi la rinuncia al possesso, nell’affidamento al Padre che veste i 
gigli del campo e nutre gli uccelli del cielo12.

11  Sul rapporto povertà salvezza cf J.-M. TiLLarD, La salvezza mistero di 
povertà, Brescia 1969.

12  Sullo “stato di Gesù” come sintesi dei diversi “stati di vita” nella Chiesa, 
rimandiamo ancora a h. u. Von BAlthAsAr, Gli stati di vita del cristiano, 167s.
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Rispetto a queste due condizioni di vita e di povertà, che Gesù 
ha vissuto in prima persona e anche stabilito con una parola di 
chiamata, la povertà-ricchezza del mistero pasquale costituisce 
un momento a sé. esso trascende e unifica le precedenti due fasi 
della povertà cristologica. La parabola che va dall’incarnazione 
alla risurrezione abbraccia insomma varie fasi: da un’assunzio-
ne della condizione umana nel suo rapporto integrale con i beni 
mondani, posseduti e gestiti nella modestia di una vita di lavo-
ratore, si passa ad uno sradicamento dal possesso che contiene 
ancora la benedizione del necessario dato in sovrappiù, per ap-
prodare infine allo spogliamento della vita e dello stesso confor-
to del Padre, fino alla regalità universale conferita dal Padre al 
Figlio.

in Gesù si trovano il massimo della povertà e il massimo della 
ricchezza, gli estremi che includono tutta la gamma delle innu-
merevoli modalità del loro incontro. in questo senso egli è al 
centro dell’analogia della povertà cristiana. A partire da lui sa-
ranno possibili svariati modi di vivere il rapporto con i beni e 
con la propria stessa vita che è il bene fondamentale. Alcuni si 
potranno collocare più in prossimità di Gesù crocifisso, vivendo 
uno spogliamento più profondo e continuo, persino ai limiti del-
la vivibilità, altri più vicini agli anni di vita familiare a Nazareth, 
in un normale inserimento nelle strutture del mondo. Le combi-
nazioni e le sfumature sono innumerevoli.

5. Povertà nella logica del dono: Trinità ed eucaristia

Quanto si è detto orienta già lo sguardo verso la radice e l’ar-
chetipo ultimo della povertà cristianamente intesa: la vita tri-
nitaria. il Figlio nella sua condizione terrena, può apparire “il 
Povero” per eccellenza perché manifesta, nella sua povertà ar-
chetipa, una dimensione della vita intradivina. egli è il Figlio che 
afferma: “tutto mi è stato dato dal Padre mio” (Mt 11,27) e che sa 
che il Padre “gli ha dato tutto nelle mani” (Gv 13,3). egli dunque, 
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proprio come Adamo in eden, gode di una pienezza, è destina-
tario di un dono assoluto e totale, nell’economia come nell’im-
manenza. Ma al tempo stesso, è ricco in quanto riceve, e dunque 
è radicalmente bisognoso, e non può prendere il posto del Padre 
che dà. il Padre, a sua volta, è ricco in quanto può donare a par-
tire da sé, dalla propria infinita abbondanza, e povero in quanto 
non tiene per sé quanto originariamente possiede, la sua gloria, 
ma la comunica in toto al Figlio, in una meta-kenosis originaria.

il Figlio, tuttavia, non potrebbe possedere quanto il Padre gli 
elargisce (cioè l’essere uguale al Padre, quale sua immagine e irra-
diazione), se non ripetesse il gesto generoso del Padre, donando 
e restituendo a sua volta. il “gratis accepistis, gratis et date” (Mt 
10,8), prima di essere un precetto dato da Gesù ai discepoli è il 
principio del suo essere Figlio del Padre. È un principio trinita-
rio. Qui si trova il mistero della povertà divina, nel flusso della 
donazione non interrotta, che rende possibile l’avere senza pos-
sedere, l’essere ricco senza trattenere. il dono, per sua natura, 
non può essere bloccato, ma esige di proseguire la sua corsa, è 
ricchezza ricevuta che esige di essere a sua volta elargita. il dono 
trattenuto svanisce o va in putrefazione intossicando. il frutto 
del dono che il Figlio fa, come ripetizione e continuazione del 
dono ricevuto dal Padre, è lo Spirito, il quale è la sintesi più alta 
di ricchezza e povertà in Dio. Lo Spirito, infatti, se da una parte 
non genera e non spira (in questo senso il più povero), viceversa 
è la stessa sovrabbondanza e l’excessus di Dio, il principio di ogni 
suo traboccare.

in Dio, perché possa attuarsi il dialogo e l’unità trinitaria, vi 
è la triplice rinunzia delle Persone ad essere Dio da sole. Ognu-
na rispetta il limite proprio, il non poter essere identica alle 
altre due, il non potersi sostituire ad esse. La compenetrazione 
reciproca, che permette a ciascuna di godere di ciò che è delle 
altre (“tutto ciò che è mio è tuo e tutto ciò che è tuo è mio”, 
Gv 17,10), è dunque legata ad un gesto di libera rinunzia a pos-
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sedere solitariamente il tutto divino. il loro reciproco bisogno, 
si traduce nel cedere di nuovo quanto si riceve. il legame che 
stringeva nell’eden ricchezza e povertà, dono e rinunzia, ha 
dunque il suo motivo ultimo nel Dio trinitario. L’essere umano, 
a immagine di Dio, è ricco solo se riconosce il proprio limite 
e rinuncia a possedere nel circolo concluso del suo io. È nello 
scambio, nel commercium (nella varie valenze di questo termi-
ne), dunque nell’etica della responsabilità e della relazionalità, 
e non nell’accumulo fine a sé, che c’è possibilità di ricchezza 
autentica13.

Questo scambio virtuoso è anche l’anima della liturgia la quale, 
nella sua natura eucaristica, è traduzione sacramentale della vita 
trinitaria. il sacrificio, adombrato già nella prova inscritta costi-
tutivamente nell’eden, nella sua essenza evangelica è eucaristia, 
ovvero movimento di donazione grata e gratuita. e l’eucaristia è 
il principio della vita della trinità. eucaristia significa non fer-
mare il dono ricevuto, ma lasciarlo transitare e traboccare: come 
gratitudine verso la fonte di provenienza che colma la nostra po-
vertà, come gratuità verso gli altri, poveri come noi o più di noi. 
È questo l’unico modo per non perdere, anzi per moltiplicare, 
quello che si riceve. La povertà, il sacrificio, la trinità, tutto que-
sto è semplicemente gioia di avere nella rinunzia a trattenere. Per 
questo, l’attenzione ai poveri di tutte le specie, prediletti da Dio 
ed evangelizzati da Gesù, non può che avere il suo centro pro-
pulsore nella liturgia.

13  in riferimento alla relazione del prof. Vitale, riportata in questo mede-
simo quaderno, si può aggiungere che il discorso economico della produzione 
del valore aggiunto, dell’impresa come incremento di beni, trova luce nello 
scambio trinitario. il dialogo d’amore nel Dio-trinità è “produttivo”, perché 
questo amore coincide con una generazione e una spirazione, dunque con il 
costituirsi di persone, le quali, però, non sussistono nell’autopossesso autore-
ferenziale e statico, bensì nella permanente sorgività dello scambio.
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La formula che accompagna la presentazione dei doni durante 
l’offertorio, mi sembra una sintesi di quanto appena detto.

“Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane/vino, 
frutto della terra/vite e del lavoro dell’uomo.
Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo/bevanda di salvez-
za”.

in questa formula straordinaria viene riconosciuto innanzi-
tutto il dono, per il quale si benedice Dio: dalla bontà divina 
abbiamo ricevuto! La modalità del dono, tuttavia, si intreccia con 
quella dell’impegno dell’uomo: il pane e il vino non sono ricevuti 
solo dall’alto, ma sono anche frutto del lavoro umano. in altre 
parole, la ricezione del dono esige l’impegno e la fatica della con-
laborazione. il dono così ricevuto (che è insieme talento dato 
gratuitamente e industria della fruttificazione) viene restituito, 
presentato, riconosciuto con gratitudine nella sua provenien-
za (primo atteggiamento della povertà). in questo stesso gesto 
dell’offerta-presentazione al Donatore del dono ricevuto, avvie-
ne la sua piena ricezione e trasfigurazione per noi: esso diventa 
davvero cibo e bevanda di salvezza. A loro volta questo cibo e 
questa bevanda sono salvezza perché trascinano chi li consuma 
nel medesimo movimento della povertà come movimento di 
ricezione-donazione. in questa circolarità fra ricezione benedi-
cente, restituzione arricchita dal lavoro e rinnovata ricezione a 
un livello superiore, mi sembra che consista il cuore della pover-
tà cristica e cristiana, che riproduce in sé il circolo dello scambio 
trinitario.

6. Per concludere: l ’olio di S. Benedetto

Nel capitolo 66 della Regola, S. Benedetto scrive che all’in-
terno del monastero si deve trovare “omnia necessaria”, cioè “l’ac-
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qua, il mulino, l’orto e i locali per i vari mestieri” (v. 6). “tutto il 
necessario”. Dunque non deve mancare nulla. È evidente che il 
monastero, qui pensato come cellula autosufficiente, dispone di 
una ricchezza non indifferente. e i monaci usufruiscono di quegli 
omnia necessaria di cui parla il testo. tuttavia, questa disponibilità 
di beni, questa ricchezza, come quella di Adamo, è circoscritta 
da alcuni criteri.

in primo luogo il lavoro. Quella della comunità monastica è 
una ricchezza che, come il giardino dell’eden, esige di essere non 
solo custodita, ma anche coltivata. È necessaria una fatica e si 
richiede un impegno. Nel lavoro le cose non sono più soltanto 
dei beni goduti e posseduti, ma realtà che resistono, sperimen-
tate come ostacoli da plasmare e dominare, soprattutto sono un 
talento da far fruttificare. esse implicano perciò un esercizio di 
trascendenza, una esperienza del nostro limite nel confronto con 
il loro limite, che è una forma di povertà.

in secondo luogo, i beni del monastero sono impiegati secon-
do una dinamica di condivisione e distribuzione interne, che tiene 
conto sia della uguaglianza di tutti sia delle peculiari necessità di 
ciascuno. Nessuno può posseder qualcosa in esclusiva o ritenere 
suo alcunché (cf. RB 33 e 54). esiste una mobilità interna dei 
beni, che esclude ogni tendenza al monopolio. 

esiste anche un terzo criterio, che potremmo chiamare del flus-
so esterno dei beni. C’è un passo dei Dialoghi di S. Gregorio che lo 
mette bene in rilievo. È l’episodio del miracolo dell’olio. Durante 
la carestia il monastero distribuisce i suoi beni a vantaggio dei po-
veri e dei disagiati. Anche l’ultima ampolla d’olio rimasta S. Bene-
detto comanda che sia donata. e quando qualcuno, per poca fede, 
tenta di trattenere gelosamente l’ampolla come ultima risorsa, S. 
Benedetto la scaglia dalla finestra come cosa maledetta. A questo 
gesto di generosità senza risparmio, fa riscontro il riempimento 
miracoloso dell’orcio dell’olio in seguito alla preghiera del santo e 
dei fratelli. Solo dando ci si rende adatti a ricevere ancora.
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in tutti questi tre criteri abbiamo in fondo evidenziati tre 
aspetti diversi della medesima verità: povertà è essenzialmente 
un avere senza trattenere, un ricevere e insieme un congedarsi 
da ciò che si è ricevuto, per ricevere e donare ancora. Gli omnia 
necessaria bisogna che siano una realtà sempre in movimento, sia 
che questo accada nell’incremento dei beni attraverso il lavoro, 
nella condivisione comunionale tra i membri della comunità o 
nel dono fatto ai bisognosi.

Giulio Meiattini
lascala@abbazialascala.com

Abbazia S. Maria della Scala
70015 Noci (BA)
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POVErtà E rICCHEzzA
NEl tEMPO dEllA GlOBAlIzzAzIONE

«... l’unica vera grande rivoluzione avvenuta nel nostro mondo occiden-
tale è quella di Cristo, il quale dette all’uomo, che non la conosceva, la 
nozione del Bene e del Male, e quindi il senso del peccato e del rimorso. 
in confronto a questa, tutte le altre rivoluzioni – compresa quella fran-
cese e quella russa – fanno ridere.
esse apportano, è vero, dei cambiamenti fondamentali, ma solo nella 
condotta esterna dell’uomo.
Alla coscienza non arrivano.
ed è perciò che tutte le trasformazioni da esse arrecate sono sempre 
state epidermiche e transitorie.
Sia pure a scadenze più o meno lunghe, ogni rivoluzione è diventata 
reazione, e ogni reazione ha provocato un’altra reazione».

indro Montanelli
(Domenica del Corriere, 15 ottobre 1968)

Gli ultimi decenni sono caratterizzati da un’evidente contrad-
dizione. Mai si è scritto tanto sull’etica d’impresa e sulla respon-
sabilità sociale d’impresa come negli ultimi venti anni. Ma mai, 
come negli ultimi venti anni, abbiamo visto dei disastri assoluti, 
dei comportamenti altamente irresponsabili che hanno portato a 
crisi e crolli di imprese, con distruzione di trilioni di dollari, in-
stabilità, disagi sociali, un po’ in tutto il mondo e che hanno isti-
tuzionalizzato e celebrato la filosofia dello spreco, dell’arroganza, 
dell’egoismo più sfrenato.

io credo che questa contraddizione sia difficile da capire se non 
la proiettiamo in un’ampia prospettiva storica, che ci aiuti a capire 
come la natura dell’impresa e lo spirito d’impresa si sia evoluto nel 
tempo. Allora cercherò di andare alle radici della nostra cultura 
economica. Farò grandi sintesi di una storia molto complessa, ma 
le svolte essenziali, in fondo, non sono molte. 
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Ciò ci porta molto indietro nel tempo perché l’impresa e lo 
spirito d’impresa nascono, indubbiamente, nei Comuni italiani. 
i grandi storici, come Braudel o anche come il maggior storico 
nostro di questa materia, Oscar Nuccio, lasciano pochi dubbi: lo 
spirito d’impresa, l’impresa nella sua funzione sociale, il concetto 
di sviluppo economico, nasce nei nostri Comuni. Per dare concre-
tezza al racconto partirò da un personaggio che ebbe una notevole 
notorietà nel suo tempo, ma era dimenticato, ed è stato recuperato 
negli ultimi anni, e che può essere considerato il primo pensatore 
moderno sui temi dell’impresa: Albertano da Brescia.

Giurista, teologo, cattolicissimo, ortodosso, incaricato a Bre-
scia di combattere i Catari, che facevano parte di quelle eresie con 
le quali gli uomini cercavano di liberarsi dalla cappa ierocratica 
nella quale il mondo era soffocato, Albertano da Brescia incomin-
cia a riflettere sui fondamenti di quello che poi diventerà lo spirito 
d’impresa e lo sviluppo economico. Questo pensatore, è coetaneo 
di Federico ii. Quando Federico ii, nel 1238, assedia Brescia, ulti-
mo baluardo dei Comuni liberi, Brescia resiste e l’assedio fallisce. 
Albertano da Brescia è tra i difensori, guidava la guarnigione del 
Castello di Lonato. Fu fatto prigioniero da Federico ii e tenuto 
per qualche anno in carcere a Cremona, fedele alleata di Federico 
ii. Noi dovremmo essere grati a Federico ii perché fu in carcere 
che Albertano ebbe il tempo e la voglia di riflettere e di comincia-
re a metter giù le riflessioni  che poi sono diventate i suoi libri. 

il mondo in cui opera Albertano è ancora immerso in una cul-
tura che è quella del contemptu mundi, teorizzata da Pier Damia-
no e da innocenzo iii: tutto quello che è produzione al di sopra 
della sopravvivenza è peccato, e l’uomo non deve produrre più di 
quello che è necessario per vivere. Questa visione è sintetizzata in 
poche formule: est cupiditas plus abendi, quam oportet. e ancora: che 
ciascuno rimanga nel suo proposito di vita, nel suo stato, fermo, 
statico, senza aspirare a migliorare il suo stato, od a migliorare lo 
stato della società. È in questo clima culturale, in questo dominio 
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di una visione ierocratica rigida che l’homo faber italiano, cioè, in 
primo luogo, i mercanti e gli artigiani dei Comuni, incominciano 
invece a produrre, a liberarsi. A sviluppare arti, mestieri e com-
merci. La prima impresa importante è quella del commercio. È 
una specie di lotta di liberazione stupenda ed emozionante questa 
epopea, questo formicolio di vita che anima i nostri Comuni. e in 
questa grande lotta di liberazione non mancano gli episodi anche 
divertenti come quello raccontato in una novella di Sacchetti che 
racconta di un frate che si sgolava a predicare contro l’usura a un 
gruppo di artigiani. L’usura allora voleva dire: prestito a interesse. 
Quindi qualunque prestito a interesse era usura, ed era proibito, 
era peccato. e mentre predicava a questi artigiani, uno di essi si 
alza un po’ stufo e dice: “quanti Voi qui ne vedete, accattano e non 
prestano (accattano vuol dire prendono in prestito e non danno 
in prestito). e io sono il primo e però se Voi ci sapete dare alcun 
conforto sopra i nostri debiti, io ve ne prego, quanto che no, io e 
gli altri potremo fare senza venire alle vostre prediche”. Perché, 
intende dire l’artigiano, noi uomini d’impresa, prendiamo in pre-
stito e impieghiamo produttivamente, non diamo a prestito. Pic-
colo episodio che ho voluto ricordare perché lo trovo divertente 
e, insieme, illuminante, sulla differenza tra attività d’impresa e ric-
chezza che, invece, manca a lungo nel pensiero cattolico.

Qual è la novità straordinaria di Albertano? Albertano  è rivolu-
zionario per il suo tempo quando scrive: le pecunie glorificano coloro 
che sono privati di gentilezza e la povertà invillanisce la casa che è alta di 
gentilezze. Le ricchezze temporali per ragione (vuol dire acquisite con 
giustizia, con correttezza) sono da amare. È un cambio di pensiero 
straordinario e naturalmente questo si riferisce ai guadagni, se sono 
fatti con giustizia. “È contro natura, quando diventi ricco della povertà 
del povero, ma questo non è obbligatorio”. Qui siamo in un momento di 
passaggio del pensiero economico di straordinaria importanza. e 
continua: “e puoi, per buono procacciamento, acquistare buone ricchezze e 
puoi acquistare buone ricchezze per buoni e lieti procacciamenti, portando 



49*

POVeRtÀ e RiCCHezzA NeL teMPO DeLLA GLOBALizzAziONe

le cose dai luoghi nei quali c’è grande abbondanza, nei luoghi in cui sono 
scarse”. Qui siamo di fronte ad un paradigma nuovissimo. La visio-
ne economica precedente era quella che chiamiamo dell’economia 
a somma zero: uno non può acquisire qualcosa se non portando via 
all’altro. Qui siamo invece nell’attività economica che crea valore 
aggiunto, che crea qualcosa di nuovo. e questa è la radice dell’im-
presa. Buon procacciamento perché hai fatto qualcosa in più. Hai 
portato qualcosa in più. Hai creato una nuova utilità. Hai creato 
un valore aggiunto, qualche cosa che prima non c’era.

in Albertano vi sono molti temi che nei secoli successivi, ed 
ancora oggi, dibattiamo. Sul tema della liceità ed utilità dell’ac-
cumulazione vi è una distinzione fondamentale tra la ricchezza 
frutto di rapina e che quindi danneggia gli altri e la ricchezza 
creata da una buona attività. L’impresa deve essere sempre inqua-
drata nel principio neminem ledere, allora è buon procacciamen-
to. C’è quindi questa distinzione fondamentale tra la ricchezza 
frutto di rapina e quella frutto di valore aggiunto. Vi è il tema 
del dovere, anche teologico del fare. il teologo Albertano esalta 
la vita activa e negoziosa. Vi è il tema del valore del tempo. Molti 
secoli dopo sentiremo Franklyn in America dire: time is money. È 
un altro elemento dello spirito d’impresa. Vi sono i fondamenti 
della razionalità economica con una continua ricerca del rappor-
to tra mezzi e fini. C’è anche il valore morale della buona gestio-
ne. Pochi sono quegli – scrive Albertano – che le sue cose sappiano con 
consiglio direttamente ordinare, cioè ordinare le cose bene e quindi 
gestirle bene e quindi risparmiare e quindi creare produttività, 
fatto che  ha anche un alto valore morale. e vi sono altri punti 
interessantissimi, tra i quali, rarissimo per quel tempo, rivoluzio-
nario, il valore della conoscenza. Dice Albertano: devi sempre 
imparare. Non solo devi sempre imparare, ma la conoscenza va 
diffusa. La scienza, che è nobile conquista personale, va diffusa 
tra molti. Albertano disprezza l’avaro proprietario che tiene la 
conoscenza per sé, perché questa svanisce e si dilegua e invece 
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la conoscenza positiva, tipica dello spirito d’impresa, si diffonde, 
diventa fertile, fertilizza il terreno e le popolazioni.

Mi sono soffermato su Albertano perché è un personaggio in-
teressantissimo e perché rappresenta il punto iniziale di una sto-
ria, che è storia di fatti ed è storia di pensiero che caratterizzerà 
lo sviluppo economico italiano nei tre secoli successivi. Sono tre 
secoli di sviluppo straordinario, di creazione di imprese che erano 
presenti in tutta europa, erano nel Mar Nero, erano ovunque nel 
mondo conosciuto. i grandi, veri, primi imprenditori che hanno 
insegnato a fare impresa sono stati i Lombardi, i toscani e, più in 
generale, gli italiani. ed alcuni movimenti monacali, e tra questi 
certamente i benedettini, vanno, a buon diritto, inclusi tra i gran-
di innovatori e imprenditori. Anch’essi sono creatori di valore ag-
giunto, di sviluppo, di evoluzione tecnica ed organizzativa, anche 
se la loro opera non si conclude con un dividendo personale, ma 
con un arricchimento collettivo, con un dividendo sociale.

in Albertano è, in nuce, la legittimazione del lavoro, del pro-
fitto, dello spirito d’impresa che verrà poi cantato dai grandi 
cantori dell’impresa, i toscani del 1400 come Coluccio Salutati 
e altri. È affascinante seguire questo iter straordinario, che noi a 
lungo abbiamo trascurato, e che invece, per fortuna, negli ultimi 
decenni, è stato scandagliato ed è riemerso in tutto il suo signifi-
cato non solo italiano ma mondiale. 

Non posso certo seguire questo iter, ma mi voglio soffermare, 
prima di passare rapidamente a secoli più vicini, su un altro per-
sonaggio molto interessante che è Benedetto

Cutruglio, mercante di Ragusa. Siamo, a metà del ‘400. Cutru-
glio è un mercante di successo, opera a Napoli, a Barcellona, in 
altri posti e come capita spesso riflette e scrive sulla sua attività. 
La cosa bella di quegli anni è che questi non erano solo mercanti 
importanti, ma erano mercanti che ci lasciano delle testimonian-
ze assai significative sul loro lavoro. Scrivevano, lasciavano cro-
nache, lasciavano libri di pensiero, lasciavano documenti conta-
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bili e amministrativi bene ordinati. Anche i loro testamenti sono 
spesso dei grandi messaggi che attraversano i secoli.

Nel libro “Dell’arte della mercatura”, di Cutruglio, del 1458, 
troviamo alcuni concetti fondamentali che voglio sottolineare, 
perché conservano significato anche ai nostri giorni. in questo 
libro, molto affascinante, troviamo:

chiara consapevolezza del ruolo positivo della mercatura - 
nella società e orgoglio della stessa;
legittimazione della stessa in funzione della sua utilità - 
sociale.

Questa attività è importante perché è utile socialmente. Dice 
Cutruglio: “mercatura è arte o vera disciplina intra persone legittime, 
giustamente ordinata - cioè che si comportano correttamente e 
attraverso azioni giuste - per conservazione dell’umana generazione. 
(Questo è il compito! Di contribuire alla conservazione dell’uma-
na generazione). Con isperanza niente di meno di guadagno”.

il profitto è insito nell’attività, ma deve essere un’attività che 
dà il suo contributo alla conservazione dell’umana generazione. 
Questo dà la legittimità al profitto.

Altri concetti interessanti troviamo nel libro come la piena 
armonia con la religione, (la maggior parte di questi grandi mer-
canti sono molto religiosi, di una religione dinamica, di una reli-
gione diversa da quella che la visione ierocratica aveva cercato  di 
imporre). Un passaggio interessantissimo: esiste incompatibilità tra 
esercizio della mercatura ed esercizio del potere politico. Sono due cose 
diverse. Criticando un personaggio che ha voluto fare entrambe 
le attività Cutruglio ricorda il principio: vult esse dominus et simul 
vult esse mercator, esse autem dominus et esse mercator, impossibile est. il 
conflitto d’interessi!

il buon mercante deve conoscere le tecnicalità molto a fondo; 
ci sono varie pagine del libro dedicate alle tecnicalità della buo-
na mercatura. Però non basta la tecnicalità, perché il mercante 
deve essere un buon cittadino. e, per essere un buon cittadino, 



52*

MARCo VITALE

non basta essere un buon mercante, ci vogliono altre componen-
ti formative essenziali, civili e religiose. il buon cittadino non 
nasce dalla mercatura in sé. Noi oggi diciamo: l’impresa e il suo 
sistema di valori non è autosufficiente, non è autoreferenziale, 
deve essere sorretta da una rete di altri valori, di altri componen-
ti che l’accompagnano, con i quali c’è uno scambio reciproco. 
Non si diventa buoni cittadini solo perché si è imprenditori. Al 
contrario, dice Cutruglio: è il buon mercante che nasce dal buon 
cittadino. È l’essere buon cittadino che aiuta a diventare buon 
mercante e buon imprenditore.

il mercante non deve accumulare e basta, deve essere genero-
so nei confronti della società in cui opera, deve avere molti co-
noscenti e pochi amici e deve guardarsi in particolare da donne, 
da gente di Chiesa, da aristocratici e dai poveri, che sono quelli 
che tentano di spogliare la sua ricchezza. invece lui ha il dovere 
di impiegarla in modo fruttuoso questa ricchezza. Allora la ge-
nerosità non consiste nell’elargire, ma nel fare in modo che la 
ricchezza sia fertile per la società nel suo insieme.

Questi scritti sono preziosi per capire il lento formarsi dello 
spirito d’impresa e dell’etica d’impresa e capire che non si tratta 
di una cosa che nasce negli ultimi secoli. È un processo millenario 
di straordinario fascino, di straordinario interesse, di straordina-
ria profondità, e che, in quei tre secoli, dal 1200 al 1550, realizza 
risultati assai importanti, non solo per l’italia ma per il mondo 
e fa dell’italia il paese più ricco, materialmente e culturalmente, 
d’europa. È un periodo cantato da altri nomi importanti: Pog-
giolini, Palmieri, e che culmina con i famosi Libri della Famiglia 
di Leon Battista Alberti, che scrive nella seconda metà del ’400.

Poi questo grande slancio si spegne da noi perché tante cose 
si spengono da noi; si spegne anche  la spinta economica, venia-
mo occupati da potenze straniere, favorite e invitate dalle lace-
razioni italiane. tante cose si spengono ma non sono perse. Noi 
ritroviamo gli stessi stimoli, le stesse concezioni, una continuità 
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di pensiero in altri Paesi, dove l’impresa e lo sviluppo acquistano 
nuova vitalità. e quindi nei Paesi del Nord e poi, soprattutto, in 
America, nel nuovo continente, dove troviamo il primo pensato-
re e cantore dell’impresa americana, Franklyn, con il quale esiste 
una straordinaria analogia di pensiero, di ragioni etiche, di paro-
le. È cambiata la lingua! i nostri parlavano di operosità, Franklyn 
parla di industry. i nostri parlavano di moderatezza, Franklyn 
parla di frugality. i nostri parlavano dell’uso accorto del tempo, 
Franklyn dice: time is money. i nostri parlavano di correttezza, 
Franklyn parla di honesty, honesty is best policy. Ci muoviamo  nello 
stesso contesto etico-intellettuale.

Quindi  ecco che questo grande filone che nasce nei Comuni 
italiani, va avanti, si allarga e diventa patrimonio comune, si glo-
balizza. 

Osserva Sombart, che è uno dei più acuti storici di queste vicen-
de: in comune tra Franklyn, Alberti, Albertano, passando attraver-
so Cutruglio e tutti questi altri pensatori, c’è un punto centrale 
che accompagna, guida ed unifica  sia tutto questo pensiero, che 
l’azione dell’impresa così concepita ed è il dominio di un principio 
antico che è: omnium rerum mensura homo. Lo sviluppo e la creazio-
ne di ricchezza sono al servizio dell’uomo. Su questo punto non ci 
sono dubbi e incertezze. L’uomo è la misura di ogni cosa. tutto è al 
servizio dello sviluppo dell’uomo, nell’ambito dello sviluppo del-
la società. La definizione di Cutruglio è emblematica. Dobbiamo 
fare profitto, ma dobbiamo farlo facendo delle cose che servono 
“per conservazione dell’umana generazione”.

Questa etica, che si è andata formando nei secoli e che è ancora 
presente anche tra noi, in certi momenti, vive delle grandi rottu-
re. La prima grande rottura è la rivoluzione industriale. La rivo-
luzione industriale, nell’ultima parte del ’700 e nella prima parte 
dell’‘800, porta uno sconvolgimento di questo pensiero, di questi 
valori, di questi atteggiamenti. La produzione diventa l’obiettivo 
centrale delle nuove fabbriche. Nel giro di 50-60 anni tutto vie-
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ne ribaltato e accanto al principio “omnium rerum mensura homo” 
emerge un nuovo principio con il quale noi dobbiamo fare i conti 
e che Sombart esprime con queste parole: fiat productio et pereat 
homo. L’obiettivo della produzione sovrasta il rispetto dell’uomo. 
Attenzione, questa è una complicazione del quadro; non è che gli 
antichi principi, gli antichi valori spariscano e vengano totalmen-
te soppiantati. entrano nello scenario forze nuove, spinte nuove 
e nuove concezioni, tra le quali il dominio della produzione fine 
a se stessa. ed inizia una lotta tra queste diverse concezioni. Se si 
leggono i diari di imprenditori che hanno fondato il capitalismo 
moderno, come edison o come Henry Ford, si trova l’antica eti-
ca. C’è molta affinità tra Albertano ed edison, tra il suo modo di 
pensare, e cosa edison intende per essere imprenditore o anche 
come Henry Ford intende per fare impresa e l’antico pensiero. 
Ma questo antico pensiero non è più solo, è accompagnato da 
una nuova visione basata sul dominio della produzione, fine a se 
stesso. Rapidamente, nel giro di altri 50 anni, questo passaggio 
si complica ancora di più, quando sulla produzione, si innesta il 
gioco forte della finanza. È l’epoca in cui si incominciano a cre-
are i grandi trust. Siamo verso la seconda parte dell’‘800, quando 
emergono i Rockfeller, quando nascono i grandi conglomerati che 
nel giro di 20-30 anni vengono messi insieme, perché nessuno di 
questi grandi rubber baron ha mai creato niente. Hanno messo in-
sieme, hanno tagliato, formato concentrazioni di potere, forma-
to concentrazioni finanziarie. Nessuno di questi ha mai creato la 
lampadina o l’automobile, o il telefono o l’aspirina.

È un personaggio nuovo che entra nel quadro dello sviluppo 
economico e insieme a questo nuovo personaggio un’altra etica 
ancora.

Lo studioso che è andato più a fondo su questo passaggio, es-
senziale per capire le complessità dei nostri tempi, è il sociolo-
go americano Veblen che ha visto questi rubber baron all’opera. 
Uomo di grande talento, di grande acutezza, Veblen ne scrive in 
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modo affascinante e profondo. il geniale economista e sociologo  
sottolinea una cosa che noi ancora non abbiamo bene interio-
rizzato, neanche nel nostro linguaggio quotidiano e che è fonte 
di tanti equivoci. emerge un personaggio che non sviluppa più 
la sua attività economica attraverso la costruzione di qualcosa, 
che non è interessato a costruire un bel niente. Per questo per-
sonaggio, per la prima volta, l’oggetto dell’impresa è senza dub-
bio la produzione di  denaro, solo il denaro, qualunque denaro, 
fatto in qualunque modo e il potere che ne consegue. Non è più, 
come per Cutruglio, la speranza di guadagno facendo delle cose 
positive. Questo tipo di uomo si inserisce negli interstizi del-
la società, nelle rotture della società e può guadagnare al rialzo 
come al ribasso, come un mercante di grano può puntare al rialzo 
o al ribasso. Può creare ricchezza, potere, concentrazione per 
sé e per i suoi a prescindere dal fatto che questo crei sviluppo 
o impoverimento, distruzione del tessuto economico generale. 
Non gli interessa! È una cosa che non c’entra, è un altro mon-
do! Questi non sono imprenditori ma uomini d’affari, anche se 
questa distinzione non è ancora entrata né nel nostro linguaggio 
accademico, né in quello divulgativo.

Allora, se noi continuiamo a parlare di imprenditori – rife-
rendoci a questi personaggi, così come chiamiamo imprenditore 
anche il signore che ha una fabbrica di abbigliamento o che fa 
motori o che fa altre cose, noi avremo molta difficoltà ad evi-
tare pericolose confusioni. Si tratta, infatti, di due esseri umani 
diversi. Sono due operatori economici diversi. Veblen li esamina 
freddamente, senza porre tra gli stessi scale di valori, ma ci aiuta 
a capirne la profonda diversità. 

Se noi continuiamo a parlare d’impresa, attribuendo questo 
concetto ad entrambi questi fenomeni, noi non riusciremo mai a 
capire le contraddizioni che ci soffocano e che rendono difficile 
perfino il capire cosa sta succedendo. Questa distinzione, teoriz-
zata da Veblen, è importantissima e molto utile.
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il predominio di questa nuova categoria degli uomini d’affari  
negli Stati Uniti, di questi grandi concentratori, di questi uomini 
del denaro, che fanno il denaro non costruendo, ma tagliando a 
pezzi, combinando, disfacendo,  che hanno una loro funzione 
nella società, purché, a sua volta, disciplinata, stava diventando 
così dominante a cavallo dell’‘800 e del ‘900 da determinare del-
le reazioni difensive della società americana, prima a livello loca-
le, con il primo theodore Roosvelt.

Diceva theodore Roosvelt:  io non ho niente contro questi 
uomini d’affari, però vanno inquadrati, bisogna alzare degli argini 
di fronte a questa nuova forma di capitalismo basato sul potere 
della finanza. e nasce così il riformismo americano che si svilup-
pò soprattutto nei primi dieci anni del ’900 e poi completò il 
suo disegno istituzionale, a livello federale,  negli anni ’30 dopo 
la crisi e le speculazioni degli anni ’20. il sistema americano creò 
allora tutte quelle istituzioni che cercano di proteggere la libertà 
del mercato, il mercato stesso da questo nuovo capitalismo che 
non ha più al suo centro né l’uomo, né la produzione, né il mer-
cato ma ha al suo centro la manipolazione dei fatti economici, 
intesa in senso oggettivo, e la spinta alla grande concentrazione 
del potere economico.

e qui iniziano gli anni d’oro dell’America; nasce il capitali-
smo moderno americano che si concretizzerà nella prima metà 
del ’900 e che ha insegnato a fare capitalismo fino agli anni ’80, 
quando, un’altra volta, anche esso va in crisi. Le riforme del 
capitalismo americano non sono contro i grandi poteri econo-
mici, ma cercano di porre degli argini, dei principi guida, per 
regolare gli equilibri tra la società e questo potente capitalismo 
finanziario.

L’ultima fase di questa grande carrellata ci porta a un fenome-
no più vicino ai nostri giorni. Anche questi grandi personaggi 
pian piano spariscono, non ci sono più i Rockfeller; o meglio, ci 
sono ancora, ma non sono più quello che erano una volta. Cosa 
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è successo? È successo che le grandi corporation diventano sem-
pre più spersonalizzate, sempre più anonime, sempre più diluite, 
però sempre più importanti. Nasce una nuova classe formata da 
chi governa queste imprese. Chi è il Presidente della At & t? 
Siete autorizzati a non saperlo, perché è uno che è ricchissimo, 
potentissimo, ma fa i cavoli suoi nell’ombra e il suo mestiere è 
coprirsi di tutele personali, paracaduti, forme di appropriazione, 
per se e per i suoi colleghi, con pratiche che ormai hanno poco 
a che fare con lo svolgimento di una libera attività professionale 
e manageriale. 

io appartengo a quel non numeroso gruppo di studiosi, che 
dicono che, nell’ambito delle grandi corporation mondiali, più in 
America che da noi, si è verificato il fenomeno che toqueville, 
scrivendo sull’America, aveva intravisto. Lui scrive nel 1830; nel 
suo Democrazia in America, c’è un capitolo che illustra come 
la nuova aristocrazia possa nascere dall’industria. Lui viene da 
un continente dominato dall’aristocrazia e dice: la grande novità 
dell’America è che non c’è l ’aristocrazia. Questa è la forza dell’Ameri-
ca che lui analizza in modo mirabile. Però c’è poi un capitolo in 
cui afferma: “attenzione, man mano che la massa della nazione si volge 
alla democrazia, la classe particolare che si occupa dell’industria diviene 
più aristocratica. Io penso che nel suo complesso l ’aristocrazia industriale 
che vediamo sorgere sotto i nostri occhi – lui lo vedeva perché aveva 
gli occhi lunghi – sia una delle più dure che mai siano apparse sulla 
terra. Io penso che da questa parte gli amici della democrazia devono con-
tinuamente rivolgere lo sguardo e diffidare poiché se la disuguaglianza 
permanente delle condizioni e l ’aristocrazia dovessero penetrare di nuovo 
nel mondo, si può prevedere che penetreranno da questa porta”.

Aristocrazia per tocqueville vuol dire: una classe sociale che si 
appropria di un surplus in quanto classe sociale, in quanto titola-
re di una posizione di potere, non in base ad un contratto di do ut 
des, di cambio di prestazioni utili. A me sembra che il potere e la 
capacità di prelevare surplus da parte del gruppo sociale formato 
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dai dirigenti delle grandi aziende, sia diventato talmente grande, 
talmente evidente, da non potersi più giustificare con i normali 
rapporti professionali di lavoro, ma con una posizione di natura 
aristocratica, come diceva tocqueville, di potere.

Quando vediamo CeO di gruppi che vanno male, che escono 
dal loro incarico con centinaia di milioni di dollari di liquidazio-
ne, vediamo qualcosa che ci porta su un campo di gioco diverso 
da quello dell’attività manageriale e professionale. È il campo di 
gioco del potere, dell’appropriazione di un surplus.

Questa crescita dei grandi poteri economici, che, attraverso 
processi di concentrazione sempre meno giustificati se non da 
pura ricerca di maggior potere, si accompagna ad un predominio, 
sconsiderato e incontrollato, della finanza. Allora, pian piano, sulla 
lavagna luminosa, accanto al principio: “Omnium rerum mensu-
ra homo” (sempre più umiliato e violentato), accanto al principio 
emerso nell’800 “Fiat productio et pereat homo” (che, pian piano, 
attraverso le leggi ed il maturare delle coscienze è stato, in parte, 
addomesticato), emerge un nuovo principio che diventa sempre 
più importante nel corso degli ultimi decenni ed è stato dominan-
te negli ultimi venti anni, che possiamo sintetizzare nella formula 
“Fiat capital gain et pereat omnia”. Ogni cosa è subordinata non 
alla creazione di valore aggiunto, di qualche cosa utile per l’uomo 
e la società, né alla dignità dell’uomo, ma alla ricerca di valori ap-
parenti, nominali, dietro i quali spesso c’è il vuoto. 

Ho sia pure sinteticamente sottolineato i passaggi chiave che 
hanno accompagnato, nello scorrere del tempo, il formarsi del-
lo spirito d’impresa, dell’etica d’impresa e dei vari concetti di 
sviluppo economico  e l’ho fatto per cercare di  far capire come 
oggi siamo di fronte a fenomeni estremamente differenti che si 
intrecciano tra loro e che non possono più essere interpretati in 
modo semplice, in modo unitario. Questo non vuol dire che l’an-
tica impresa, con la sua etica fondamentale, accumulata nei seco-
li, sia sparita. È ancora tra noi, è ancora importante e la maggior 
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parte delle imprese che conosciamo si muovono ancora secondo 
la visione di Cutruglio, secondo il desiderio di crearsi una buona 
posizione economica attraverso il ben fare, attraverso la costru-
zione di qualcosa che sia legittimato dalla posizione dell’impresa 
nella società e del suo contributo positivo. Però questa visione 
non è più sola, è accompagnata da altre  visioni, che vanno af-
frontate, valutate, capite e, credo, combattute, in modo diverso.

Noi non possiamo ragionare di etica d’impresa riferendo la 
stessa, che abbiamo elaborato nei secoli, attraverso l’osserva-
zione di cosa sono le imprese produttrici concretamente, agli 
uomini d’affari di Veblen, a quelli che vanno alla ricerca delle rot-
ture del sistema, a quelli che sulle rotture basano la loro azione 
e la loro fortuna; a quelli che sui loro stendardi hanno stampato: 
“Fiat capital gain et pereat omnia”.

Questo fenomeno che Sombart definisce ultracapitalismo, ha 
assunto una forza incredibile, come un fiume vorticoso. C’è chi 
cerca di fermare questo fiume, di arginarlo con i principi etici o 
con i pannicelli caldi. Dice Sombart: questa è una forza che ha 
bisogno di essere contenuta dalla società, dalle difese della socie-
tà, anche con la durezza che questa violenza

e questa aggressività richiedono. Non possiamo rispondere a 
queste esigenze di difesa come cerchiamo di fare da venti anni, 
con i pannicelli caldi, la business ethic, la responsabilità sociale 
d’impresa e via dicendo. È questo un approccio senza prospet-
tiva, perdente.

Così come non possiamo affrontare il tema, soprattutto in 
America, del predominio sociale che una classe di CeO ha con-
quistato, con le prediche. Si tratta di collocare, ricollocare que-
sta classe sociale in un contesto più equilibrato nell’ambito della 
società. È una questione politica, di funzionamento della demo-
crazia. Quando ci sono state le grandi crisi tipo enron ed altre, 
in America si creò una Commissione di studio molto importante 
guidata da Volker, (già governatore della Federal Reserve), che 
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mise al primo punto l’esigenza di ridisegnare, ripensare la posi-
zione dei CeO e il loro potere nella società americana. in quel 
momento, sotto l’emozione della crisi, per un anno, questa Com-
missione sembrò fare dei progressi; poi quando le cose si sono 
normalizzate, è finito tutto; la lobby potentissima dei CeO ha 
cancellato ogni cosa e adesso l’argomento è uscito dall’agenda, 
salvo ritornare in agenda con la crisi attuale.

Noi possiamo, forti dell’evoluzione storica, elaborare un’etica 
d’impresa seria, con l’avvertenza però che essa non serve a niente 
per i “furbetti del quartiere” o per gli uomini d’affari  illustrati 
da Veblen, né serve per affrontare i problemi del potere di classe 
che i CeO hanno assunto, ma serve invece per l’impresa nel sen-
so antico, tradizionale, che pure è tra noi e resta importantissima 
nella nostra società, e sulla quale, attraverso i tempi, abbiamo ac-
cumulato delle conoscenze abbastanza chiare, utili e sperimenta-
te. Possiamo ripartire da Peter Drucker, forse il più importante 
scrittore e studioso dell’impresa

degli ultimi 50 anni. Dice Drucker: le imprese sono organi della 
società. Non sono fine a se stesse. Esistono per svolgere una determinata 
funzione sociale. Sono strumenti per assolvere fini che le trascendono. Al 
di là del linguaggio, non sono le stesse cose che diceva Cutruglio? 
Nè più, né meno. Cutruglio metterebbe la firma. e Drucker met-
terebbe la firma sui concetti di fondo  di Cutruglio. Se poi andia-
mo a vedere l’economista che, più di ogni altro, ha capito la na-
tura dell’impresa e il ruolo determinante che essa ha nella nostra 
società, cioè Schumpeter, troviamo la più efficace, la più forte, 
la più incisiva definizione d’impresa della letteratura mondiale, 
quando dice: designiamo con il termine impresa le attività consistenti 
nella realizzazione di innovazioni, chiamiamo imprenditori coloro che le 
realizzano. Cioè l’impresa ha il compito di produrre innovazione, 
questa è la sua missione sociale, questa è la sua intrinseca natura, 
questa è la sua etica. Allora è etica un’impresa che realizza que-
sto suo essere profondo. Quando questo non avviene l’impresa 
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è segnata, prima o poi. Ci sono tante imprese che continuano 
a incassare frutti che derivano dai predecessori, che innovazio-
ne hanno fatto ma che non producono più innovazione. Queste 
sono imprese che hanno una durata limitata nel tempo, perché 
non rispettano la propria etica fondamentale.

ecco allora che abbiamo, per l’impresa in senso stretto, dei 
principi importanti collaudati nei secoli: l’impresa deve produrre 
produttività e innovazione; e il suo profitto deve essere

legittimato da questo, esattamente come diceva Albertano da 
Brescia nel 1200. L’impresa deve, ha l’obbligo morale di realizzare 
un surplus, ma attraverso questa attività, non altrimenti, perché 
se no diventa un’altra cosa. Anche la mafia produce surplus! O, 
se vogliamo parlare di cose più dolci, anche un grande direttore 
d’orchestra produce surplus, ma non è impresa, è una prestazio-
ne personale. Quindi quando si fà la semplicistica equiparazio-
ne impresa = profitto si dicono delle sciocchezze, tecnicamente 
sciocchezze, perché un’impresa che pensa e crede di vivere solo 
sul profitto, è un’impresa segnata. Non è più impresa.

Gli imprenditori ed i manager devono anche farsi carico, nei 
limiti della propria sfera di azione e responsabilità e possibili-
tà, anche dei problemi generali dello sviluppo della comunità in 
cui operano, oltre che assicurare un rigoroso rispetto dell’antico 
principio del “neminem laedere”.

Questo è il concetto d’impresa eticamente corretta e, secondo 
le mie osservazioni, anche di successo duraturo.

Perché io non ho mai visto imprese eticamente scorrette su 
questi temi, che abbiano avuto durata di successo nel tempo.

Ho visto tante persone fisiche arricchirsi a dismisura sulle loro 
imprese, lasciando dietro a se le imprese malandate.

Non è di questi che sto parlando. io sto parlando dell’impresa 
e cioè di chi lascia dietro a sé un’impresa sana, capace di durare 
nel tempo, rispettata e rispettosa, che crea valore aggiunto “per 
buon procacciamento”.
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Questi sono i veri criteri per discorrere e ragionare sull’etica 
dell’impresa e non quei catechismi orrendi che ci hanno propi-
nato negli ultimi venti anni sulla business ethic e su tutta quella 
paccottiglia lì, che fa parte della liturgia senza fede. Noi abbiamo 
bisogno di fede e non di liturgia.

Questa visione risulta pienamente confermata dalla crisi odier-
na, una crisi che ha sorpreso molti ma che era da lungo tempo 
“annunciata” (zamagni). Pensando a quante sofferenze ha creato 
questa crisi; a quante persone hanno perso il loro lavoro (fonte 
insieme di sostentamento e di dignità); a tanti giovani per i quali 
è sempre più difficile entrare nel mondo del lavoro, passaggio 
necessario per trovare la propria identità; a tanti piccoli impren-
ditori travolti con i loro pochi dipendenti dall’ondata della crisi 
(e molti tra loro sono ricorsi alla reazione estrema del suicidio 
(mentre nella crisi del ’29, caso mai, si suicidavano i banchieri, e 
la loro differenza non è di poco conto), pensando a tutto ciò, può 
suonare blasfemo quello che sto per dire. Sto, infatti, per dire 
che questa crisi ha anche o può avere dei grandi effetti positivi; 
è una specie di urlo contro una concezione perversa dell’econo-
mia; ed ha, quindi, acceso una grande speranza.

Chi ha più pagato, chi sta più pagando non è chi porta le prin-
cipali responsabilità della crisi. Domandarsi perché ciò avvenga ci 
porta agli imperscrutabili disegni della storia e della Provvidenza.

Chi mi ascolta è più attrezzato, intellettualmente e moral-
mente, di me per rispondere a questo inquietante interrogati-
vo. io, umile medico condotto e cronista dell’economia, posso 
solo constatare ciò che è avvenuto e che sta avvenendo. e posso 
affermare che, nonostante tante sofferenze, in gran parte subi-
te ingiustamente da persone innocenti, i risultati di questa crisi 
possono essere, nel loro insieme, positivi e liberatori. tante idee 
profondamente sbagliate che dominavano il mondo e soprattut-
to il principio “Fiat capital gain et pereat omnia” sono state in-
taccate dalla crisi. 
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Ci avevano detto che:

il darwinismo sociale è il motore dello sviluppo e che la - 
solidarietà sociale era un fattore negativo. Adesso sappiamo 
che non è vero;
che le differenze economiche tra i più ricchi ed i più poveri - 
dovevano aumentare ancora e non diminuire, per creare una 
ancora più vigorosa spinta alla crescita. Adesso sappiamo 
che non è vero;
bisognava privatizzare ogni cosa come unica via per salvarci - 
dall’inefficienza dello Stato. Ora che i governi di paesi come 
USA e UK sono intervenuti pesantemente nel capitale di 
grandi banche e di alcune grandi imprese, sappiamo che 
non è vero;
avevano detto che il mercato e solo il mercato doveva reggere - 
la società senza che altri schemi tenessero insieme il tessuto 
sociale, che il mercato era tutto e che tutto allo stesso dovesse 
essere sottomesso. Ora sappiamo che non è vero;
avevano detto che al centro doveva stare il “capital gain” - 
motore di ogni sviluppo;
avevano detto che la globalizzazione all’americana doveva - 
andare bene per tutti, perché era il migliore dei mondi 
possibili. Ora sappiamo che non è vero;
avevano detto che gli Stati Uniti erano talmente forti non - 
solo militarmente ma anche finanziariamente da non aver 
bisogno di nessuno e che sarebbero sempre andati avanti 
per la loro strada, unilateralmente. Adesso sappiamo che 
non è vero.

Come sempre, dunque, quando si verificano grandi sconquassi 
economici, si assiste anche al tramonto di un’intera concezione, 
di un sistema di pensiero. È un’intera classe dirigente (e non solo 
Bush) che ha violentato, ferito, manipolato ed ingannato il mer-
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cato. È ora necessario che gli uomini di buona volontà in USA, 
in europa e negli altri continenti gettino ponti di comprensione 
reciproca e di lavoro comune, liberando il mondo dai talebani del 
mercato, per difendere e ripristinare il mercato. 

Almeno quelli che hanno conservato gli occhi aperti per guar-
dare e le orecchie sgombri per ascoltare e che non sono occlusi 
dai piccoli o grandi interessi, dagli egoismi, dalla pigrizia, stanno 
grazie alla crisi riscoprendo alcune verità solide e durature.

La dignità dell’uomo, di tutti gli uomini è un bene assoluto, 1. 
indispensabile anche per una buona economia moderna. e 
dunque il ritorno al vecchio principio “Omnium rerum mensura 
homo” è indispensabile e urgente. È questo uno dei principi 
cardine della Dottrina Sociale della Chiesa. Al centro non deve 
esserci il “capital gain” ma il lavoro e la dignità dell’uomo.
esiste una miseria materiale ed una miseria morale. La miseria 2. 
materiale (da non confondere con una vita basata, per libera 
scelta, su consumi contenuti) va combattuta, perché, come 
diceva Albertano, “invillanisce la casa”. Ma la miseria morale 
è la madre di  tutte le miserie e va combattuta con tutte le 
nostre forze. esistono statistiche internazionali indiscutibili 
che dimostrano che esiste una stretta e diretta relazione tra 
miseria morale e cattiva ed inefficiente economia.
esiste un solo concetto di sviluppo solido ed appropriato ed è 3. 
quello basato sulla giustizia, il diritto, la solidarietà, quello basato 
su uno sviluppo integrale, di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, 
del quale parlava Paolo Vi nella Popolorum Progressio. 
La proprietà libera e diffusa è baluardo di dignità e di libertà 4. 
individuale, come diceva Leone Xiii nella Rerum Novarum, 
e tutta la moderna dottrina sociale della Chiesa, e i grandi 
economisti e sociologi cattolici, come Don Sturzo. Ma la 
proprietà deve essere distribuita, diffusa e consapevole 
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che esiste un’ipoteca universale su ogni bene e, quindi, la 
proprietà deve essere indirizzata verso l’utilità comune, 
come diceva Cotruglio o, tanto prima di lui, Aristotele che 
diceva: Ordunque è evidente che è meglio che la proprietà 
sia privata, ma deve rendersi pubblica nell’uso (essere cioè 
indirizzata verso il bene comune) ed in questa direzione 
devono guidarla le leggi. 
L’impresa, quando è correttamente impostata, è strumento 5. 
fondamentale di sviluppo dell’uomo, come manifestazione 
del suo spirito creativo, come dice Giovanni XXiii all’inizio 
della Mater et Magistra.
L’impresa è il soggetto principale di un’economia decentrata 6. 
(che si contrappone alle economie collettiviste che la storia 
ci mostrano essere non solo fonte di schiavitù, ma anche 
estremamente inefficienti) ed un’economia decentrata opera 
attraverso il mercato. Ma ci sono cose che non si possono e 
non si devono né comprare né vendere, come dice Giovanni 
Paolo ii nella Centesimus Annus. Cioè il tessuto di una 
buona società non si esaurisce negli scambi economici (che 
operano attraverso il mercato) ma si basa su molte altre 
trame sociali, morali, relazionali come ci ricorda, con grande 
efficacia, la Caritas in Veritate di Benedetto XVi. 
Quello che ci interessa è un sistema basato su impresa e 7. 
mercato ma non dominato dal capitale, come illustra il 
fondamentale e memorabile par. 42 della Centesimus Annus: 
“Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che, 
dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente 
sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli 
sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro autonomia e 
la loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre 
ai Paesi del terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso 
economico e civile? La risposta è ovviamente complessa. Se con 
“capitalismo” si indica un sistema economico che riconosce 
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il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, 
della proprietà privata e della conseguente responsabilità 
per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel 
settore dell’economia, la risposta è certamente positiva, 
anche se forse sarebbe più appropriato parlare di “economia 
d’impresa” di “economia libera”. Ma se con “capitalismo” si 
intende un sistema in cui la libertà nel settore dell’economia 
non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta 
al servizio della libertà umana integrale e la consideri come 
una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è 
etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa”.

Credo non vi sfugga che tutti i punti sopra analizzati trovano con-
ferma nella DSC. Ma non si tratta di una forzatura, di un risultato 
predeterminato. i punti svolti derivano da una libera analisi socio-
economica  e che coincidano con alcuni pilastri della DSC,  rappre-
senta solo una testimonianza di come questa  dottrina sia attuale, e 
resista solidamente alle ondate sia della crisi che delle mode.

in realtà, parlando dal mio punto di vista che è quello dell’eco-
nomista e non certo quello del teologo od anche solo del cre-
dente, io trovo che la DSC e la connessa teoria dell’economia 
sociale di mercato, elaborata dalla scuola di Friburgo verso la fine 
degli anni ’30 del secolo scorso, siano gli unici sistemi di pensiero 
socio-economico che resistono saldi nel mezzo della crisi e pos-
sono indicare una direzione di marcia per la rinascita.

e questa conclusione aumenta il rammarico per il fatto che i 
cattolici in genere e tanti sacerdoti in particolare conoscano così 
poco e così male la DSC.
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