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EDITORIALE
Il primo Congresso Internazionale sulla Vita Consacrata, svoltosi a
Roma dal 23 al 27 novembre con la partecipazione di ben 850 delegati provenienti da tutto il mondo, ha ribadito la centralità di Cristo e
del suo Vangelo, unici cardini della vita religiosa. Nel discorso di apertura del congresso suor Therezinha Joana Rasera, presidente dell’Unione Internazionale Superiore Generali, ha sottolineato come «la
vita consacrata riuscirà a superare la sua crisi solo se entrerà nel processo di evangelizzazione di se stessa». Se non riconoscessimo con sincera umiltà la debolezza della nostra capacità di fare costantemente
memoria ed esperienza del primato di Cristo e della sua Parola di salvezza ci suonerebbero quasi paradossali siffatte prospettive indirizzate a quanti esprimono oggi la loro fede trinitaria con una testimonianza di vita religiosa. L’esistenza di quest’ultima ha infatti senso nella Chiesa e nel mondo soltanto nella misura in cui essa è credibile e
perseverante «memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù
come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli», come
era stato magnificamente sintetizzato nel 1996 da Giovanni Paolo II
nella sua esortazione post-sinodale Vita consecrata (22). Corroborare
tale memoria e prima ancora aiutare a percepirne la radicale esigenza
per l’autenticità di un monachesimo serio e vitale ci paiono istanze
strettamente imparentate con la necessità “paradossale”, ma non per
questo trascurabile e tanto meno superflua, di evangelizzare la nostra
stessa vita religiosa. Sempre il magistero di Vita consecrata ha stabilito
assai opportunamente come «dalla meditazione della Parola di Dio, e
in particolare dei misteri di Cristo, nascono, come insegna la tradizione spirituale, l’intensità della contemplazione e l’ardore dell’azione apostolica. […] Dalla frequentazione della Parola di Dio uomini e
donne hanno tratto la luce necessaria per quel discernimento individuale e comunitario che li ha aiutato a cercare nei segni dei tempi le
vie del Signore» (94). È infatti ben difficile custodire un’autentica
fedeltà al Signore senza cercare di perseguire con adeguati sforzi la
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conoscenza pure inesauribile del mistero di Cristo e senza cercare di
alimentare una personale e comunitaria riflessione sapienziale attraverso l’incessante studio della Parola di Dio e del patrimonio recatoci attraverso i secoli dalla traditio: ritroviamo qui le fondamenta
imprescindibili di ogni autentica evangelizzazione e, vorremmo dire,
anche alcuni temi fondamentali di questo fascicolo de l’Ulivo.
La generosa disponibilità del Cardinale Angelo Scola rende possibile la pubblicazione di due suoi interventi tenuti a Monte Oliveto
Maggiore in occasione della Festa della Natività di Santa Maria dello
scorso 8 settembre: sullo sfondo delle sue meditazioni intravediamo
il mistero dei misteri, quale ci è espresso dalle parole di Paolo ai Galati: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna... perché ricevessimo l’adozione a figli» (4,4-5). Ogni
credente troverà nell’assenso di Maria all’Incarnazione non solo il culmine della cooperazione umana all’opera della grazia ma altresì la
massima esperienza della libertà creaturale, grazie alla quale possiamo
cantare: «per Quam de servis, liberi». Ogni credente, e tanto più ogni
monaco, potrà e dovrà sperimentare ogni istante della propria vita
come costante appello alla nostra libertà che dal “sì” di Maria è invitata ad esprimersi integralmente schiudendosi del tutto alla medesima obbedienza d’amore che è del Figlio al Padre, così da renderci pienamente partecipi del mistero della sua redenzione di salvezza. Ancora Vita consecrata aveva del resto notato come «l’obbedienza che
caratterizza la vita consacrata riproponga in modo particolarmente
vivo l’obbedienza di Cristo al Padre e, proprio partendo dal suo mistero, testimonia che non c’è contraddizione tra obbedienza e libertà. In
effetti, l’atteggiamento del Figlio svela il mistero della libertà umana
come cammino d’obbedienza alla volontà del Padre e il mistero dell’obbedienza come cammino di progressiva conquista della vera libertà››. E proprio questo mistero che la persona consacrata vuole esprimere con questo preciso voto. Con esso intende attestare la consapevolezza di un rapporto di figliolanza, in forza del quale desidera
assumere la volontà paterna come cibo quotidiano (cf. Gv 4, 34), come
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sua roccia, sua letizia, suo scudo e baluardo (cf. Sal 18[17], 3)» (91).
Approfondendo il tema dell’obbedienza filiale anche noi, come il dettato di Vita consecrata, vogliamo recuperare quello della paternità
attraverso alcuni sondaggi effettuati su due versanti di indagine: la
paternità di Dio nel contesto veterotestamentario e la singolare
“paternità filiale” di colui che, assumendo nella comunità benedettina il ministero abbaziale, è chiamato a «Christi … agere vices» (Regula
monasteriorum 2,2) e ad essere lì servo della comunione e custode «del
legame che viene dalla medesima chiamata e dalla volontà comune di
obbedire ad essa, al di là di ogni diversità di razza e d’origine, di lingua
e di cultura» (Vita consecrata, 92).
«Fratelli e Figli carissimi, non è forse normale che la gioia abiti in
noi allorché i nostri cuori ne contemplano o ne riscoprono, nella fede,
i motivi fondamentali? Essi sono semplici: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito; mediante il suo Spirito, la sua Presenza non cessa di avvolgerci con la sua tenerezza e di penetrarci con
la sua Vita; e noi camminiamo verso la beata trasfigurazione della
nostra esistenza nel solco della risurrezione di Gesù. Sì, sarebbe molto strano se questa Buona Novella, che suscita l’alleluia della Chiesa,
non ci desse un aspetto di salvati. La gioia di essere cristiano, strettamente unito alla Chiesa, “nel Cristo”, in stato di grazia con Dio, è davvero capace di riempire il cuore dell’uomo. Non è forse questa esultanza profonda che dà un accento sconvolgente al Mémorial di Pascal:
“Gioia, gioia, gioia, pianti di gioia”?» Premettiamo queste vibranti
parole di Paolo VI contenute nella conclusione della sua esortazione
apostolica Gaudete in Domino del 1975 per rinviare ad una meditata lec tio sulla Lettera ai Filippesi dove, sulla scorta del dettato paolino,
emergerà con chiarezza il fondamento teologale del gaudium cristiano. Il tema, lungi dall’essere curiosa stravaganza, ha grande importanza per noi monaci anche al fine di vagliare l’intensità e la convinzione della nostra fede in Gesù Cristo, nostro unico Signore. Ce lo ha
recentemente ricordato anche un passaggio dell’istruzione, rivolta a
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tutti i religiosi dalla competente Congregazione, significativamente
intitolata Ripartire da Cristo: «L’esistenza delle persone consacrate rende
testimonianza di amore a Cristo quando s’incamminano alla sua
sequela come viene proposta nel Vangelo e, con intima gioia, assumono lo stesso stile di vita che Egli scelse per Sé» (5).
Giovanni Paolo II, nella lettera indirizzata nel 1998 al nostro Padre
Abate Generale D. Michelangelo Tiribilli in occasione del 650° anniversario della morte del nostro Fondatore, il Beato Bernardo Tolomei, riconosceva come uno dei tratti caratterizzanti dei nostri monasteri fosse quella «sensibilità ecumenica» che deve contribuire a rendere le nostre case «dimore spirituali… di dialogo e di cultura». Forti
di queste parole, che costituiscono al contempo motivo di impegno e
responsabilità, pubblichiamo due contributi di interesse ecumenico e
interreligioso, memori peraltro di come più volte il magistero abbia
richiamato i religiosi e in particolare i monaci, a farsi promotori e credibili testimoni, attraverso la preghiera, le opere e lo studio, dell’ecumenismo nella piena consapevolezza che questo rappresenti «un’ipotesi nuova di responsabilità missionaria e nei confronti dei cristiani
tra loro divisi e, indirettamente, nei confronti degli uomini, comunque sia la loro situazione ideologica» (G. Pattaro).
Non si può dare una rinnovata evangelizzazione della nostra stessa
vita monastica senza una fedele custodia dei carismi elargiti dal Signore come grazia per la vita della sua Chiesa e delle sue diverse membra.
Si intende qui ovviamente una custodia sapiente e creativa, capace
dunque di lasciarsi modellare dal vento dello Spirito e dalla sua libertà e che presuppone proprio per questo la necessità che da ciascun
membro sia ben conosciuta la storia della famiglia religiosa di appartenenza, come peraltro raccomanda il dettato di Vita consecrata. In
questo volume adempiono a tale istanza due contributi che fissano la
loro attenzione sulla storia recente della nostra Congregazione: il
vivace dibattito sul corpo costituzionale del 1932 e le complesse vicende relative all’importantissima fondazione olivetana in terra di Francia, sorta nel 1864 a Mesnil Saint-Loup e destinata, lungo tutto il seco-
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lo appena concluso, a germogliare in molteplici e inaspettate direzioni.
Infine, nella sezione consacrata alla Vita della famiglia monastica di
Monte Oliveto, pubblichiamo il messaggio finale inviato dai Padri
Capitolari a tutte le comunità e a tutti i fratelli e le sorelle della Congregazione in conclusione del recente Capitolo Generale della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto tenutosi a Monte Oliveto
tra il 1 ed il 14 Ottobre 2004. Rinviamo al prossimo numero una cronaca di questo Capitolo e la pubblicazione degli interventi più significativi di alcuni dei Padri Capitolari e dei relatori esterni.
Rileggere il nostro passato, meditare la Parola di Dio, contemplare il Mistero: in sintesi con le pagine di questo numero dell’Ulivo vorremmo sommessamente contribuire ad alimentare un improrogabile
processo di evangelizzazione di noi stessi perché fiduciosamente e
responsabilmente conquistati dalla speranzosa esortazione finale di
Vita consecrata: «Voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e
da raccontare, ma una grande storia da costruire! Guardate al futuro, nel
quale lo Spirito vi proietta per fare con voi ancora cose grandi. Fate
della vostra vita un’attesa fervida di Cristo, andando incontro a Lui
come le vergini sagge che vanno incontro allo Sposo. Siate sempre
pronti, fedeli a Cristo, alla Chiesa, al vostro Istituto e all’uomo del
nostro tempo. Sarete così da Cristo rinnovati di giorno in giorno, per
costruire con il suo Spirito comunità fraterne, per lavare con Lui i piedi ai poveri e dare il vostro insostituibile contributo alla trasfigurazione del mondo» (110).

ÉDITORIAL
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Le premier Congrès international sur la vie consacrée , qui a rassemblé
850 délégués à Rome du 23 au 27 novembre, a réaffirmé la place centrale du Christ et de son Évangile, seuls pivots de la vie religieuse.
Dans le discours d’ouverture, Sœur Therezinha Joana Rasera, présidente de l’Union Internationale des Supérieures Générales, a affirmé
que «la vie religieuse parviendra à dépasser sa crise seulement si elle
entre dans le processus d’évangélisation d’elle-même». Une telle invitation nous paraîtrait paradoxale si nous n’avions pas été éduqués à
reconnaître humblement notre faiblesse et notre incapacité de faire
mémoire et de nous renouveler dans l’expérience de la primauté du
Christ et de sa Parole de salut. L’existence de la vie religieuse, en effet,
n’a de sens que dans la mesure où elle est, dans l’Église, «mémoire
vivante du mode de vie et d’agir de Jésus le Verbe Incarné face au Père
et aux frères», comme le rappelle Jean Paul II dans l’exhortation postsynodale Vita Consecrata (n. 22). Il est toutefois difficile de conserver
une fidélité authentique au Seigneur sans chercher à approfondir la
connaissance inépuisable du mystère du Christ et sans alimenter une
réflexion sapientielle personnelle et communautaire au moyen d’une
étude intense de la Parole de Dieu et du patrimoine que la traditio
nous a transmise a travers les siècles: nous retrouvons là les fondements de toute évangélisation authentique et de certain thèmes fondamentaux contenus dans ce numéro de l’Ulivo.
La disponibilité du Cardinal Angelo Scola rend possible la publication de deux de ses homélies prononcées au Monte Oliveto Maggiore pour la fête de la Nativité de Marie le 8 septembre dernier. Dans
l’arrière-fond de sa méditation, transparaît le mystère des mystères
ainsi exprimé dans la lettre de Paul aux Galates: «Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme… pour que
nous recevions l’adoption filiale» (Gal 4.4-5). Chaque croyant trouve
dans le consentement de Marie à l’Incarnation non seulement le sommet de l’ouverture à l’œuvre de la grâce, mais aussi la plus haute
expression de la liberté de la créature, grâce à laquelle nous pouvons
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chanter «per quam de servis, liberi». Tout croyant et tout moine, pour
bénéficier pleinement du mystère de la rédemption et du salut, s’ouvre à l’obéissance du Fils vis-à-vis du Père en imitant le «oui» de Marie.
Pour approfondir le thème de l’obéissance filiale, nous aussi, comme le suggère encore Vita Consecrata, nous voulons remettre en valeur
le charisme de la paternité à travers deux études: la paternité de Dieu
dans l’Ancien Testament et la ‘paternité filiale’ de celui qui assume le
ministère d’abbé dans une communauté bénédictine. Ce ministère
l’appelle à «Christi agere vices» (RB 2.2) et à être le serviteur de la communion et le garant «du lien qui vient du même appel et de la volonté
commune de lui obéir, au delà de toute diversité de race et d’origine,
de langue et de culture» (Vita Consecrata 92).
«Frères et fils très chers, n’est-il pas normal que la joie habite en
nous quand nos cœurs en redécouvrent et en contemplent, dans la foi,
les raisons ?». Ces mots tirés de la conclusion de l’exhortation apostolique de Paul VI Gaudete in Domino de 1975 nous permettent d’introduire une lectio sur l’Épître aux Philippiens qui met clairement en
valeur le fondement théologal du gaudium chrétien. Ce thème, loin de
constituer une extravagance, est très important pour nous moines,
pour nous aider à mesurer l’intensité de notre foi dans le Christ Jésus,
notre unique Seigneur.
Jean Paul II, dans la lettre de 1998 au P. Abbé Général des moines
de Monte Oliveto D. Michelangelo Tiribilli pour le 650ème anniversaire de la mort de leur fondateur, Bernardo Tolomei, affirmait que
l’un des traits caractéristiques de nos monastères est la «sensibilité
oecuménique». Celle-ci, affirmait-il, doit contribuer à rendre nos maisons «des demeures spirituelles… de dialogue et de culture». Dans le
sillage de cette invitation à nous engager encore davantage dans ce
sens avec responsabilité, nous publions deux contributions d’intérêt
œcuménique et inter-religieux. Nous le faisons en nous rappelant aussi des invitations du Magistère aux religieux et spécialement aux moines, à promouvoir l’œcuménisme et à témoigner par la prière, les
œuvres, l’étude. L’œcuménisme, en effet, « est une hypothèse nouvel-
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le de responsabilité missionnaire tant vis-à-vis des chrétiens divisés
entre eux que, indirectement, vis-à-vis des hommes, quelle que soit
leur situation idéologique» (G. Pattaro).
Il n’yaura pas de renouvellement dans l’évangélisation de notre vie
monastique sans que nous gardions fidèlement les charismes que le
Seigneur donne comme une grâce pour la vie de l’Église et de ses
membres. Il s’agit, bien sûr, de les garder avec sagesse et créativité, en
se laissant modeler par le vent de l’Esprit et par sa liberté. Ceci présuppose que chaque membre connaisse l’histoire de sa famille monastique, comme le recommande encore Vita Consecrata. Ce but est rempli dans ce volume par deux contributions qui se concentrent sur l’histoire récente de notre Congrégation: le débat plutôt animé sur le
corps constitutionnel de 1932 et l’histoire complexe de la fondation
du Mesnil-saint-Loup en 1864 en France, qui allait se développer de
façon variée et inattendue au cours du siècle suivant.
Enfin, dans la section consacrée à la Vie de la famille monastique de
Monte Oliveto, nous publions le message final envoyé par les Pères
Capitulaires à tous les frères et sœurs de la Congrégation en conclusion du dernier Chapitre Général de la Congrégation Bénédictine de
Monte Oliveto, qui a eu lieu à Monte Oliveto du 1 er au 14 octobre
2004. Nous renvoyons la chronique de ce chapitre au prochain numéro, dans lequel seront aussi publiées certaines des interventions les
plus significatives des Pères Capitulaires et des conférenciers venus
de l’extérieur.
Relire notre passé, méditer la Parole de Dieu, contempler le mystère: en résumé, avec les pages de ce numéro de l’Ulivo, nous voudrions
contribuer discrètement à ce processus d’évangélisation de nousmêmes. Nous espérons ainsi être conquis, avec confiance et responsabilité, par l’exhortation finale de Vita consecrata: «Vous n’avez pas
seulement une glorieuse histoire à raconter, mais aussi une grande
histoire à bâtir ! Regardez vers l’avenir dans lequel l’Esprit vous lance
pour faire encore de grandes choses avec vous. Faites de votre vie une
attente fervente du Christ, allant à sa rencontre comme les vierges
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sages qui vont à la rencontre de l’Époux. Soyez toujours prêts, fidèles
au Christ, à l’Église, à votre Institution et à l’homme de notre temps.
Ainsi, vous serez renouvelés par le Christ de jour en jour, pour bâtir
des communautés fraternelles avec son Esprit, pour laver les pieds des
pauvres avec lui et donner votre contribution irremplaçable à la transfiguration du monde» (110).

EDITORIAL
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The first International Congress on the Consecrated Life, held at
Rome from the 23rd to the 27th of November with the participation of
a good 850 delegates coming from all the world, has reemphasized the
centrality of Christ and of his Gospel as unique hinges of the religious
life. In her discourse for the opening of the Congress, Sister Therezinha Joana Rasera, president of the International Union of Superiors
General, has underlined how “the consecrated life will succeed in
overcoming its crisis only if it will enter into the process of self-evangelization.” We must recognize with sincere humility the weakness of
our capacity to constantly remember and experience the primacy of
Christ and of his Word of salvation. Then those almost paradoxical
prospects addressed to those who express today their trinitarian faith
with a witness to religious life would ring true for us. The existence of
this witness is in fact felt in the Church and in the world only in the
measure in which it is a credible and enduring “living memory of the
way of existence and of action of Jesus as the Incarnate Word in contact with the Father and with his brothers and sisters,” as was magnificently synthesized in 1996 by John Paul II in his post-synodal exhortation Vita Consecrata (22). It is however difficult to safeguard an
authentic fidelity to the Lord without seeking to deepen the inexhaustible knowledge of the mystery of Christ and without nourishing
a personal and communitarian sapiential reflection by means of an
intensive study of the Word of God and the heritage which has come
our way though the centuries of the traditio: we find here the foundations of every genuine evangelization and some fundamental themes
in this issue of l’Ulivo.
The generous cooperation of Cardinal Angelo Scola makes possible the publication of his homily given at Monte Oliveto Maggiore on
the occasion of the Feast of the Nativity of Our Lady this past September 8. On the foundation of his meditation we contemplate the
mystery of mysteries, as it is expressed for us by the words of Paul to
the Galatians: “When the fulness of time had come, God sent his Son,
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born of a woman ... so that we might receive the adoption as sons and
daughters” (4,4-5). Every believer will find in the assent of Mary to
the Incarnation not only the culmination of human cooperation in
the work of grace, but also the maximum experience of creaturely
liberty, thanks to which we can sing: “through Whom from slaves, we
have become free.” All believers, and more so all monks, can and
should experience every instant of our own lives as a constant call to
this liberty. From the “Yes” of Mary we have been invited to fully
express ourselves, excluding everything else in favor the same obedience of love that is the Son’s for the Father, thus making us fully participants in the mystery of his saving redemption. We too, deepening
the theme of filial obedience, as dictated in Vita Consecrata, desire to
recapture something of this fatherhood through some soundings
made on two viewpoints of investigation: the fatherhood of God in
the Old Testament context and the unique “filial paternity” of the one
who, assuming in the Benedictine community the abbatial ministry,
is called to “take the place of Christ” (RB 2.2) and there to be at the
service of communion and guardian “of the bond which comes from
the same call and the common desire – notwithstanding differences
of race and of origin, of language and of culture – to be obedient to
that call” (Vita Consecrata 92).
“Dearest brothers and sons and daughters, is it not perhaps normal
that joy dwells in us when our hearts contemplate or rediscover in
faith the fundamental reasons for it?” Let us place before ourselves
these vibrant words of Paul VI contained in the conclusion of his apostolic exhortation Gaudete in Domino of 1975 in order to approach a
meditative lectio on the Letter to the Philippians where, on the basis
of the Pauline text, the theological foundation of Christian joy will
emerge with clarity. This theme, far frm being a curious extravagance, holds great importance for us monks, even for the purpose of
broadening the intensity and the conviction of our faith in Jesus
Christ, our only Lord.
John Paul II, in the letter addressed in 1998 to our Father Abbot
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General Dom Michelangelo Tiribilli, on the occasion of the 650th
anniversary of the death of our Founder, Blessed Bernard Tolomei,
recognized how one of the characteristic traits of our monasteries
was that “ecumenical sensitivity” which should contribute to making
our houses “spiritual dwellings of dialogue and of culture.” In view of
these words, which constitute at the same time reason for commitment and responsibility, we are publishing two contributions of ecumenical and inter-religious interest, recalling how many times the
magisterium has called religious and in particular, monks, to make
themselves promoters and credible witnesses of ecumenism, through
prayer, works, and study, with full consciousness that this represents
“a new attempt of missionary responsibility in the face of Christians
divided among themselves, and indirectly, in the face of humankind,
whatever their ideological situation” (G. Pattaro).
We cannot enter into a renewed evangelization of our monastic life
without a faithful custody of the charisms bestowed by the Lord as
grace for the life of his Church and of its diverse members. One
intends here, obviously, a wise and creative custody, capable of letting
itself be modeled by the breath of the Spirit and by his freedom, and
that rightly presupposes for this the necessity that the history of the
religious family be well recognized by each member who belongs, as
the text of Vita Consecrata likewise recommends. In this volume two
contributions which fix their attention on the recent history of our
Congregation fulfill this requirement: the lively debate on the constitutional corpus of 1932, and the complex paths relative to the very
important Olivetan foundation on French soil, begun in 1864 at
Mesnil Saint-Loup and destined, all along the century just concluded,
to germinate in various and unexpected directions.
Finally, in the section dedicated to the life of the monastic family
of Monte Oliveto, we are publishing the final message sent by the
Chapter Fathers to all the communities and to all the brothers and
sisters of the Congregation at the conclusion of the recent General
Chapter of the Benedictine Congregation of Monte Oliveto held at
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Monte Oliveto from October 1 to 14, 2004. We are including in the
next issue a chronicle of this chapter and the publication of the more
significant interventions of some of the Chapter Fathers and of the
external presenters.
To re-read our past, meditate on the Word of God, contemplate
the Mystery: in synthesis with the pages of this number of l’Ulivo, we
wish to make a definite contribution to nurturing a prayerful process
of self-evangelization because we are faithfully and responsibly overcome by the hopeful final exhortation of Vita Consecrata: “You have
not only a glorious history to remember and recount, but also a great
history still to be accomplished! Look to the future where the Spirit
is sending you in order to do even greater things. Make your lives a
fervent expectation of Christ; go forth to meet him like the wise virgins setting out to meet the Bridegroom. Be always ready; faithful to
Christ, the Church, to your Institute and to the men and women of
our time. In this way you will day by day be renewed in Christ, in
order with his Spirit to build fraternal communities, to join him in
washing the feet of the poor, and to contribute in your own unique
way to the transfiguration of the world” (110).

English translation by Br. Stephen Coffey

EDITORIAL
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El primer Congreso Internacional sobre la Vida Consagrada, efectuado
en Roma del 23 al 27 de noviembre con la participación de 850 delegados provenientes de todo el mundo, ha redicho la centralidad de
Cristo y de su Evangelio, únicos cardenales de la vida religiosa. En el
discurso de apertura del congreso sor Teresina Joana Rasera, presidente de la Unión Internacional de Superioras Generales, ha subrayado como «la vida consagrada logrará superar su crisis sólo si entrará en
el proceso de evangelización de si misma». Si no reconocemos con sincera humildad la debilidad de nuestra capacidad de hacer constantemente memoria y experiencia del primado de Cristo y de su Palabra
de salvación, nos sonarán casi paradoxales, las así dichas perspectivas
dirigidas a cuantos expresan hoy su fe trinitaria con un testimonio de
vida religiosa. La existencia de esta última. tiene de hecho sentido en
la Iglesia y en el mundo solamente en la medida en la cual, la misma es
creíble y perseverante «memoria viviente del modo de existir y de
actuar de Jesús como Verbo encarnado de frente al Padre y de frente
a los hermanos», como fue magníficamente sintetizado en 1996 por
Juan Pablo II en la exhortación post-sinodal Vita consecrata (22). Corroborare tal memoria y antes ayudar a percibir la radical exigencia por
la autenticidad de un monacato serio y vital, nos parecen instancias
estrechamente compatibles con la necesidad paradoxal, pero no por
esto desatendida y tanto menos superflua, de evangelizar nuestra
misma vida religiosa. Siempre el magisterio de Vita consecrata ha establecido con muy oportunamente como «de la meditación de la Palabra de Dios, y en particular del misterio de Cristo, nacen, como enseña la tradición espiritual , la intensidad de la contemplación y el ardor
de la acción apostólica.[…] De la frecuencia a la Palabra de Dios hom bres y mujeres han extraído la luz necesaria para aquel discernimiento
individual y comunitario que les ha ayudado a buscar en las señales de
los tiempos los caminos del Señor» (94). De hecho es bien difícil cuidar la fidelidad al Señor sin buscar de perseguir con esfuerzos adecuados el conocimiento, si bien insuperable, es el misterio de Cristo y sin
buscar de alimentar una personal y comunitaria reflexión sabia, a tra-
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vés del incesante estudio de la Palabra de Dios y del patrimonio dejado mediante los siglos por la Traditio: encontramos aquí los fundamentos imprescindibles de cada auténtica evangelización y queremos
decir con humilde franqueza, aún los temas fundamentales de este
volumen del Ulivo.
La generosa disponibilidad del Cardenal Angelo Scola hace posible la publicación de una de sus homilías, efectuada en Monte Oliveto Maggiore con ocasión de la Fiesta de la Natividad de Maria el pasado 8 de septiembre: en el fondo de su meditación entrevemos el
misterio de los misterios, el cual nos lo presenta las palabras de Pablo
a los Gálatas: « Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó
a su Hijo, nacido de mujer… para que recibiéramos la adopción a
hijos» (4,4-5). Cada creyente encontrará en el asenso de María a la
Encarnación no sólo el ápice de la cooperación humana a la obra de la
gracia sino también la máxima experiencia de la libertad de criatura,
gracias a la cual podemos cantar: « per Quam de servis, liberi». Cada
creyente y mas aún cada religioso, podrá y deberá experimentar en
cada instante de su propia vida la constante llamada a nuestra libertad
que del “sí” de María; la libertad es invitada a exprimirse integralmente abriéndose del todo a la misma obediencia de amor que es del
Hijo al Padre, así para hacernos plenamente partícipes del misterio de
redención, de salvación. Todavía Vita consecrata había notado como:
«la obediencia que caracteriza la vida consagrada reproponga en modo
particularmente vivo la obediencia de Cristo al Padre y, comenzando
de su misterio, testimonia que no hay contradicción entre obediencia
y libertad. En efecto, el comportamiento del Hijo descubre el misterio de la libertad humana como camino de la obediencia a la voluntad
del Padre y el misterio de la obediencia como camino de progresiva
conquista de la verdadera libertad. Es precisamente este misterio que
la persona consagrada quiere expresar en este preciso voto. Con ello
entiende atestar la sabiendas de una relación de dependencia, en fuerza de la cual desea asumir la voluntad paterna como comida cotidiana
(Cf. Jn 4,34), como su roca, su gozo, su escudo y baluarte (Cf. Sal 18
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[17], 3)» (91). Profundizando el tema de la obediencia filial también
nosotros, como el dictado de Vita consecrata, queremos recuperar
aquello de la paternidad a través de algunas encuestas efectuadas
sobre dos caudales de la indagación: la paternidad de Dios en el contexto de antiguo testamento y la singular “paternidad filial” de aquel
que asumiendo en la comunidad benedictina el ministerio abacial, es
llamado a «Christi… agere vices» (Regula monasterium 2,2) y a hacer allí
siervo de la comunión y guardián «del amarre que viene de la misma
llamada y de la voluntad común de obedecer a la misma, más allá de la
diversidad de raza o de origen, de lengua o de cultura» (Vita consecrata,
92).«Hermanos e Hijos queridos, ¿no es acaso normal la alegría viva en
nosotros para que, nuestros corazones le contemplen o le descubran,
en la fe, los motivos fundamentales? Ellos son simples: Dios ha tanto
amado el mundo hasta darle a su Hijo unigénito; mediante su Espíritu, su Presencia no cesa de envolvernos con la ternura y de penetrarnos con su Vida; y nosotros caminamos hacia la beata transfiguración
de nuestra existencia en la resurrección de Jesús. Sí, sería muy extraño si esta Buena Nueva, que suscita el aleluya de la Iglesia, no se de un
aspecto de salvados. La alegría de ser cristianos, estrechamente unidos a la Iglesia, “en el Cristo”, en estado de gracia con Dios, es de verdad capaz de imprimir el corazón del hombre. ¿No es acaso esta excelsa y profunda conducta que da un acento desconcertante al Memorial
de Pascal: “Alegría, alegría, alegría, llantos de alegría”?» Anteponemos
estas vibrantes palabras de Pablo VI contenidas en la conclusión de su
exhortación apostólica Gaudete in Domino del 1975 para reenviar a una
meditada lectio de la Carta a los Filipenses donde, sobre el dictado
paulino, emergerá con claridad el fundamento teologal del gaudium
cristiano. El tema, largo de ser curiosa extravagancia, posee gran
importancia para nosotros religiosos aún para variar la intensidad y la
convicción de nuestra fe en Jesucristo, nuestro único Señor. Nos lo ha
recientemente recordado también un pasaje de la instrucción, dirigida a todos los religiosos de la competente Congregación, significativamente titulada Recomenzar desde Cristo: « La existencia de personas con -
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sagradas rinde testimonio de amor a Cristo cuando se encamina a su
seguimiento como viene propuesta en el Evangelio y, con íntima alegría, asume el mismo estilo de vida que Él eligió par sí» (5). Juan Pablo
II, en la carta dirigida en 1998 a nuestro Padre Abad General D.
Michelangelo Tiribilli en ocasión del 6500 aniversario de la muerte de
nuestro Fundador, el Beato Bernardo Tolomeo, reconoce como uno
de los rasgos característicos de nuestros monasterios es aquella «sensibilidad ecuménica» que debe contribuir hasta que nuestras casas
sean «demoras espirituales… de dialogo y de cultura». Con la fuerza de
estas palabras, que constituyen al mismo tiempo motivo de empeño
y responsabilidad, publicamos los aportes de interés ecuménico e
interreligioso, con el recuerdo entre otras cosas, de los reclamos del
magisterio a los religiosos y en particular a los monjes, a hacerse promotores y creíbles testimonios, a través de la oración, las obras y el
estudio, del ecumenismo a sabiendas que esto representa «una hipótesis nueva de responsabilidad misionera en relación, a los cristianos
entre ellos divididos, e indirectamente, en relación de los hombre que
de cualquier manera se encuentran en situaciones ideológicas distintas» (G. Pattaro). No se puede dar una renovada evangelización de
nuestra misma vida monástica sin un fiel cuidado de los carismas distribuidos por el Señor como gracia par la vida de su Iglesia y de sus
diversos miembros. Se entiende aquí obviamente un cuidado sabio y
creativo, capaz de dejarnos modelar por el viento del Espíritu y de su
libertad y que presupone propio por esto la necesidad que cada miembro sepa la historia de la familia religiosa a la cual pertenece, como por
otro lado recomienda el dictado de Vita consecrata. Es este opúsculo
llenan la expectativa dos aportes que fijan su atención en la historia
reciente de nuestra Congregación: el vivaz debate sobre el cuerpo
constitucional de 1932 y los complejos acontecimientos relacionados
con la importantísima fundación olivetana en tierra de Francia, surgida en 1864 a Mesnil Sannt-Loup y destinada, a los largo del siglo apenas terminado, a brotar en una multiplicidad e inesperadas direcciones. Releer nuestro pasado, meditar la palabra de Dios, contemplar el
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misterio: en síntesis con las páginas de este numero del Ulivo queremos sumisamente contribuir a alimentar in improrrogable proceso de
evangelización de nosotros mismos para que, confiadamente y
responsablemente conquistados por la gran esperanza que don da
exhortación final de Vita consecrata: «Ustedes nos sólo tienes una gloriosa historia para recordar y contar, sino ¿una gran historia para con struir! Miren al futuro, en el cual el Espíritu los proyecta para hacer
con ustedes todavía grandes cosas. Hagan de su vida una espera ferviente de Cristo, caminando a su encuentro como las vírgenes sabias
que van al encuentro del Esposo. Estén siempre listos, fieles a Cristo,
a la Iglesia, a vuestro instituto y al hombre de nuestro tiempo. Serete
de esta manera renovados por Cristo cada día, para construir con su
Espíritu comunidades fr a te rn as, para lavar con él los pies de los
pobres y dar su insustituible aporte a la transfiguración del mundo»
(110)

Traducción en español de d. Antonio Bran Tecum
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Pubblichiamo due meditazioni che il Cardinale Angelo Scola, Patriar ca di Venezia, ha offerto alla Comunità di Monte Oliveto in occasione del la Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, lo scorso 8 settem bre 2004. La prima è stata tenuta durante la solenne veglia vigiliare, men tre la seconda è l’omelia offerta alla concelebrazione eucaristica. Il primo
testo è stato ottenuto dalla registrazione della meditazione e non è stato
rivisto dall’autore, il secondo, invece, ci è stato gentilmente offerto dallo
stesso Cardinale, che ringraziamo per la grande disponibilità dimostrata
nell’accogliere l’invito del nostro P. Abate generale per essere presente a
Monte Oliveto per la solennità di Maria Nascente, tanto cara alla nostra
tradizione. (n.d.r)

Card. Angelo Scola

LA NATIVITÀ DI MARIA
Adamo dove seì?*
La dolcezza di questa straordinaria Solennità vissuta e celebrata in un luogo privilegiato – questa storica Abbazia – è come intaccata, provocata, interrotta dalla domanda con cui Jahvésecondo la
prima lettura “stana” ogni uomo in Adamo dopo il peccato: «Ada mo dove sei?».
Non possiamo non sentire questa domanda rivolta a noi. Quella che qui si respira nella liturgia così intensamente vissuta, non
sarebbe più la pace, se noi non sentissimo tutta la provocante ferita che questa domanda realmente genera in ciascuno di noi. Dove
siamo collocati, noi che siamo figli di questi tempi tragici? Siamo
_______________
*Meditazione tenuta nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore dal Cardinale

Angelo Scola durante la solenne veglia vigilare della Natività della Beata Vergina Maria (7 settembre 2004). Testo non rivisto dall’autore. Le letture dell’Ufficio divino erano: Gen 3, 9-20; PIER DAMIANI, Discorsi, 45: PL 144, 740741; Mt 1,16.18-23.
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nella realtà, noi che viviamo questo ritmo di pace, noi che cantiamo questa donna così singolare, mentre famiglie intere sono straziate nella carne dopo la carneficina dei propri figli? Mentre l’uomo e la donna di oggi, i nostri fratelli, non riescono a trovare la
pace nelle tante contraddittorie situazioni che ogni giorno vengono portate alla nostra fisica conoscenza.
“Dove sei?” mentre fuori di queste protettive vetuste mura,
l’uomo si arrabatta in contraddizioni, ostilità, empietà, nelle delusioni della vita, negli affetti contrastati?
“Dove sei?” c’incalza la domanda del Padre, invitandoci ad uscire dalle nostre meschinità e fragilità, mentre l’uomo e la donna di
oggi non avrebbero neppure il tempo di riflettere su queste cose.
Adamo - cioè uomo, cioè io, cioè tu - dove sei? Come potrem mo rispondere, se – come dice la lettura di san Pier Damiani – non
fosse stata decretata, decisa, attuata dal Padre la promessa di salvezza prevista dall’eternità, la nascita di una giovinetta in quella
Terra Santa ogni giorno violata da un interminabile stillicidio di
orrore e di morte? «Era necessario che prima fosse eretta la stanza nuzia le destinata a ricevere lo Sposo che celebrava le nozze con la Chiesa, a cui
Davide, esultando di gioia nello Spirito, canta l’epitalamio dicendo che il
Signore “esce come sposo dalla stanza nuziale” (Sal 18, 6)».
Una giovane fanciulla, umilissima, fedele alla grande attesa del
suo popolo. Realmente ancella del Signore, fedele alla preghiera nella quiete della sua piccola sinagoga, quasi come la quiete di questa
abbazia, scelta ad essere la stanza nuziale destinata a ricevere lo
Sposo che celebrava le sue nozze con la Chiesa. Esultate di gioia ed
esultanza, esce lo sposo dalla stanza nuziale. Lei è l’immacolata, lei è
nello stesso tempo la Madre e la sposa, lei risponde pienamente
alla domanda del Padre “Dove sei”. Lei, questa semplice figlia del
popolo eletto, incastonata nella grande genealogia di Matteo che
abbiamo sentito proclamare e in cui Giuseppe quasi si defila per
lasciare spazio alla sua sposa. Infatti, ad un certo punto s’interrompe il ritmo della “genealogia” e – dove ci attenderemmo un
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ulteriore passaggio generazionale – ecco apparire Lei, Maria:
«Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria,
dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo». Così Matteo ci mostra la singolarità di questa nascita e ci introduce nel mistero.
Questo artificio, inoltre, è lì a far risaltare la cooperazione umana all’opera della grazia, il fatto, quindi, che nulla può avvenire senza il gioco della libertà personale. In Maria risplende il massimo
dell’esperienza umana della libertà, suggellata con l’assenso di Lei
all’Incarnazione. È così che noi cantiamo: «per Quam de servis, libe ri. In forza della Quale, da servi siamo stati fatti liberi».
Ecco, allora, la risposta alla domanda insistente di Jahvè: l’umana libertà. Ma come è entrata sulla scena della Gran teatro del
mondo la libertà, se non tramite questa fanciulla di Nazareth?
Infatti, avremmo noi potuto conoscere la libertà in modo adeguato al nostro desiderio, senza Cristo Gesù? No di certo. La libertà è
entrata nel mondo tramite questa giovinetta che con il Suo sì, con
il suo fiat – radice e vertice della libertà – ha collaborato con Dio.
Senza libertà è impossibile rispondere alla domanda provocatoria
di Jahvè: “Dove sei?”.
Maria dicendo sì si collocò, si situò nella provocazione di Jahvè.
È la nostra libertà, è la mia libertà ad essere provocata, atto dopo
atto, a situarmi nella storia. O nella posizione di Maria, nella posizione dell’uomo compiutamente libero, il figlio suo Gesù, del quale anche noi siamo figli, oppure chiudendosi su di sé, come Adamo
ferito dal peccato.
Se tu poni la tua vita in consonanza con il sì di Maria, se, sulla
scia di Maria e di Cristo Gesù, fai l’esperienza dell’amore, se ti giochi e rispondi alla provocazione del Padre, decidendo per l’amore,
decidendo per Lui… in una parola: se consideri la tua vita come
vocazione in ogni atto di libertà, in ogni circostanza, in questa stupenda circostanza di Veglia notturna, ricca, riconoscente verso
nostra madre Maria, tu partecipi del mistero della sua redenzione
e salvezza.
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Se tu prendi ogni circostanza e ogni rapporto come luogo dell’incontro di Cristo con l’atto della tua libertà, allora realmente la
novità è posta per la storia.
Pensiamo alle centinaia di monaci che avendo vissuto, quasi nell’anonimato, in questa abbazia hanno attraversato la storia proprio
perché hanno fatto dell’abbazia il luogo di incontro con Cristo,
decidendo per Cristo, divenendo nuova creatura in Lui.
In Colei di cui celebriamo solennemente la nascita nella nostra
carne umana entra di nuovo l’innocenza. Maria è resa innocente in
maniera straordinaria dall’Innocente che si è lasciato trafiggere sul
palo della croce, che ha subito l’ignominia dell’ingiustizia più radicale per puro amore. Da quando il Padre ha preso l’iniziativa dall’interno della Trinità, il suo è stato un sì fino in fondo, che «non ha
considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio», ma si è umiliato perché rinascesse una consonanza, perché noi potessimo risituarci, perché potessimo rispondere, o meglio, corrispondere al
Padre con il nostro “Sì, sono qui” come Cristo Gesù ha potuto dire
“Sì, sono qui”. Perché il male non vinca!
Maria infatti è la vittoria di Dio sul serpente. La nascita dell’Immacolata sta tutta in questo programma di vittoria dell’innocenza sul male. Ella esiste e vale perché il male non vinca, perché
l’uomo ritrovando in lei l’innocenza, riguadagnandola nel pentimento e nella comunione, possa stare sotto il baluardo opposto a
quello del male.
Cos’è allora l’abbazia, con il suo tempo vibrato sul ritmo della preghiera e del lavoro - ora et labora - se non il luogo dell’incontro con
Dio, il luogo creato perché l’uomo ritrovi l’energia per stare di
fronte a se stesso e agli altri e situarsi nel ritmo di Dio?
Cos’è l’abbazia se non il luogo dell’innocenza - non c erto di
quella dell’Immacolata che partecipa, per grazia, dell’innocenza
dell’Innocente assoluto - ma dell’innocenza della comunione
oggettivamente presente. Una comunione che viene prima di ogni
circostanza favorevole o sfavorevole. Una comunione che viene
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prima, ed è più forte, dell’umiliazione che subiremo, che viene prima ed è più forte dell’ingiustizia che ci viene inferta, perché Cristo Gesù ha scelto la strada della comunione per rendersi incontrabile all’uomo smarrito di ogni tempo, più che mai assetato di lui.
Non ciò che mi corrisponde mi è dato, ma ciò che mi è dato mi corri sponde sempre, perché mi è dato da un Padre che mi ama. Quale
forza di convincimento in un mondo confuso e smarrito come il
nostro ha la comunità monastica, dove la comunione è data oggettivamente perché dono di Dio, radicato in Cristo Gesù!
Ecco perché decine di migliaia di persone ogni anno vengono a
Monte Oliveto. Ecco perché vivendo qui - attraverso l’Eucarestia,
attraverso la preghiera corale - voi vivete al cuore del mondo. L’innocenza è presente per la comunione oggettiva che esiste tra voi,
come comunità voluta da Cristo Gesù. In forza dell’oggettiva
comunione vissuta, che giunge fino all’amore del nemico l’innocenza diventa esperienza reale. Se nella comunità si vive praticando l’amore fino all’amore dei nemici, allora l’Abbazia diventa una
“nascita”, e lo stretto nesso tra l’Abbazia e la Nascita di Maria si
impone. Senza il fiat di Maria che accolse l’iniziativa dello Spirito,
nulla di tutto ciò sarebbe entrato nella storia: ecco perché cantiamo “Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam”!
Solo Cristo rivela l’uomo all’uomo*
1. «Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo» (Mt
1, 1). Con queste parole, asciutte e solenni, ha inizio il Vangelo di
Matteo appena proclamato. Figlio di Davide e Figlio di Abramo: la
nascita temporale del Figlio di Dio viene a compiere una storia di
predilezione: quella dell’elezione del popolo ebraico, che è l’oriz_______________
*

Omelia tenuta nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore dal Cardinale Angelo Scola durante la solenne concelebrazione eucaristica della Natività della
Beata Vergine Maria (8 settembre 2004). Le letture bibliche erano: Michea 5,
25; Rm 8, 28-30; Mt 1, 1-23.
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zonte in cui si colloca per sempre la storia dell’alleanza di Dio col
Suo popolo.
Davide ed Abramo, infatti, sono le colonne portanti dell’alleanza che, incominciata con quello che acutamente è stato definito il
“sacrificio sospeso” da parte di Abramo, incontra la sua dimensione
eterna cioè permanente – quindi passata, presente e futura – in
Gesù Cristo, Colui che attua in Sé nello stesso tempo la figura del
sacerdote, della vittima e dell’altare. Due pilastri portanti dell’interminabile fuga delle arcate delle generazioni – da Abramo, Isacco, Giacobbe…, Davide, Salomone, Roboamo…, Mattan, ancora
Giacobbe fino a Giuseppe «lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù
chiamato Cristo» (Mt 1, 16) - che portano il popolo ebraico, il popolo eletto per tutti i popoli della terra, al “sacrificio non sospeso” del
nostro Salvatore.
Il testo della genealogia esprime con incisività e concretezza
quanto il poeta Eliot scriveva nei suoi Cori da “La Rocca”: «Un
momento non fuori del tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo sto ria: sezionando, bisecando il mondo del tempo, un momento nel tempo ma
non come un momento di tempo; un momento nel tempo ma il tempo fu crea to attraverso quel momento: poiché senza significato non c’è tempo, e quel
momento di tempo diede il significato». Il Figlio di Maria, sposa di Giuseppe, appare nella storia come l’ultimo – cioè il novissimo, il definitivo – di tutto il popolo eletto, come l’Atteso, il punto d’arrivo
della storia dell’elezione, colui che è amato alla fine del tempo.
Eppure, la catena delle generazioni è appesa a Lui.
In Lui è spiegato l’origine e la fine della genealogia salvifica,
ma Egli è in Se stesso 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 Padre, l’ordo unico dell’uomo, della storia e
del cosmo.
In Lui, a Sua immagine, siamo stati predestinati e creati, giustificati, chiamati alla gloria (cfr. Rm 8, 29).
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Gesù Cristo è questo ordine. È Lui il disegno compiuto del
Padre che, nello Spirito, svela la natura dell’uomo e della storia. Il
chi, il che cosa, il dove, il quando, il perché di ogni uomo e dell’umana
famiglia vi trova la sua cifra definitiva. Adamo, cioè l’uomo - anche
lo stesso uomo di oggi, annoiato, confuso o ferito ma, in ogni caso,
teso al destino - viene così afferrato dalla misericordia originaria
del Padre dentro la singolare genealogia di Gesù Cristo. Non rifletteremo mai a sufficienza sulle profetiche parole della Costituzione Gaudium et spes ed assunte da Giovanni Paolo II come un cardine del suo magistero: «In realtà solamente nel mistero del Verbo incar nato trova vera luce il mistero dell’uomo.Adamo, infatti, il primo uomo,
era figura di quello futuro (Rm 5, 14) e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è
il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore sve la anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima voca zione. Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte in lui tro vino la loro sorgente e tocchino il loro vertice» (GS 22).
Alla fine dei tempi Gesù Cristo rivela il mistero del Padre, svelando così il volto vero dell’uomo: il suo essere figlio.
2. Con Gesù, infatti, disegno vivente e personale del Padre, pri mogenito di molti fratelli, con la nascita del Signore, per cui – come
ci ha ricordato Pier Damiani – è stata decretata la nascita della
Vergine, entra nella storia quella che Paolo non esita a definire
come nuova creatura.
La liberazione annunciata dal profeta Michea nella Prima Lettura si compie in questa nuova creazione. Il re pastore che riceve
la sua forza da Jahvé - «Egli starà là e pascerà con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore suo Dio» (Mi 5, 3) - non è altro che lo
stesso Figlio di Dio. Il Buon Pastore che si fa agnello immolato per
salvare il suo popolo dai suoi peccati (cfr. Mt 1, 21).
Nel “sacrificio non sospeso” di Gesù Cristo si compie così in modo
definitivo ed eterno l’alleanza conclusa da Dio col Suo popolo e
rinnovata di generazione in generazione a partire da Abramo. Qui
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si rivela il significato pieno della genealogia matteana. L’appartenenza al popolo, segno oggettivo dell’elezione, che per secoli aveva costituito il pegno della salvezza, si dilata in una nuova oggettiva appartenenza, quella della famiglia dei figli di Dio che ha in
Gesù Cristo il suo Primogenito. A questa nuova ed eterna alleanza noi apparteniamo quale anticipo presente e consapevole, noi
stessi offerti come Gesù propter homines. Per tutti gli uomini di
qualunque razza, cultura e religione, fossero anche nostri nemici.
3. Questa novità risplende in modo eminente nella Beata Vergine Maria. L’odierna liturgia saluta Maria Santissima, nella solennità della Sua Natività, come «speranza e aurora di salvezza per il mondo
intero» (Preghiera dopo la comunione).
Nel 150° anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione l’odierna festa acquista una luce del tutto
particolare. Il Sangue redentore di Gesù Cristo ha preservato la
libertà di Maria da ogni macchia, rendendola in questo modo assolutamente innocente, pronta a pronunciare quel fiat che aprì la
strada al consummatum est di Suo Figlio.
Nel sì immacolato di Maria brilla così di una luce soffusa la nuova creazione, opera della salvezza di Gesù Cristo. Nel sì della Vergine l’umana generazione e fecondità viene per la prima volta
strappata al destino di morte ed annientamento cui soggiaceva
dopo il peccato di Adamo. Nella Sua maternità verginale, morte e
corruzione non hanno più l’ultima parola. E anche se il Suo Figlio
subirà la morte, lo farà in modo inaudito per Sua libera volontà
(sponte dice sant’Anselmo), non più perché inevitabilmente sottomesso al terribile chirografo marchiato con la sentenza di condanna. La Natività di Maria, innestata nella genealogia salvifica, dice
che la croce non è obbrobrio, ma alleanza piena.
Il Padre non ha sospeso il sacrificio di Cristo perché Gesù è il
sacerdote che decide di offrire Se stesso come vittima, assumendo
nel Suo corpo, reso altare, tutta la storia.
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Oggi, soprattutto nell’Occidente opulento, questo richiamo
risuona come vitale. La tentazione di nascondere la croce, mentre
l’uomo la infligge ogni giorno all’altro uomo, è troppo forte. E questa rimozione ha infiacchito soprattutto noi europei spaventati e
smarriti che pretendiamo sistemi politici così perfetti da evitarci
di essere buoni. Alle immani tragedie che dopo il crollo del muro
sono piombate addosso inaspettate all’umanità può rispondere il
sacrificio del Crocifisso risorto solo perché e se mobilita la libertà di
ciascuno di noi.
4. Emerge così fulgidamente la profondità dell’intuizione del
Beato Bernardo Tolomei che volle fondare la Vostra famiglia
monastica mettendo la vita secondo la regola di San Benedetto
sotto la speciale protezione di Maria Nascente.
Dove trovare, infatti, il compimento perfetto di quel labor
oboedientiae (Prologo della Regola di san Benedetto) se non in Maria
Santissima?
La Natività della Vergine ha introdotto nella storia degli uomini la pos sibilità dell’obbedienza. Essa costituisce la strada per il compimento della
nostra umanità quale nuova creatura in Cristo.
Ma noi non siamo innocenti come Maria. Perciò nelle nostre
vicende personali la strada dell’obbedienza non possiede normalmente la forma di un abbandono cordiale e fiducioso, ma è attraversata dalla ferita provocata dal peccato. Una sola strada ci resta
per giungere alla meta che brilla nell’innocenza della Vergine, anticipata nella Sua Immacolata concezione ed elargita nella festa dolcissima della Sua Natività. Si chiama ascesi. Essa però non è l’esito delle nostre sole forze, quasi che la Trinità fosse una fortezza da
espugnare. Certo il tempo ci è concesso ad agonem, ma la nostra è
una lotta certa della vittoria di Cristo. San Benedetto parla di
«oboedientiae fortissima atque praeclara arma » (Prologo della Regola).
Non anzitutto gli sforzi della nostra strategia intellettuale, morale
o di pietà, ma l’abbandono al ritmo oggettivo della comunione
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(obbedienza), che fa vibrare il tempo come sacramento dell’eterno, piega dolcemente la nostra intelligenza e la nostra volontà,
compie il desiderio rendendo ilare il sacrificio, educa il nostro
volere e fa spazio al dovere. Quel dovere dell’amore che, attraverso la Vergine Madre Figlia del Suo Figlio, viene riversato su noi
redenti. Maria Madre di Cristo, Madre dei redenti.
L’Abbazia diventa così l’“ortus innocentiae” dove ogni monaco
può ripetere con Anna Vercors, il vecchio padre del dramma di
Paul Claudel: “Vivo sulla soglia dell’eternità ed una gioia inesplicabile è
in me”. Allora come la Natività di Maria è l’aurora della salvezza, la
vita dell’abbazia diventa umanamente l’alba di una nuova civiltà
per tutti i cristiani e per tutti i fratelli uomini.
Il nostro agone, frutto dell’obbedienza libera e verginale, ha
nella domanda a Cristo per intercessione della Madonna la sua
espressione eminente.
In questa Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, i
nostri cuori di figli si raccolgono intorno alla Santissima Madre di
Dio ed ancora una volta La supplicano: «Virgo singuláris, inter omnes
mitis, nos culpis solútos, mites fac et castos». Amen.
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Abstracts
Il Cardinale Angelo Scola considera la domanda originaria di Jahvè - «Adamo dove sei?» - quale icona della ricerca del creatore verso la creatura. In questa chiamata, Dio provoca la libertà di ogni uomo e di ogni donna invitandoli
ad uscire dalle proprie personali meschinità e fragilità per aprirsi alla Sua luce
infinita di amore. Questa risposta umana all’invito di Dio è possibile sono perché, nella storia, una creatura ha offerto se stessa e completamente al creatore, divenendone la Sposa: Maria. Ripensare alla vita come vocazione, allora,
significa mettersi sulla stessa linea di Maria: accogliere ogni circostanza e ogni
rapporto come occasione per dire sì, fiat, a Dio. La vita del monastero, allora,
diventa un modello per la nostra società smarrita, perché è proprio nella com munio particolare che è la comunità monastica che si fa esperienza del proprio
fiat a Dio nell’amore al fratello, quale dono del Signore. Tutto, in definitiva, ha
la suo fondamento in Cristo, perché «solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo» (GS 22).
********
Le Cardinal Angelo Scola part de la question originaire de Jahvé – «Adam
où est tu?», qui est comme une icône de la recherche de la créature par le créateur. Dans cet appel, Dieu provoque la liberté de tout homme et de toute femme, en les invitant à sortir de leur mesquinerie et fragilité pour s’ouvrir à sa
lumière infinie d’amour. Cette réponse humaine à l’invitation de Dieu est possible seulement parce que, dans l’histoire, une créature a offert elle-même
complètement au créateur, en devenant son épouse: Marie. Repenser à la vie
comme vocation signifie alors se mettre sur la même ligne que Marie: accueillir toute circonstance et toute relation comme occasion pour dire oui, fiat¸ à
Dieu. La vie du monastère, alors, devient un modèle pour notre société égarée, parce que c’est justement dans la communio particulière qu’est la communauté monastique que l’on fait l’expérience de son propre fiat à Dieu dans l’amour pour le frère, perçu comme don du Seigneur. Tout, en définitive, a son
fondement dans le Christ, parce que «seulement dans le mystère du Verbe
incarné le mystère de l’homme trouve la vrai lumière» (GS 22)
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Cardinal Angelo Scola takes as his point of departure the primal question
of Yahweh: «Adam, where are you?» as an icon of the search of the Creator for
the creature. In this climate, God calls forth the freedom of every man and
woman inviting them to come out from their own personal pettiness and fragility in order to open themselves to His infinite light of love. This human
response to the invitation of God is possible only because, in history, a creature has offered herself completely to the Creator, becoming his Spouse: Mary.
Considering life as a calling, then, means to place oneself in the same position
as Mary, welcoming every circumstance and every relationship as an occasion
in order to say «Yes», fiat, to God. The life of the monastery, then, becomes a
model for our lost society, since it is proper to its particular communio that it is
the monastic community which has the experience of its own «Yes», fiat, to
God in the love for the brother, as gift of the Lord. Everything, ultimately, has
its foundation in Christ, because it is only in the mystery of the Incarnate
Word that the mystery of humankind finds its true light.
********
El cardenal Angelo Scuola inicia de la pregunta originaria de Yahvé –
“¿Adán donde estas?”- cual icono de la búsqueda del creador hacia la criatura.
En esta llamada, Dios provoca la libertad de cada hombre y de cada mujer invitándolos a salir de sus propias personales mezquindades y fragilidades para
abrirse a Su luz infinita de amor. Esta respuesta humana a la invitación de Dios
es posible solo porque, en la historia, una criatura ha ofrecido si misma y completamente al creador, convirtiéndose en esposa: María. Repensar a la vida
como vocación, entonces, significa ponerse en la línea de María: acoger cada
circunstancia y cada encuentro como ocasión para decir sí, fiat, a Dios. La vida
en el monasterio, se convierte así, en modelo para nuestra sociedad desmarrida, porque es precisamente en la communio particular que la comunidad monástica hace experiencia del propio fiat a Dios en el amor al hermano, como un
don del Señor. Todo, en definitiva, posee su fundamento en Cristo, porque
«Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el
misterio del hombre» (GS 22)
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LA PATERNITÉ DE DIEU
DANS L’ANCIEN TESTAMENT
Le but de ce petit travail est d’aider à la réflexion sur l’autorité
en regardant ce que l’Ancien Testament nous dit quand il mentionne la paternité de Dieu. Les textes pris en compte sont ceux
qui donnent le titre de «Père» à Dieu, ou qui décernent la qualité
de «fils/ fille de Dieu» à une ou plusieurs personnes. D’autres textes
seraient à exploiter, qui sortent du cadre de cette petite approche.
Ainsi par exemple Gn 22, le sacrifice d’Abraham dans un contexte
de promesse de descendance, aurait-il bien des choses à nous dire
sur la paternité, ou encore la mort des aînés mâles en Égypte, qui
permet à Yahvé de faire d’Israël son premier-né… Mais les textes
que nous avons trouvés sont en nombre suffisant pour permettre
de dégager une synthèse consistante. Dernière remarque: nous
avons cité beaucoup de textes pour permettre au lecteur une première approche qui ne soit pas trop fastidieuse. Pour ceux qui sont
intéressé, une deuxième lecture irait consulter les textes dont
seules les références sont données.
1. Un prophète majeur pour notre thème, Isaïe
1.1 Père d’Israël
Dieu est Père en tant que Père d’Israël, comme on le voit dans
ce ‘psaume’ d’Isaïe 63,7- 64,11. Ce texte très riche nous servira de
point de départ.
7Je veux rappeler/célébrer les faveurs de Yahvé, les
exploits/louanges1 de Yahvé, selon tout ce que Yahvé a fait pour
nous, selon sa grande bonté pour la maison d’Israël, qu’il nous a
témoigné selon sa miséricorde et selon l’abondance de ses grâces.

_______________
1 Le mot ici employé est utilisé pour désigner les psaumes. Le psautier s’ap pelle le «livre des louanges» et la racine est aussi celle du mot «Alléluia».

281

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 282

VIANNEY DESLANDRES

8Il

avait dit: “Vraiment, ils sont mon peuple, des fils qui ne
tromperont pas!” Et il devint pour eux un sauveur 9dans toutes
leurs détresses. Ce ne fut ni un messager ni un ange, c’est sa face
qui les sauva. Dans son amour et dans sa compassion, lui-même les
racheta, il les releva, les porta tous les jours antiques. 10Mais eux
se rebellèrent, ils affligèrent son esprit saint, et il se changea pour
eux en ennemi, lui-même combattit contre eux. 11Ils se souvinrent
des jours du passé, de Moïse son serviteur: où est-il, celui qui fit
remonter de la mer le berger de son troupeau? Où est-il, celui qui
mit au milieu de lui son esprit saint, 12qui fit aller à la droite de
Moïse son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, 13qui les fit marcher dans les abîmes, comme un
cheval dans le désert? Ils ne trébuchèrent pas. 14 comme le bétail
qui descend dans la vallée, l’esprit de Yahvé les menait au repos;
ainsi tu conduisit ton peuple pour te faire un nom glorieux.
15Regarde du haut des cieux et vois, de ta résidence sainte et
glorieuse. Où sont donc ta jalousie et ta vaillance, le frémissement
de tes entrailles et ta miséricorde? Ah! Ne te contient pas, 16CAR
TU ES NOTRE PÈREcar Abraham ne nous connaît pas et Israël
ne nous reconnaît pas; C’EST TOI, YAHVÉ QUI ES NOTRE
PÈRE, «NOTRE RÉDEMPTEUR» TEL EST TON NOM
DEPUIS TOUJOURS. 17ss ...
19 Nous sommes depuis longtemps ceux que tu ne gouvernes
pas, ceux qu’on appelle pas de ton nom.
...
646 Personne n’invoquait ton nom ni ne se réveillait pour s’appuyer sur toi. Car tu avais détourné de nous ta face et tu nous avais
livrés au pouvoir de nos crimes.
7Et cependant, YAHVÉ, TU ES NOTRE PÈRE. Nous
sommes l’argile et toi notre potier. Nous sommes l’ouvrage de
tes mains2. …

Différents aspects colorent la mention de la paternité de Dieu
dans ce texte remarquable. Certains sont vraiment importants
pour comprendre la paternité divine dont l’auteur a l’idée. Cette
paternité est directement mentionnée trois fois dans notre tex_______________
2 Cette expression ne revient que dans les Psaumes et Isaïe: Ps. 19,2, Ps. 90,17,
Ps. 102,26, Is. 5,12; 19,25; 64,7. Il peut s’agir aussi bien d’agir historiques (Is
5,12) que de la Création (Ps 102,26). Cette expression (ouvrage de sa/leur main)
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te: Is 63,16 (2x); 64,7. Elle est de surcroît impliquée par la mention
des «fils» en 63,8.
Paternité voulue
Tout d’abord, c’est Dieu qui a pris l’initiative de cette paternité
en choisissant son peuple, un peuple de fils (63,8). C’est une paternité choisie. En d’autres termes, c’est une élection. Remarquons
tout de suite qu’à cette élection il s’agira de répondre par une
réponse filiale. Cette initiative fait connaître ses qualités de Père:
grâce et bonté (63,7), miséricorde (63,7.15), amour; pitié/compassion; dévouement (63,9)3. Mais aussi sa jalousie et sa puissance
(63,15). Éternel,il peut toujours se souvenir et reconnaître ses fils
(63,16), à la différence d’Abraham et d’Israël. Ces derniers sont –
dans la théologie de l’Ancien Testament – rendus impuissants par
la mort. Ailleurs dans le contexte du retour d’Exil, Yahvé se plaint
même de ne pas pouvoir faire autrement que de laisser parler son
cœur4. Ces anthropomorphismes ont pour but de mettre en
valeur la profondeur du choix de Dieu, et le fait qu’il peut assumer
ce choix de manière définitive, efficace, puisqu’il est Dieu.
Paternité salvatrice
L’aspect le plus marquant ensuite est celui de son agir de Père: Il
est sauveur (63,8.9) et rédempteur (63,9) en tant qu’il a constitué
Israël en le sauvant de l’Egypte, en le façonnant ainsi comme un
potier. Façonné par l’histoire5, mais aussi, d’autres textes le montreront, par la Création. Son peuple est un peuple de fils (63,8; Dt 14,1).
Sa paternité est ainsi liée avec la libération de l’esclavage, la libéest employée une seule fois dans l’AT en parlant des hommes: Is 65,22.
_______________
3 Voir encore en ce sens Os 11,4: Avec des cordes humaines je les tirais, avec des
liens d’amour; j’étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur
joue, je me penchais vers lui, je le faisais manger.
4 Jr 31,20: Ephraïm est-il donc pour moi un fils précieux, un enfant chéri, pour que
chaque fois que je parle contre lui, je doive encore me souvenir de lui? Voilà pourquoi
mes entraillens frémissent pour lui: j’aurai pitié, j’aurai pitié de lui - oracle de Yahvé.
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ration du péché. C’est un des aspects, et non des moindres, du
titre de Rédempteur d’Israël. L’Exode est donc un événement fondateur non seulement d’ Israël mais aussi et en même temps de la
paternité de Dieu. Voir encore en ce sens Os 11,1: Quand Israël était
jeune, je l’ai aimé, et de l’Egypte j’ai appelé mon fils. Et encore Ex 4,22;
Dt 32,5-6.18-20: «N’est-ce pas lui, ton Père qui t’a acquis, lui qui t’a fait et
établi?».
D’ailleurs, si Dieu est Père au moment de l’Exode, si présente
dans notre texte d’Isaïe de même il est Père par le retour d’exil
comme en Jr 31,9: En pleurs ils étaient partis, et dans les consolations je
les ramènerai; je les conduirai vers les eaux courantes, par un chemin uni où
ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon
premier-né. Cf. encore Is 43,6 cité plus bas; Jr 3,14.19.22.
1.2 Père par l’autorité et le culte
Par derrière la typologie de l’Exode, nous avons la typologie du
Père, qui exerce une fonction libératrice par commandement qu’il
donne, l’autorité qu’il exerce.
Ex 4 22Tu diras à Pharaon: ainsi parle Yahvé: Israël est mon pre mier-né. 23Je t’ai dit: Renvoie mon fils pour qu’il me serve, et tu as
refusé de le renvoyer….

Le service qui est mentionné ici est le service cultuel, comme
nous le voyons bien en Ex 3,126. C’est pour servir Dieu qu’Israël est
constitué comme peuple et libéré du joug de Pharaon. Ce commandement, premier non seulement par importance7 mais aussi
chronologiquement, selon le récit de l’Exode. Cette exigence révèle Yahvé comme Père, et comme Père d’Israël, lequel est du coup
5 c’est le sens le plus ancien, avec l’importance des exploits de Yahvé, cf. 63,7.
_______________
6 … quand tu auras fait sortir le peuple d’Egypte, vous servirez Dieu sur la mon tagne. Cf. encore Ex 10,7-26;12,31; 23,25; Jos 24,14.
7 Dt 6,4ss: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tou -
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reconnu comme son fils. Son fils premier-né, c’est à dire le fils préféré, bénéficiant de grands privilèges et à ce titre particulièrement
obligé envers son Père. L’histoire biblique montre hélas bien des
défaillances de l’ainé8.
Par ce biais du service liturgique, nous voyons qu’à la paternité
de Dieu par élection, choix, correspond en réponse un choix de
Dieu de la part du peuple, comme on le voit en tout Jos 24, avec
l’importance prépondérante du verbe servir:
Jos 24,15: que s’il vous déplaît de servir Yahvé, choisissez aujourd’hui
qui vous voulez servir, soit les dieux qu’ont servis vos pères au-delà
du fleuve, soit les dieux des amorrhéens dont vous habitez le pays.

La nécessité du culte est-elle autre chose que la nécessité d’une
relation explicite, où chacun des partenaires se positionne en vérité dans le dialogue avec l’autre?
1.3 la Présence agissante de Dieu lui-même
Le thème de la Face de Dieu (63,9; 64,6), le thème de son Nom
(63,12.13.16.19; 64,6) sont aussi très importants dans notre texte
d’Isaïe. Ils marquent la Présence agissante de Dieu lui-même 9, non de
ses envoyés, comme cela est précisé en 63,9. En tant que Père, il
«se dérange» lui-même, si l’on peut dire ainsi. Le «nom» est traduit
par le «renom» dans la traduction de la BJ (éd. 1973), c’est une traduction intéressante en ce sens qu’elle correspond à Dieu en tant
qu’Il se fait connaître, mais elle risque de faire oublier le poid du
mot “nom” en hébreu, spécialement quand il concerne Dieu. Les
membres du peuple portent le nom de Dieu et comme tels contrite ta force. Le lien est fait entre «servir» et le premier commandement en Dt 10,12.
_______________
8 C’est le sens qu’il faut donner à Jr 3,4 où Israël en situation d’aîné ayant
fauté, en appelle à Dieu son Père.
9 ainsi en est-il en Ex 33,14-15 où nous retrouvons ensembles ces mentions
du Nom et de la Face de Yahvé.
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buent à le faire grandir, à le faire connaître comme leur Père et à
manifester sa Présence agissante. Le Père est connu par ses fils, par
leur fidélité, leur attachement10. Ainsi en est-il encore très clairement en Is 43,6-7:
Je dirai au nord: ‘Donne!’ et au midi: ‘Ne retiens pas, fais venir
mes fils de loin et mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui
sont appelés de mon Nom, que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai
façonnés, que j’ai faits!
Dans ce dernier texte, Dieu n’est pas que Rédempteur. Il n’agit
pas que dans l’Histoire, il est à l’origine du peuple aussi comme
Créateur.
Nous trouvons aussi le thème important de la miséricorde du
Père, elle aussi mentionnée deux fois, au début et à la fin (63,7.15).
c’est le sentiment du Père envers ses fils. Nous y reviendrons.
2. Le Père suppose des fils
2.1 Infidèles au Père
Il est à remarquer que cette idée de la paternité de Dieu est présente dès les débuts du livre d’Is, chez qui elle semble un concept clé:
Is 1,2 : Cieux, écoutez! Terre, prête l’oreille! Car Yahvé a parlé.
J’ai fait grandir des fils, je les ai élevés, et eux m’ont été infidèles!
3Le bœuf connaît son possesseur et l’âne la crèche de son maître.
Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. 4Ah! Nation
pécheresse, peuple chargé de fautes, race de malfaisants, fils pervertis ! Ils ont abandonné Yahvé, méprisé le saint d’Israël, ils se
sont retirés en arrière.
Le ciel et la terre sont prit comme témoins, toute la Création
est concernée par la paternité de Dieu. Elle est comme son lieu
d’exercice. Nous voyons bien que la qualité de fils est mentionnée
pour faire ressortir l’ingratitude envers un Dieu qui est vraiment
10 Ajoutons la très belle prière de David en 1Chr 29,10-20 adressée à «Dieu
___________________________________________________________________

d’Israël notre Père», ainsi que le désir de glorification du Nom si bien expri-
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Père. Il faut entendre qu’il les a éduqués («élevés»). C’est un Père
éducateur.
Père aussi par la douleur éprouvée de l’inconduite des fils. Ceuxci ne sont même pas à la hauteur des animaux lorsqu’ils ne respectent pas leur appel propre. C’est ce que nous rappellent l’âne et le
bœuf de la crèche, si nous voulons bien y réfléchir.
Pas de connaissance réciproque, pas de compréhension, qui
sont ainsi soulignées comme des dimensions normales –à rechercher- de la relation filiale.
La filiation devrait être un lien d’intimité et de connaissance
réciproque. Jr 14,22:
C’est que mon peuple est fou, ils ne me connaissent pas; ce sont
des fils stupides et sans intelligence; ils sont habiles à faire le mal,
mais faire le bien, ils ne le savent pas.
Cette connaissance réciproque devrait aller de pair avec un sens
moral aiguisé... mais le constat qui s’impose, c’est que le mal nous
est plus spontané que le bien.
Il est Père car il les a fait grandir et les a donnés à Sion, communauté des croyants (Is 41,14-21; 54,1), communauté des fils de Dieu.
2.2 De l’amour du Père11 aux autorités déléguées
Ce type de dénonciation a été utilisé par d’autres prophètes, par
ex. Jr 3,14.19.22; Os 11,1-4; Mal 1,6. Du premier de ces textes, nous
voyons que le retour des fils permettrait à Dieu, comme gage de
réussite et de bonheur, de déléguer son autorité:
314Revenez, fils apostatsoracle de Yahvé– car c’est moi qui suis
votre maître. je vous prendrai, l’un d’une ville et deux d’une famille, et je vous amènerait à Sion. 15Je vous donnerai des bergers selon
mon cœur, qui vous feront paître avec science et prudence.

mé aux versets 13-16.
_______________
11

Il s’agit aussi bien de l’amour que le Père nous porte que de l’amour que
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Science et prudence caractériseraient cette paternité déléguée… la suite du texte, dans la ligne de l’Alliance nouvelle inscrite dans les cœurs, le peuple pleinement unifié dans la communion
des fils de Dieu sera de nouveau signe de la Présence agissante de
Yahvé. Du coup les nations se convertiront et suivront Jérusalem
dans le renoncement à suivre les mauvais penchants du cœur:
316Lorsque vous vous serez multiplié et que vous aurez fructifié
dans le pays, en ce jours-là –oracle de Yahvé–on ne parlera plus de
l’arche de l’alliance de Yahvé, elle ne montera pas au cœur, on ne
s’en souviendra pas, on ne la regrettera pas, il n’en sera pas fait
d’autre. 17En ce temps-là, on appellera Jérusalem: «Trône de Yahvé»; toutes les nations s’y rassembleront, et elles ne suivront plus
l’obstination de leur cœur mauvais. 18En ces jours-là, la maison de
Juda ira vers la maison d’Israël, et elles viendront ensemble du pays
du nord dans le pays dont j’ai fait hériter vos pères.

«Multiplier» «fructifier», voilà qui rappelle la bénédiction typique
du récit de Création au livre de la Genèse. La filiation retrouvée sera
une nouvelle création. Les signes de l’Alliance mosaïque ne seront
plus nécessaires. L’unité et la cohérence retrouvée dans la communion de la nouvelle Alliance sera un signe pour les nations païennes.
Il est bien difficile de ne pas voir là comme une racine vétéro-testamentaire de l’œcuménisme et du dialogue inter-religieux.
2.3 Pardon vivifiant … et permanent
Mais les versets qui font suite montrent bien que cet idéal n’est
pas encore atteint, avec des termes qui dévoilent bien combien la
paternité de Dieu est engagée dans ce drame de l’histoire de l’humanité:
319 Et moi je m’étais dit: Comment te placerai-je parmi les fils
et te donnerai-je un pays de délices, un héritage qui soit le joyau
des joyaux des nations? Je m’étais dit: Tu m’appelleras «Mon Père», et
de derrière moi tu ne te détourneras pas.
…
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322 Revenez, fils apostats; je guérirai vos apostasies.
Nous voici, nous venons à toi, car c’est toi Yahvé, notre Dieu.

Comme il est émouvant, cet idéal du Père. Nous voyons aussi
que le fils n’est pas fils pour lui-même, mais aussi pour être placé
au milieu des nations, et comme nous l’avons vu plus haut, être un
signe de ralliement de l’humanité, voire une incitation puissante à
la conversion de ses nations, incitation à entrer elles aussi dans
cette relation filiale à Dieu12.
Alors
Le nombre des fils d’Israël sera comme le sable de la mer … on
leur dira: «Fils du Dieu vivant». (Os 2,1).
3. Dieu est Père du Peuple et de chacun de ses membres
3.1 le Père et les frères
C’est bien la figure de Père que l’on a aussi derrière le début du
2ème chant du serviteur (Is 49,1):
Yahvé m’a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma
mère il a prononcé mon nom.
Il est Père de chaque israélite, et cette paternité est la source de
l’unité de la communauté :
Mal 2,10: N’avons-nous pas tous un même Père? N’est-ce pas un
même Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahissons-nous l’un
l’autre en profanant l’alliance de nos pères?
Ce texte de Malachie nous permet de voir explicite un lien avec
le thème de l’Alliance, qui était déjà sous-jacent en Is 63 par les
mentions de l’Exode et de Moïse, ainsi que de la jalousie de Yahvé.
Nous voyons également une mention de la paternité divine en
relation explicite avec la Création.
La dimension fraternelle de l’Alliance est lié à la paternité du
Dieu avec qui il est fait alliance. Cette alliance est évidemment celnous portons au Père.
_______________
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le du Sinaï. Il est intéressant de noter que la relation au même Père
suppose des relations fraternelles. Blesser une de ces relations
n’est pas sans incidence sur l’autre.
Dans l’autre sens, nous pouvons aussi dire que Dieu ne peut être
Père du peuple choisi sans être Père de chacun… et c’est à chacun
d’en tirer la conséquence.
3.2 Le Maître intérieur
C’est dans le judaïsme tardif , en harmonie avec l’intériorisation
de plus en plus grande de la religion israélite, que le sens d’une filiation personnelle devient une affirmation courante. Ainsi: Si 23,1.4
«Seigneur, Père et maître souverain de ma vie … Seigneur, Père et Dieu de
ma vie». Ici Dieu est Père en tant que maître de sagesse, maître de
vie, de rectitude morale. Dans la version hébraïque de Si 51,1-10,
nous avons: «Yahvé, tu es mon Père, car tu es le héros de mon salut»13 .
Paternité personnelle, salut personnel.
Ailleurs, c’est le soin des plus faibles qui permet d’être appelé
fils du Très Haut:
Si 4,10: Pour les orphelins, sois un père, et l’égal d’un mari pour
leur mère; et tu seras comme un fils du Très-Haut, qui t’aimeras
plus que ne fais ta mère14.

Il s’agit de pratiquer la justice non pas formellement, mais
d’être attentif aux plus faibles, ces fameux «anawim», qui n’ont personne pour défendre leurs intérêts (on peut encore ajouter le Ps
68,6). C’est à dire qu’il faut pratiquer l’esprit de la justice du peuple
de Dieu, esprit par excellence fraternel (cf. spécialement tout le
Dt, par ex 10,16-22; 15,7.9.11; 23,8; 24,14…). Celui qui veut être com12 Cela est confirmé par Jr 4,1-2 qui commence peu après (Jr 3 a 25 versets).
_______________
13 Le texte grec est ici différent: «J’invoquai le Seigneur, Père de mon
Seigneur».
14 A mettre en relation avec Lc 6,35: ... aimez vos ennemis, et faites du bien
et prêtez sans rien espérer en retour. Et votre salaire sera grand, et vous serez
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me un écho du Très-Haut, être son fils, agira ainsi.
3.3 Le pauvre de cœur
En Sg 2 nous voyons que ce qui fait la qualité réelle de cet ana wim, c’est de compter sur Dieu plus que sur toute autre réalité, au
point d’en être insupportable à ceux qui n’ont pas le même attachement à Dieu. Il reproduit le sort classique dans la Bible du juste isolé au milieu de sa génération (cf. Noé; Jr; Ps 1; …)
Sg 2 16… Il proclame heureux le sort final des justes et se vante
d’avoir Dieu pour Père. Voyons si ses dires sont vrais, expérimentons ce qu’il en sera de sa fin. 17Car si le juste est fils de Dieu, Celuici l’assistera et le délivrera des mains de ses adversaires.

Mais revenons à Is 49. Il faudrait tout citer, contentons-nous de
ce qui relève explicitement de la paternité de Dieu:
15Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit? D’avoir pitié

du fils de ses entrailles? même si celles-là oubliaient, moi, je ne
t’oublierai pas! 16Vois, je t’ai gravée sur mes paumes, tes remparts
sont devant toi constamment …
…20De nouveau ils diront à tes oreilles, les fils dont tu étais privée: «’espace est trop étroit pour moi, fais-moi place, que je puisse habiter».
21Tu diras en ton cœur: «Qui m’a enfanté ceux-là?J’étais privée
d’enfants et stérile … alors ceux-ci, qui les a fait grandir?

Ici Sion est comparé à une femme stérile qui fini par être comblée d’enfants dont Yahvé est le Père. Le Nouveau testament n’est
pas loin. La tendresse de la paternité de Dieu va jusqu’à devenir …
maternelle (Is 66,13).
Conclusion
Nous avons commencé notre parcours avec Isaïe et c’est avec
lui que nous le clôturons. Tout au long de ce parcours nous avons
vu la paternité engagée dans un dialogue marqué par le drame
d’une humanité qui peine et qui cherche. La réponse filiale se fait
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souvent attendre, mais jamais la patience du Père est épuisée,
même si le châtiment reste une réalité sérieuse. Pourtant la figure
de Dieu Père n’est pas celle d’un père fouettard. L’essentiel de sa
paternité est dans une bienveillance sans cesse répétée, qui ne
tient pas à la dignité des fils, ou bien plus elle est l’origine et le
principe de cette dignité ainsi que de la fraternité qui en est le
corollaire. Cette bienveillance est définitive, le passé en est le
gage, et Os 11,8-9 nous l’affirme en des termes particulièrement
bouleversants.
Mon peuple est suspendu à son apostasie. … mon cœur est bouleversé en moi, toutes mes compassion s’émeuvent. Je ne donnerai pas cours à l’ardeur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau
Éphraïm; car je suis Dieu, et non pas homme, le Saint au milieu de
toi, et je ne viendrai pas pour détruire.

Pour terminer,je voudrais donner un élément qui m’a beaucoup
frappé au cours de cette recherche. La qualité de la perception de
la paternité est liée à la qualité de la vie fraternelle (on pense en
particulier aux textes du Dt). Vie fraternelle reçue dans sa relation
à l’autorité paternelle, et non seulement dans sa réalité émotionnelle.
Il serait souhaitable de poursuivre cette étude dans le Nouveau
Testament pour voir comment se développent et s’enrichissent les
points développés ici.
Vianney Deslandres
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Maylis
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Abstracts
In questa ricerca sui testi dell’Antico Testamento riguardo alla paternità di
Dio, si vede in primo luogo che Dio è il Padre di Israele suo popolo. È una
paternità adottiva. Essa risulta da una scelta e una iniziativa divina. Questa
paternità si manifesta in modo effettivo nella benevolenza di Dio malgrado
l’infedeltà dei suoi figli. Questo atteggiamento paterno si rivela in un agire
salvifico, poiché è la salvezza data da Dio che giustifica il suo titolo di Padre.
A questo Padre che è Dio, i suoi figli rispondono con un culto e con il loro
comportamento. L’attitudine filiale – quando essa è effettiva - rivela l’agire del
Padre. Di fronte a un figlio che non sempre corrisponde alle sue attese, Dio
resta Padre attraverso il suo ruolo di educatore, anche nei castighi. L’unità e
la comunione dei figli tra di loro, sotto la guida dei pastori del popolo - ai quali il Padre affida un ruolo di autorità -, sarà la base di una nuova creazione, di
una nuova alleanza. Nuova alleanza che sarà aperta a tutte le nazioni; nuova
alleanza il cui argomento più convincente sarà la comunione.
********
Dans cette enquête sur les textes de l’Ancien Testament concernant la
paternité de Dieu, on voit d’abord que Dieu est le Père d’Israël son peuple.
C’est une paternité adoptive. Elle procède d’un choix et d’une initiative divine. Cette paternité est effective dans l’attitude bienveillante de Dieu malgré
l’infidélité de ses fils. Cette attitude paternelle se révèle dans un agir salvateur
puisque c’est le Salut apporté par Dieu qui justifie son titre de Père. A ce Père
qui est Dieu, ses fils répondent par un culte et par leur conduite. L’attitude
filiale - quand elle est effective - révèle l’agir du Père. Face à un fils qui ne correspond pas toujours à ses attentes, Dieu reste Père par son attitude éducative, jusque dans ses châtiments. L’unité et la communion des fils entre eux,
sous la houlette des bergers du peuple - à qui le Père confie un rôle d’autorité - sera la base d’une nouvelle création, d’une nouvelle alliance. Nouvelle
alliance qui sera ouverte à toutes les nations, nouvelle alliance dont la communion sera l’argument le plus convaincant.
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********
In this study on the texts of the Old Testament regarding the fatherhood
of God, one sees in the first place that God is the Father of Israel his people.
It is an adoptive fatherhood. This results from a divine choice and initiative.
This fatherhood is manifested in an effective way in the benevolence of God
despite the infidelity of his children. This paternal attitude is revealed in a
salvific actvity, since it is the salvation given by God that justifies his title of
Father. To this Father who is God, his children respond with both worship
and ethical conduct. When it is effective, this filial attitude reveals the activity of the Father. In the face of a child who does not correspond to his
promptings, God remains Father through his role of educator, even in chastisements. The unity and the communion of children among themselves,
under the guidance of the pastors of the people, to whom the Father entrusts
a role of authority, will be the basis of a new creation, of a new covenant. The
new covenant will be open to all nations, the new covenant whose most
convincing theme will be communion.
********
Esta búsqueda en los textos del antiguo testamento sobre la paternidad de
Dios, se mira en primer lugar en que Dios es un Padre de Israel su pueblo. Es
una paternidad adoptiva. La misma resulta de una elección y de la iniciativa
de divina. Esta paternidad se manifiesta de manera efectiva en la benevolencia de Dios sin importarle la infidelidad de sus hijos. Esta forma de paternidad se revela en su actuar salvífico, porque es la salvación dada por Dios que
justifica su título de Padre. A este Padre que es Dios, sus hijos responden con
el culto y con su comportamiento. La aptitud filial – cuando es efectiva- revela la acción del Padre. De frente a un hijo que no siempre responde a sus
expectativas, Dios permanece Padre a través de su rol de educador, aun en los
castigos. La unidad y la comunión de los hijos entre ellos, bajo la guía de los
pastores del pueblo – a los cuales el Padre confía un rol de autoridad – será la
base de una nueva creación, de una nueva alianza. Nueva alianza que será
abierta a todas las naciones; nueva alianza que en palabras mas convincentes
será la comunión.

294

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 295

François You

L’ABBÉ : UNE «PATERNITÉ FILIALE»
Les réflexions qui suivent étaient initialement destinées à un enseigne ment au Chapitre, pour la communauté de Maylis. Dans cette publication,
on a voulu garder le style très simple de ces propos pour correspondre à un
public monastique moyen.
Le discours s’appuie directement et fondamentalement sur deux articles
parus récemment dans les «Collectanea Cisterciensia» traitant du rôle de
l’Abbé dans une communauté1.
Je voudrais en présenter les grandes lignes, tout en ajoutant, ici ou là, ma
note personnelle.
* * * *
Partons d’une réflexion très éclairante de D. Lepori. Saint
Benoît commence son chapitre 2 sur l’Abbé par une notation un
peu étrange au premier abord:
«on croit fermement que l’Abbé tient la place du Christ dans le
monastère, puisqu’on l’appelle de son nom même, selon ces
paroles de l’Apôtre: ‘vous avez reçu l’esprit des fils d’adoption, par
lequel nous crions Abba, c’est à dire Père’» (R.B. 2, 2. 3)

Or, dans la citation de Rm 8, 15 dont il est question ici, St Paul
se réfère à Dieu le Père , non pas à Jésus! C’est le Père qui est
«Abba», ce n’est pas le Christ. Il semble donc peu «scientifique»
d’attribuer à Jésus ce que St Paul dit pour le Père… et ensuite de
transférer à l’Abbé qui tient la place du Christ, le titre d’«Abba».
Jésus n’est pas le Père, il ne faut pas tout mélanger !
_______________
1 A. LOUF, L’abbé et l’accompagnement spirituel, en Coll. Cist (2000/3) 214-230.
M.-G. LEPORI, L’exercice du pouvoir dans la famille cistercienne, en Coll. Cist.
(2002/4) 236-248.
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Mais St Benoît est tellement pétri de la Parole de Dieu qu’avant
de le critiquer il paraît prudent de regarder de plus près ce qu’il a
pu signifier.
Au point de départ, nous avons l’Abbé qui tient la place du
Christ.
Or l’Evangile ne cesse de nous montrer Jésus comme l’icône du
Père
«Tout ce que je fais c’est le Père qui me donne de le faire»
«Tout ce que je dis c’est le Père qui le dit en moi».
«Qui me voit, voit le Père».
Le Christ tient donc la place du Père, au milieu de ses disciples.
Il exerce une réelle paternité sur ceux-ci, mais une paternité que
l’on peut appeler «filiale».
Une paternité où celui qui l’exerce reste toujours fils et peut
toujours recourir à un Père qui est plus grand. Jésus exerçait une
paternité envers ses disciples, mais lui, il restait Fils.
Il demeurait dans sa relation filiale envers le Père et il se référait constamment à Celui-ci: Dans ses joies et ses souffrances, en
s’ajustant à Lui avant de prendre des décisions, etc … Dans l’exercice de son amour paternel envers les disciples et les foules, il gardait toujours son regard intérieur tourné vers le Père, la source de
toute paternité.
La paternité du Christ est une paternité de Fils, qui n’efface pas
les liens de fraternité entre Jésus et ses disciples : «Va dire à mes
frères que je monte vers mon Père et votre Père».
Pour l’Abbé il en sera de même, c’est à dire que si un pouvoir lui
est confié, ce pouvoir sera paternel comme celui du Christ, dans la
mesure où il restera filial par rapport à Dieu et fraternel par rapport aux hommes.
Le Père Abbé n’est pas un «Roi soleil» qui puisse décider de tout
arbitrairement. Il doit chercher à s’ajuster sans cesse au Christ,
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lequel n’est rien d’autre que l’icône du Père.
1. L’Abbé paternel
De quelle paternité s’agit-il?
Jésus, dans une de ses invectives avec les pharisiens, se montre
sévère sur cette appellation:
«n’appelez personne sur la terre votre Père car vous n’en avez
qu’un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler
‘Maître’, car vous n’avez qu’un seul Maître, le Christ» Matt., 23, 9 . 10

Voilà un interdit évangélique qui a été allègrement transgressé
par des générations de moines. Et cela dès les premiers temps car
c’est de toujours que les “ascètes” s’adressent à leurs anciens par
l’appellation «Abba» ou «Apa» en copte, le terme remontant
d’ailleurs peut - être aux communautés palestiniennes primitives.
Mais avant même les moines, St Paul lui-même ne paraît pas du
tout complexé de se faire appeler Père.
Déjà, dans la plus ancienne de ses épîtres ( 1 Th.), il se compare
à la fois à un père et à une mère. (1 Th. 2, 7.8 et 11. 12)
«Nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous. Comme une mère nourrit ses enfants et prend soin d’eux, telle est
notre tendresse pour vous que nous aurions voulu vous livrer, en
même temps que l’Evangile de Dieu, notre propre vie, tant vous
nous étiez devenus chers (…) Comme un père pour ses enfants,
vous le savez, nous vous avons, chacun de vous, exhortés, encouragés, adjurés de mener une vie digne du Dieu qui vous appelle à
son Royaume et à sa gloire».
A la mère sont attribuées les qualités de douceur, d’affection, de
tendresse allant jusqu’au don de sa vie; au père il revient d’exhorter,
d’encourager à une conduite digne de Dieu et de son Royaume.
Un peu plus tard, Paul précisera la nature de sa pate rn i t é
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( 1Co 4, 14 . 15 )
«Je ne vous écris pas pour vous faire honte mais pour vous avertir comme des enfants bien aimés. En effet quand vous auriez
10 000 pédagogues en Christ, vous n’avez pas plusieurs pères.
C’est moi qui, par l’Evangile vous ai engendrés en Jésus-Christ».

“Par l’Evangile”: c’est à dire que c’est la Parole de Dieu, véhiculée par le ministère de Paul, qui a joué le rôle de semence fécondante. C’est en ce sens que Paul est le seul Père, qui a donné la vie.
Les autres sont des pédagogues (aujourd’hui on dit des “accompagnateurs” ).
Dans Ga. 4, 19, St Paul reprendra l’image de la maternité «mes
petits enfants que dans la douleur j’enfante à nouveau, jusqu’à ce que Christ
soit formé en vous…»
Comme une mère prise dans les douleurs de l’enfantement, il
participe à la naissance et la pleine formation du Christ en ses
chers «enfants terribles» de Galatie.
A travers ces exemples de Paul, et toute la tradition monastique, on comprend que l’expérience chrétienne est d’abord une
vie, la vie divine qui se répand.
Or toute vie se transmet par des processus de fécondation, de
maturation, d’engendrement, pour aboutir à une naissance.
Dans ce processus c’est Dieu seul, bien sûr, qui est vrai Père et
vraie Mère à la fois. Mais il se veut des intermédiaires qui – en son
nom – assurent une vraie mission de paternité -maternité. Il est
vrai que la paternité ne doit pas se transformer en paternalisme ou
autoritarisme, ni la maternité en maternage ou possessivité ou
tyrannie de la Reine-mère !
On remarque que Saint Basile a exclu prudemment le terme
«Abbé» de son vocabulaire (au profit de «supérieur»). Y voyait-il un
danger ?
Quant à Saint Benoît, il rappellera sans cesse à l’Abbé qu’il porte ce nom «par respect et par amour du Christ dont il tient la place» (R.
B. 63, 13), et qu’il devra rendre compte au jugement de toute sa
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manière de faire (sauf erreur de ma part, on a au moins 7 fois ce même
avis en RB, jusque dans la forme littérale !) .
Il s’agit bien d’être père et mère au nom du Christ, pas en son
propre nom!
Comment l’abbé est père:
Quand on pense au mot paternité, dans le contexte de la vie spirituelle, nous vient aussitôt l’image du père spirituel, qui aide son
«dirigé», son «fils» à s’ouvrir à la vie divine, à reconnaître les appels
de l’Esprit et à y correspondre. Certes il s’agit là d’un vrai phénomène de transmission de Vie, mais nous ne l’étudierons pas ici,
puisque ce n’est pas là le premier lieu de la paternité de l’Abbé, au
sens où il ne le sera pas pour tous.
L’Abbé peut, bien sûr, avoir un rôle de père spirituel pour certains
de ses moines, c’est même très souhaitable, pour qu’il ait réellement
une âme de père. Mais il ne le pourra pas pour tous: D’une part il n’en
aurait pas le temps matériel dans les grandes communautés, et
d’autre part dans ce genre de relations, il faut un minimum de compréhension d’âmes entre le «père» et le «fils»: on ne peut l’attendre
entre tous les moines d’une communauté et leur Abbé.
On a là une différence entre la stabilité bénédictine qui veut que
lorsque l’Abbé change, les moines eux demeurent dans la communauté, et le système oriental où l’on vient dans une communauté
pour être disciple de tel père spirituel. Dans ce cas, l’higoumène est
père spirituel de tous, et quand il meurt… je suppose qu’un certain
nombre de frères vont chercher ailleurs, un autre «père».
En Saint Benoît ce n’est pas le même cas, même s’il est père spirituel de plusieurs, ce n’est pas d’abord par là que l’Abbé sera père
au nom du Christ.
Il est père d’abord par les décisions communautaires qu’il prend, et le sty le de vie qu’il favorise. Tout cela, forcément, va rejaillir sur la vie spirituelle des frères, leur manière d’être en relation avec Dieu.
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- S’il oriente vers beaucoup d’activités, les moines se sanctifieront dans un don de soi actif.
- S’il privilégie de longues plages de Lectio, les moines seront
invités à développer cette rumination de la Parole.
- L’équilibre entre communauté et solitude dépendra de ce que
fait vivre l’Abbé, et aura des répercussions sur la tonalité spirituelle de chacun.
- Si l’Abbé est tatillon dans la discipline, il oriente vers une perfection visible, mais aussi, développe peut-être la crainte servile
d’être en faute.
- S’il est plus «relâche», le climat sera plus souple, mais suscitera
plus de négligences, d’indélicatesses.
Le style de vie monastique vécu, favorise la croissance de la vie
divine dans une direction ou une autre. En ce sens l’Abbé est père
de chacun de ses moines par les décisions qu’il prend.
Il est père également par son enseignement
Plus profondément que les arguments théologico-spirituels,
c’est surtout ce qu’il vit personnellement, qu’il transmet. C’est ce
qu’il est, qui rayonne de sa personne. Et l’on rejoint là, le constat
de R. B. 2, 12 rappelant qu’il enseigne «par des actes plus encore que par
sa parole».
Il est père, de même, dans les décisions qu’il prend pour chaque frère en
particulier. Tout spécialement celles qui engageront profondément
la vie du frère, par exemple: les études qu’il poursuivra, les charges
importantes qui lui seront confiées, éventuellement un transfert
de stabilité…
Certaines de ces décisions, s’imposent complètement par la Providence. L’Abbé ne peut que les exposer, puis aider le frère à y adhérer.
Pour d’autres, il lui faudra être très attentif à la volonté de Dieu
sur le frère. Dans ce processus, l’un et l’autre doivent être dans un
état de paix intérieure, de renoncement à sa volonté propre, d’in300
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différence sur la solution à prendre, d’écoute de ce que peut souffler l’Esprit chez l’un ou chez l’autre, de désir de percevoir puis
adhérer au souhait de Dieu sur ce frère. On comprend qu’on
rejoint alors, dans cette démarche, une qualité de dialogue qui est
du même ordre que celui de l’accompagnement spirituel.
Nous retrouvons par là l’importance d’une réelle ouverture et
transparence des frères à l’égard de leur abbé, même si celui-ci
n’est pas leur père spirituel direct. Mais en même temps, est bien
mis en évidence le fait que l’abbé lui-même doive rester très attentif à ne pas imposer sa volonté, mais à rechercher celle de Dieu en
toute chose.
Bien sûr les besoins et impératifs de la communauté interviennent, mais c’est la volonté de Dieu sur le frère qui est cherchée,
c’est sa croissance dans la vie divine.
Autres facettes de la paternité de l’Abbé
Jusqu’à présent nous avons regardé cette paternité dans l’exercice de certains moments décisifs. Regardons la maintenant, d’une
manière globale, c’est à dire dans le rôle central qui lui incombe.
Ce qui est dit des choses matérielles, dans la Règle de St Benoît,
est très significatif d’une attitude tout à fait générale.
1. Choses matérielles:
Le frère ne doit
rien posséder en propre, quoi que ce puisse être (… ) puisqu’il n’est même plus
licite aux moines d’avoir à leur disposition ni leur corps ni leur volonté. Ils
doivent espérer et attendre du père du monastère tout ce qui leur est néces saire (R. B. 33, 3 -5).

Ce qui est intéressant dans cette consigne de pauvreté personnelle, c’est la motivation: le but est que le moine vive une dépendance radicale à son Abbé, et cela, comme expression de sa dépen-
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dance à Dieu.
Si nous redisons la même chose mais en sens inverse, on peut
affirmer que : de même que Dieu est Père et veille sur chacun de
ses enfants, de même l’Abbé est père et pourvoit à tous les besoins
de ses moines.
A travers le Père Abbé, c’est de Dieu lui-même que le moine
reçoit tout… et se reçoit lui-même.
Cette attitude de fond est tellement importante qu’on fera la
chasse à ce qui aurait pu être dérobé et caché sous le matelas!!!
Le cellérier lui aussi, qui préside aux choses matérielles, doit
être «sicut pater». On peut traduire cette expression de diverses
manières qui sont toutes justes : «comme un père», ou bien “comme le père” (= l’Abbé ), ou même “comme Le Père” (= Dieu).
Ce qui est dit très explicitement pour le domaine matériel
s’étend de manière très large dans l’ensemble de la Règle.
2. Besoins humains:
- L’Abbé procure une aide à tous ceux qui en ont besoin ( à la cuisine, au travail…R. B. 35; 53, 19 )
«Que les frères se servent mutuellement (…) mais à ceux qui
sont faibles on donnera des aides, pour qu’ils fassent leur travail
sans tristesse…» « …on leur donnera des aides dans la mesure où ils
en auront besoin, afin qu’ils fassent leur ser vice sans
murmure…non seulement pour eux, mais dans tous les offices du
monastère…»

- Il veillera à ce que les malades ne souffrent d’aucune négligence ( R. B. 36, 6.10 )
«… l’Abbé doit veiller de très près à ce que les malades ne souffrent d’aucune négligence… l’Abbé doit veiller avec le plus grand
soin à ce que les cellériers et infirmiers ne négligent pas les
malades ; et toute faute de ses disciples le met en cause».
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- Il fera preuve d’une grande sollicitude envers les vieillards et
les enfants ( R. B. 37 )
«Bien que la nature humaine incline d’elle-même à la miséricorde envers ces deux âges… qu’on ait toujours égard à leur faiblesse… On doit les considérer avec bonté…»

- Dans les menus, il n’hésitera pas à ajouter un plat, les jours de
fort travail ou de chaleur inhabituelle.
3. Vie spirituelle proprement dite:
- R. B. 1 : Le moine est celui qui veut militer sous une Règle et
un Abbé.
L’Abbé est chargé d’interpréter la Règle, «hic et nunc» en faisant
preuve de sagesse et de discernement.
- R. B. 2, 5 : Il enseigne par sa parole et ses exemples «…qu’il
répande ses ordres et sa doctrine dans l’esprit des disciples comme un ferment
de divine justice…» Cet enseignement doit être un peu comme le
levain de justice divine, chargé de soulever la pâte humaine des
frères.
- R. B. 2, 22 : Il s’adapte au tempérament de chacun pour l’aider
à grandir.
- R. B. 2, 30 à 40 : Il doit être “pasteur d’âmes”. Son but c’est la
croissance de Dieu en chacun.
Donc: Il corrige les défauts R. B.57; 70. Il adapte ses punitions
à la gravité des fautes. Il pardonne R. B.44…Et on va même lui
avouer non seulement les fautes mais aussi les idées «tordues» .
- R. B. 49, 8-10 : L’exemple de l’effort de Carême est significatif
de ce rôle abbatial: l’intuition de l’effort à faire vient du frère. Il la
fait discerner par son Abbé. Celui ci la confirme éventuellement
et l’appuie de sa prière.
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Conclusion
Dans tout cela, nous est manifesté une mission très globale de
l’Abbé, très englobante de la vie des frères.
Le but est que le frère reçoive tout de Dieu, du Père céleste,
dont l’Abbé est médiateur.
De même que dans la Trinité, le Fils se reçoit en permanence du
Père, de même le moine - identifié au Fils - se reçoit en permanence de son Abbé.
Il ne s’agit pas bien sûr de vivre dans l’infantilisme, mais d’une
vie d’adulte reçue dans une dépendance de fond, dépendance
vécue dans un regard de foi et d’amour.
On peut généraliser à toute charge confiée à l’un ou l’autre frère, celle-ci doit être vécue comme une participation à la paternité
du Christ vécue par l’Abbé.
2. L’Abbé doit rester filial par rapport à Dieu
Filial c’est à dire qu’il se reçoit du Père.
On le voit dès la manière dont il est choisi. Le chapitre 64 (de
R.B.) précise qu’il peut être élu par tous, ou bien, simplement «par
une partie de la communauté, mais au jugement plus sage» ou même imposé par l’Evêque local si c’est un Abbé indigne qui a été installé!
Saint Benoît fait comprendre par là que la modalité de la désignation lui importe peu, ce qui compte pour lui, c’est que ce soit
le «candidat de Dieu»qui soit désigné.
Ce qu’on cherche c’est la volonté de Dieu, à la différence de la
démocratie pure où l’on cherche la volonté du peuple. Ici, même
s’il y a vote par l’ensemble de la communauté – et ce sera le cas
général – les capitulants cherchent à adhérer au choix de Dieu,
puis à recevoir de Lui, celui qui aura été désigné.
La confirmation par l’Abbé Général donnera le sceau juridique
et ecclésial, mais la richesse de l’autorité de l’Abbé vient de ce qu’il
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cherche à transmettre la paternité de Dieu sur chacun des frères.
Cela nous fait comprendre à quel point l’Abbé lui-même doit
être attentif à se recevoir du Père céleste, comme Jésus lui-même.
- On le voit d’abord dans le rappel constant qui lui est adressé qu’il
devra «rendre des comptes de toutes ses décisions, au Jugement suprême».
C’est dire qu’il n’est pas dans cette charge, pour faire n’importe
quoi. Il est là, au nom d’un Autre, il aura des comptes à rendre.
- L’exhortation de R.B. «à prier sans cesse, à confier à Dieu toutes ses
actions pour qu’il les mène à bonne fin» est valable pour tous, mais en
particulier pour l’Abbé qui est ainsi invité à prier les décisions qu’il
doit prendre, à l’imitation du Christ qui nous est montré plongé
dans la prière avant toutes les grandes actions de sa vie publique.
L’Abbé n’est pas là pour accomplir ou faire accomplir ses
propres volontés, mais pour transmettre les souhaits et volontés
du Père céleste.
Il est là pour faire avancer le troupeau et chacun en particulier,
en place et lieu du Christ.
- L’attitude générale de R.B. face au pouvoir, à la manière d’exercer l’autorité, rejoint tout à fait l’enseignement de Jésus, par sa
parole et par ses actes. Et l’exhortation de R. B. 64, 8 «qu’il sache qu’il
lui faut aider, bien plus que régir», parle de l’ Abbé,bien entendu, mais
elle peut être appliquée à toute responsabilité exercée dans la
communauté.
Les doyens, le prieur «s’ils s’enflent d’orgueil, on les corrigera un certain
nombre de fois. S’ils ne se corrigent pas, on les déposera, et on les remplacera
par d’autres». R.B.21, 5-6
Le cellérier «S’il arrive qu’un frère lui fasse une demande peu raison nable, qu’il ne le contriste pas par son mépris; mais que raisonnablement et
avec humilité il refuse bien, à qui demande mal». R. B. 31, 7
«Avant tout qu’il ait l‘humilité; et quand il ne peut accorder ce qu’on lui
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demande, qu’il réponde par un mot de bonté ainsi qu’il est écrit:une bonne
parole est au dessus du meilleur don». (R. B. 31, 13-14)
«… qu’il présente aux frères la portion établie, sans hauteur comme sans
retard, afin de ne pas être occasion de chute, se rappelant la parole du Sei gneur sur le châtiment de celui qui aura scandalisé un de ces petits». R. B.
31, 16.
Ainsi la Règle manifeste à merveille la tonalité de service bienveillant qui doit caractériser toute responsabilité, pas simplement
celle de l’Abbé ou du cellérier, mais on peut élargir aussi
Aux semainiers de la cuisine: R. B. 35 souligne qu’ils font ce qu’ils
ont à faire, «…puis rendent le matériel et la cuisine propres».
Aux infirmiers: R. B. 36 rappelle qu’ils seront attentifs aux
besoins des malades «… les servant comme le Christ en personne…»
même s’ils sont exigeants.
Aux lecteurs: R. B. 38 mentionne «la demande faite à tous de prier
pour eux, afin que Dieu les préserve de l’esprit d’orgueil…2» «le lecteur sera
choisi seulement parmi ceux qui peuvent édifier les auditeurs. 12» ce qui
signifie: qu’ils ne liront pas par vanité, mais «lisant de manière
constructive».
A l’hôtelier: R. B. 53 «…frère dont l’âme soit remplie de la crainte de
Dieu». L’attitude devant un hôte est très belle et significative de
respect et d’esprit de service: on s’incline devant Dieu qui est présent dans l’hôte, on le conduit à la prière, on lui témoigne toute
l’humanité possible, en particulier aux pauvres et aux petits.
Aux artisans: R. B. 57 « …si l’un d’entre eux s’enfle d’orgueil, parce qu’il
semble apporter quelque chose au monastère, qu’il soit alors écarté de ce tra vail…»
A toutes les lignes on retrouve la caractéristique de Jésus «venu
pour servir, non pour être servi».
Si Saint Benoît insiste tant, c’est que la soif du pouvoir, la soif
de dominer est profondément inscrite dans le cœur de l’homme.
Il faut en être conscients, car c’est là un facteur important de division dans une communauté. Une communauté peut avoir beau-
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coup de faiblesses, mais ce qui la divise, ce ne sont pas les fragilités, c’est le désir orgueilleux de dominer.
La R. B pourrait presque être considérée comme un manuel
pour lutter contre cette tendance.
En cela Saint Benoît rejoint, ou plutôt exprime l’enseignement
de Jésus:
«les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le
pouvoir sur elles, se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il
n’en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous, se
comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne, comme
celui qui sert». Luc 22, 24-26

Là se situe un axe de la révolution apportée par Jésus. Il est Roi,
certes, mais un Roi monté sur un âne! Son Royaume n’est pas de ce
monde: cela est vrai, bien sûr, en ce sens qu’il n’a pas de territoire
à gouverner, mais surtout parce que Lui, en tant que Roi, ne partage pas l’esprit du monde, le désir du pouvoir.
Ce renoncement à dominer est tellement une caractéristique de
Jésus que lorsqu’il demande à ses disciples d’abandonner cette tendance, il ne dit pas «parce que c’est mal». Il dit simplement que lui,
Jésus, n’est pas comme cela: «Moi, je suis au milieu de vous comme celui
qui sert» Luc 22, 27
La scène du lavement des pieds en est bien entendu une illustration
très caractéristique! «Vous m’appelez Seigneur et Maître, et vous avez rai son, je le suis. Si donc moi, qui suis Seigneur et Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres». Jean 13, 14
Enfin la scène de la tentation au désert apporte une nouvelle
lumière, la tentation du pouvoir est présentée un peu comme la
tentation suprême, celle par laquelle on adore Satan si on y cède.
Le diable en effet montre à Jésus «tous les royaumes du monde avec
leur gloire et lui dit: ‘tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour
m’adorer’» Mt 4, 8 - 9
C’est alors que Jésus devient très dur avec le tentateur «retire toi
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Satan, car il est écrit: ‘c’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras’». Et à ce
moment le diable quitte Jésus, comme pour dire qu’il n’y a pas de
tentation plus grande que celle de dominer.
C’est quand on renonce à se laisser aller à la soif de dominer que
s’éloigne de notre cœur et de nos communautés, le «diabolos», celui
qui divise… personnes et communautés!
Jésus n’est pas venu pour enlever le pouvoir à Hérode, à Pilate
ou César. Il est venu pour enlever au pouvoir, sa place d’idole, sa
place de fin en soi, sa place diabolique.
Quand on a soif de pouvoir, soif de dominer, soif d’être celui qui
régente tout, alors on se met à servir une idole. Et c’est cela que
Jésus est venu convertir. Mais regardons comment Il s’y prend:
Quand il constate que la foule veut le faire roi au sens mondain
du terme, il fuit, il se cache.
Où cela? Dans l’adoration du Père : «Jésus se rendant compte qu’ils
allaient venir s’emparer de lui pour le faire Roi, s’enfuit à nouveau dans la
montagne, tout seul». Jean 6, 15
Il nous apprend ainsi que le pouvoir terrestre, la soif de dominer, sont vaincus quand l’homme adore le Père.
L’antidote à la soif de pouvoir qui divise les hommes, n’est pas le
renoncement à l’exercice de l’autorité, mais l’adoration du Père :
«Non pas ma volonté mais ta volonté», et que j’en sois “le transmetteur”.
C’est le caractère filial de l’autorité qui seul peut préserver
l’exercice du pouvoir, du «cancer de la soif de dominer» et de l’idolâtrie du «moi».

3. L’Abbé : une paternité qui reste fraternelle
1 – Nous avons vu comment l’Abbé, tout en assumant son rôle
de père, doit rester profondément filial par rapport à Dieu. Etant
fils de Dieu au milieu d’une communauté de fils, par le fait même
sa relation aux membres de celle-ci restera très fraternelle.
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Ce n’est pas parce qu’il devient père qu’il quitte sa place de frère. Il reste un moine en voie de conversion, engagé dans la même
aventure que les autres membres de la communauté, dont il reste
profondément dépendant, au niveau naturel et surnaturel (communion des saints).
Pour le guider dans la voie de la sainteté il ne bénéficiera pas
d’un abbé proche de lui, qui tienne la place du Christ, par contre
«c’est le souci même des comptes dus pour autrui qui le rendra attentif sur
lui-même, et en corrigeant les autres par ses avis, il se corrigera de ses
propres défauts». ( R. B. 2, 39 - 40 )
2 – Etant lui aussi un moine en voie de conversion, il connaît de
l’intérieur la faiblesse humaine et sait que, parfois, on a besoin
d’une très grande bienveillance de la part de l’autorité – quand on
est enfermé dans son propre péché ou dans ses limites, on a parfois besoin que les autres fassent tous les premiers pas pour venir
nous rejoindre et nous délivrer – C’est le très beau chapitre 27 de
la R. B.: Quelle sollicitude l’Abbé doit avoir à l’égard des excommuniés.
L’Abbé sait que son autorité risque d’effaroucher le frère coupable,
alors pour le rejoindre quand même coûte que coûte, il envoie à sa
place un frère ancien et sage pour le soutenir et l’inviter à revenir dans
le troupeau.
C’est un peu l’Abbé qui quitte son «étiquette de père» et qui
envoie un frère pour faire en son nom et place ce que lui-même ne
peut faire.
Quand sa paternité fait peur, l’Abbé sait trouver les moyens
pour rester frère de ses moines.
3 – La manière dont l’Abbé prend conseil de ses frères ( R. B. 3 )
manifeste aussi à l’évidence qu’il ne se croit pas supérieur aux
autres, seul dépositaire des inspirations du Saint Esprit. Bien au
contraire il interrogera tous ses frères, y compris les plus jeunes,
car s’ils parlent avec humilité «c’est souvent par eux que Dieu nous
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révèle ce qui est meilleur».
J’ai plusieurs fois été amené à expliquer ce chapitre à des laïcs
ou des prêtres. J’ai toujours mesuré à quel point mon auditoire
était pris à contre-pied par cette attention aux plus jeunes… Il est
vrai qu’il ne tient qu’à la condition «qu’ils donnent leur avis en toute
humilité et soumission», rappelons-le ( verset 4 ). Là est peut-être la
différence avec «le monde»!
Il me semble que l’histoire monastique avait quelque peu occulté ce chapitre, soit parce que l’Abbé était considéré comme un seigneur, et en avait peut-être pris les mœurs, soit par souci de silence et de soumission profonde à tout ce qui émanait de l’Abbé. On
attendait passivement un oracle, et on mettait son esprit de foi et
de charité à entrer dans la pensée du supérieur.
Cette attitude n’est pas fausse, loin de là, mais dans l’esprit de
Saint Benoît, avant que l’Abbé décide quelque chose d’un peu
d’importance, il commence par écouter ses frères R. B. 3, 1.
Le chapitre conventuel, ou la réunion communautaire, est lieu
de profonde fraternité. Ce n’est pas un lieu où chacun cherche à
l’emporter sur les autres, c’est un lieu où les frères se mettent
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint, pour que ce soit Lui qui guide la communauté. C’est une Sagesse qui est recherchée en commun, préparant le terrain à celle dont devra faire preuve l’Abbé en
décidant telle ou telle orientation.
Une réunion communautaire quand elle est bien vécue, fait
expérimenter la communion qui rassemble tous les frères. Chacun
s’exprime suivant ce qu’il est, chacun apporte son éclairage à la
question qui est posée, et en écoutant les autres, on cherche à y
percevoir la voix de l’Esprit Saint.
Dans ce processus d’écoute communautaire de l’Esprit Saint, l’Abbé tient sa place au milieu de ses frères. Ensuite il décidera en père.
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Conclusion
C’est avec D. Lepori que nous conclurons ces réflexions sur l’autorité de l’Abbé.
Prenons la très belle scène évangélique où Jésus est sur le bord
du lac de Génésareth. La foule le presse de toutes parts. Alors il
monte dans la barque de Pierre et enseigne la foule longuement
Quand il eut fini il dit à Simon «Avance au large et jetez vos filets pour
la pêche». ( Luc 5, 4 ).
«Avance… et jetez…» le passage du singulier au pluriel dans ces
impératifs est intéressant. «Avance au large» l’appel s’adresse à Pierre. C’est lui qui le premier reçoit l’ordre, la Parole de Dieu, et doit
y obéir dans la foi.
Ils n’ont rien pris pendant toute la nuit, mais puisque Pierre reconnaît la présence du Christ dans cette interpellation, il lui fait confiance et jettera les filets.…sur ta parole, je vais jeter les filets. ( Luc 5, 5 ).
L’obéissance filiale de Pierre à la parole du Christ a le pouvoir
d’entraîner celle de ceux qui sont avec lui dans la barque: «ils jetè rent les filets, et prirent une très grande quantité de poissons» ( Luc 5, 6 ).
Remarquons que dans ce processus, chacun a son rôle à jouer
pour que la pêche soit féconde:
- Pierre doit reconnaître que la Parole vient du Christ et lui faire confiance. Son rôle est de transmettre cette Parole à son équipage en y obéissant le premier.
- Ses compagnons sont entraînés par l’obéissance personnelle
de Pierre, ils y adhérent, et la fécondité surnaturelle sera donnée.
Le pouvoir dans l’Eglise et dans la vie bénédictine, ne peut
s’exercer selon le Christ, que dans ce jeu responsable de: paternité
filiale – fraternité.
Il ne s’agit pas seulement d’une question de subsidiarité où cha-
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cun a son rôle à tenir, mais d’une réelle communion responsable,
fondée sur la foi dans le Christ présent, qui nous parle et nous
indique la direction à suivre tous ensemble.
Remarquons que dans cet épisode il y a deux scènes de pêche :
une, la nuit, qui fut vaine, l’autre, le jour.
La pêche de nuit était fondée sur des critères humains, naturels:
Pierre était déjà le chef soit en raison de ses qualités naturelles
d’entraîneur d’hommes, soit parce qu’il était propriétaire du
bateau. Cependant rien ne se passe.
Par contre le matin, il a perçu un appel: «avance au large». Il y a
reconnu la présence du Christ et a transmis ce dynamisme à son
équipage. La cohésion de l’ensemble pour obéir à l’injonction du
Seigneur a produit le miracle .
C’est toujours le Christ qui doit guider la communauté, il le fait
par l’intermédiaire de l’Abbé chargé de tenir sa place à la fois en
tant que:
- fils, qui écoute la Parole de Dieu,
- père, qui la transmet à ceux dont il a la charge,
- et frère, qui la met en œuvre avec eux.
On retrouve par là, que pour être père au nom du Christ,
il faut qu’il commence par être fils en Lui,
et vive cette filiation en communion avec les Frères.
C’est dans la Trinité que prend sa source et se vit le ministère de
l’Abbé bénédictin,
ut in omnibus glorificetur Deus.

François You
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbé de Maylis
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Abstracts
S. Benedetto afferma che l’abate ‘tiene il luogo di Cristo’ nel monastero.
Questo ‘tenere il luogo di Cristo’ caratterizza necessariamente la sua maniera di esercitare l’autorità, ed in particolare la sua paternità. L’abate dovrà essere padre nello stesso modo in cui Gesù teneva il luogo del Padre in mezzo ai
suoi discepoli. Una prima parte analizza in cosa l’abate è Padre: come Gesù,
egli è mediatore della paternità divina, vale a dire che, nella fede, incarna ed
esprime la sollecitudine del Padre celeste verso i monaci. Ma (seconda parte),
come Gesù, egli resta anche figlio del Padre. Ciò caratterizza anche ogni forma di esercizio dell’autorità secondo la RB (cellerario, foresterario etc...).
Infine (terza parte), l’abate resta un monaco sulla via della conversione in
mezzo ai suoi fratelli. In fin dei conti, è Cristo che deve guidare la sua comunità. Egli lo fa attraverso l’abate, che è allo stesso tempo un figlio all’ascolto
della Parola di Dio, un padre che la trasmette a coloro che gli sono affidati, ed
un fratello che la mette in pratica con loro.
********
St Benoît affirme que l’abbé «tient la place du Christ» dans le monastère.
Cette lieu-tenance va forcément colorer sa manière d’exercer l’autorité, et en
particulier sa paternité. L’abbé devra être père à la manière dont Jésus tenait
la place du Père au milieu de ses disciples. Une 1ère partie analyse en quoi l’abbé est père: comme Jésus, il est médiateur de la paternité divine, c’est-à-dire
que dans la foi, il incarne et exprime la sollicitude du Père céleste à l’égard des
moines. Mais (2ème) comme Jésus, il reste aussi fils du Père. Cette tonalité
colore également tout exercice de l’autorité selon la RB (cellérier, hôtelier …).
Enfin (3 ème), l’abbé reste un moine en voie de conversion au milieu de ses
frères. Finalement, c’est le Christ qui doit guider la communauté. Il le fait par
l’intermédiaire de l’abbé, qui est à la fois fils à l’écoute de la Parole de Dieu,
père qui la transmet à ceux dont il a la charge, et frère la mettant en œuvre
avec eux.
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********
St. Benedict affirms that the abbot “holds the place of Christ” in the
monastery. This “holding the place of Christ” necessarily characterizes his
manner of exercising authority, and in particular his fatherhood. The abbot
should be a father in the same way in which Christ holds the place of the
Father in the midst of his disciples. A first part analyzes in what way the
abbot is Father. Like Jesus, he is the mediator of the divine fatherhood, that
is to say, in faith he incarnates and expresses the solicitude of the heavenly
Father towards the monks. But (in a second part) like Jesus, he too remains
son of the Father. This also characterizes every form of exercise of authority according to the RB (cellarer, guestmaster, etc.) Finally (in a third part), the
abbot remains a monk on the way of conversion in the midst of his brothers.
In the last analysis, it is Christ who must guide his community. He does this
through the abbot, who is at the same time a son in the welcoming of the
Word of God, a father who transmits it to those who have been entrusted to
him, and a brother who puts it into practice with them.
********
San Benito afirma que el abad ‘tiene el lugar de Cristo’ en el monasterio.
Este ‘tener el lugar de Cristo’ caracteriza necesariamente su manera de ejercitar la autoridad, y en particular su paternidad. El abad ser padre en el mismo modo en el cual Jesús tenía el lugar del Padre en medio de los discípulos.
Una primera parte analiza en que cosa el abad es Padre: como Jesús, el es
mediador de la paternidad divina, es decir, en la fe, encarna y exprime la solicitud del Padre celeste hacia los monjes. Pero en una segunda parte, vemos
como Jesús, permanece hijo del Padre. Aquello caracteriza también una forma del ejercicio de la autoridad según la RB (mayordomo, hospitalario, etc.).
En fin, una tercera parte, el abad permanece un monje en vía de conversión
en medio de los hermanos. En resumidas cuentas, es Cristo que debe guiar su
comunidad. El cual lo hace a través del abad, que es a su vez un hijo en la escucha de la Palabra de Dios, un padre que la transmite a los que le fueron confiados, y un hermano que la pone en práctica con ellos.
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UN VERO MOTIVO DI GIOIA:
GESÙ È SIGNORE
Una lettura della lettera di Paolo ai Filippesi
Uno dei segni più eloquenti della distanza che ci separa dalle prime comunità cristiane è forse proprio la nostra difficoltà alla lettura delle lettere di San Paolo. Oggi le consideriamo riservate ai teologi. Se, tramite la liturgia, siamo familiari con alcuni passaggi tratti da esse, raramente ci spingiamo ad esplorarne il contesto o a
leggerle per intero. L’esegesi e la teologia hanno talvolta contribuito a questa situazione. Invece di rendere la lettura di questi testi
più agevole, spesso la sommergono sotto una erudizione fine a se
stessa. L’origine di questa difficoltà, però, è anche spirituale.
Domandiamoci cosa risponderemmo se qualcuno ci chiedesse,
come cristiani, quale è il nostro motivo più profondo di gioia. Inutile elencare le risposte possibili. Molti di noi probabilmente
risponderebbero: “Perché Dio mi ama”. Risposta giusta, che Paolo
non avrebbe certo negato. Quanti, però, replicherebbero spontaneamente a questa domanda esclamando come lui: “Perchè Gesù è
Signore!”. Un tale motivo di gioia riecheggia continuamente in
questa vera gemma letteraria rappresentata dalla lettera ai Filippesi. “Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi”1. Paolo sa
di ripetersi quando dice ancora: “Fratelli miei, rallegratevi nel
Signore” ed allora se ne scusa: “Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi”2. Ed anche quando
altre cose lo rallegrano, come l’affetto testimoniato dai Filippesi, di
questo gioisce nel Signore: “Ho avuto una grande gioia nel Signore,
perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me; ci pensa_______________
1 Fil 4.4. Quando le citazioni sono tratte dalla lettera ai Filippesi, l’abbreviazione ‘Fil’ non sarà ripetuta.
2 3.1
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vate sì, ma vi mancava l’ opportunità”.3
***
Il Signore... A pensarci bene, quando menzioniamo il ‘Signore’ è
sempre con una nota di deferenza. Nel corso di una conferenza a
carattere culturale, un oratore non parlerà del ‘Signore’, ma di
‘Dio’. I non credenti, o gli indifferenti, quando devono farlo, parleranno anche loro di ‘Dio’. L’uso stesso della parola ‘Signore’ è
dunque già un modo di confessare la propria fede.
Paolo non cessa di riferirsi al ‘Signore’. Spera nel Signore anche
riguardo agli eventi apparentemente più umani:4 nel Signore si
dice fiducioso di poter fare quello che desidera intraprendere, 5
raccomanda di accogliere qualcuno “nel Signore con ogni gioia”6 o
di star saldi nel Signore,7 di andare d’accordo nel Signore8. Ne parla come del “mio Signore”9. Aspetta il Signore come salvatore nell’ultimo giorno10.
Ad un certo punto, incoraggiando alla mansuetudine, a non
preoccuparsi di nulla e a pregare con fiducia, svela il segreto della
pace che custodisce il cuore ed i pensieri per mezzo di una piccola frase, quasi un soffio: “Il Signore è vicino”11.
_______________
3 4.10
4 2.19: “Spero intanto nel Signore Gesù di inviarvi ben presto Timoteo, affin-

ché anch’ io, informato sulla vostra situazione, possa essere di buon animo”
5 2.24: “Ho fiducia nel Signore di venire presto io stesso”
6 2.29
7 4.1: “Pertanto, miei fratelli diletti e desiderati, mio gaudio e mia corona,
perseverate così nel Signore, o diletti”
8 4.2: “Raccomando a Evodia ed esorto Sintiche a vivere in buona armonia
nel Signore”
9 3.8: “[i miei vantaggi] li giudico tuttora una perdita a paragone della sublime conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il cui amore ho accettato di
perderli tutti”
10 3.20: “Noi però siamo cittadini del cielo, da dove attendiamo anche,
come salvatore, il Signore Gesù Cristo”
11 4.5ss
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***
Il Signore è vicino... Da dove nasce la consolazione che accompagna questa esclamazione? Questo ‘Signore’ evidentemente non è
un estraneo. Eppure, lo conosciamo davvero? Forse pensavano di
conoscerlo i Filippesi, anche se Paolo sembra dubitarne. Da questa lettera si indovina una comunità divisa. Gli inviti stessi alla unità che incontreremo tra un momento lo lasciano supporre. Altre
raccomandazioni fanno trapelare egoismo, fiducia in cose vane,
una tendenza a mettersi al di sopra degli altri, la ricerca dei propri
interessi. Con un po’ di amarezza, Paolo riconosce che “tutti cercano i loro propri interessi”12 e che ci sono quelli che “hanno l’animo alle cose della terra”13.
La lettera ai Filippesi è anzi un po’ insolita rispetto alla maggior
parte delle altre lettere di Paolo. Normalmente, Paolo comincia
con il parlare non degli uomini, ma di Cristo, del piano di salvezza
di Dio per l’umanità, della Chiesa, dello Spirito Santo e solo verso
la fine ne approfitta per applicare quanto ha insegnato al modo in
cui un cristiano deve agire. Con i Filippesi, invece, Paolo comincia
quasi subito la lettera con uno sfogo. È in prigione. Una setta in
disaccordo con il suo modo di insegnare il Cristianesimo approfitta di questa situazione per contraddirlo. Le comunità cominciano
a dividersi. La piaga che affliggerà tutta la storia della Chiesa ha
cominciato ad infierire e se ne intuisce subito la causa: la pretesa
di ‘conoscere’ meglio, di saperne di più, di poter offrire l’interpretazione più autentica del messaggio di Gesù.
Paolo spiega subito, allora, cosa voglia dire ‘conoscere’ per un
cristiano. Non è una questione di idee, non prima di tutto, non in
fin dei conti. È una questione di amore, di ‘agape’, questa bellissima parola riservata dal Nuovo Testamento all’amore con il quale
Dio ci ha amati. Solo quelli che amano acquistano una vera ‘cono_______________
12 2.21
13 3.19
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scenza’ del Signore. Anzi, è l’amore stesso che si trasforma in
conoscenza: “Che il vostro amore si espanda sempre di più in
conoscenza”14. Quello che si tratta di conoscere non sono prima di
tutto idee, ma è una persona, non una persona del passato, ma una
che è risorta, che vive, che è presente, che agisce: “conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte”15.
Se ripetere a se stessi “Il Signore è vicino” consola e pacifica così
profondamente, è perché il Signore non è solo qualcuno che è
venuto e deve ritornare, ma è qui, adesso. La passione che un tale
pensiero accende nell’animo di Paolo si traduce nel lirismo di frasi che ne traducono l’impeto quasi visualmente: “Non che io sia già
arrivato alla mèta o sia già in uno stato di perfezione, ma mi sforzo nel tentativo di afferrarla” – e qui si corregge: non è lui che afferra la meta; al contrario, è lui ad essere stato “afferrato da Cristo
Gesù”16. Il Signore è colui che “afferra”: Paolo ne ha fatto fisicamente l’esperienza nel momento della sua conversione. Può riconoscere con tutta sincerità che per lui, oramai, “vivere è Cristo”17.
***
Il Signore “afferra”... Un Signore che “afferra” può far paura. Giove e l’imperatore romano potevano essere ‘signori’ allo stesso
modo. Anche di questa altra ‘signoria’ Paolo faceva fisicamente l’esperienza nella sua prigione. Una tale ‘signoria’ non fa nascere la
pace nel cuore, né la mansuetudine; produce piuttosto amara rassegnazione oppure fomenta la ribellione. Non si prova nessuna
consolazione al pensiero che un tale ‘signore’, per esempio uno dei
sanguinari e orgogliosi imperatori, “è vicino”.
_______________
14 4.9
15 3.10
16 3.12
17 1.21
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Quando Paolo ripetutamente si rallegra nel Signore, si riferisce ad una
‘signoria’ che non solo è diversa, ma è l’opposto della signoria umana.
Questa lettera sarebbe poco più di uno scritto di circostanza
con qualche notizia di Paolo, qualche sfogo relativo alle sue preoccupazioni e gioie del momento, qualche raccomandazione ai cristiani di Filippi, se non fosse per il fatto che, tutto ad un tratto, in
modo totalmente inaspettato, come un veggente che improvvisamente entra in trance, Paolo non prorompesse in uno dei passaggi più avvincenti di tutto il Nuovo Testamento18. Si tratta di una
decina di righe nel secondo capitolo, perfettamente simmetriche,
un gioiello dal punto di vista letterario, che combina il tono epico
con uno sconvolgente effetto drammatico. Si tratta non tanto di
una esortazione, quanto soprattutto di una ‘rivelazione’ nel senso
più profondo e tipicamente cristiano di questa parola. Quello che
ci è ‘rivelato’ non è solo qualcosa che prima era nascosto e che, con
un po’ di buona volontà, forse saremmo stati capaci di indovinare;
si tratta di qualcosa di assolutamente inimmaginabile, che non
sarebbe mai entrato nel nostro cuore, che, se non fosse stato
appunto ‘rivelato’, avremmo considerato come assurdo, come una
follia, come una bestemmia.
E la prima cosa che questo testo appunto ci rivela è il carattere
paradossale della Signoria di Dio: “Cristo Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui
aggrapparsi gelosamente”19. In realtà, questo passaggio può essere
tradotto anche nel modo seguente: “Cristo Gesù, proprio perché era
nella forma di Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a
cui aggrapparsi gelosamente”. Capiremo poco alla volta quanto la
seconda traduzione sia preferibile alla prima. Gesù appare come
uno che ‘non si aggrappa’ a tutto quello che la sua natura divina
_______________
18 2.6-11
19 2.6
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comporta in termini di privilegi, di onore, di potere, almeno da un
punto di vista umano. Per noi, ‘vivere da Dio’ vuol dire avere e fare
tutto quello che vogliamo. Per lui, ‘essere Dio’ si traduce nel modo
esattamente opposto.
***
Il Signore non si “aggrappa gelosamente”... Velatamente, l’atteggiamento di Gesù in questo passaggio suggerisce un contrasto con
un’altra figura che appare a più riprese nella Scrittura e che agisce
nel modo esattamente opposto a quello di Gesù. Questa figura era
qualcuno che aveva ricevuto dal Signore ogni dono, tanto da poter
essere paragonato all’ “astro del mattino” ed essere chiamato
“figlio dell’aurora”20. Il Signore stesso, per bocca del profeta Ezechiele, ce lo descrive così:
“Tu, sigillo e modello ripieno di sapienza e bello alla perfezione, eri nell’ Eden, il giardino di Dio; d’ogni pietra preziosa ricoperto: rubino, topazio e diaspro, crisolito, onice e berillo, zaffiro,
carbonchio e smeraldo e d’oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Tu eri un
cherubino dalle ali spiegate; ti feci guardiano, fosti sul santo monte di Dio; in mezzo a pietre di fuoco te ne stavi. Tu eri perfetto nella tua condotta quando fosti creato”21.

Questo oracolo parla del re di Tiro, ma descrive il ripetersi di
una vecchia storia, quella del primo uomo e della prima donna, che
il Signore aveva colmati di bellezza, sapienza, perfezione. Alcuni
vedono in questa descrizione anche la storia di angeli. Paolo, in
un’altra delle sue lettere, parla di questo personaggio come di qualcuno che deve venire22.
_______________
20 Isaia 14.12
21 Ezechiele 28.1
22 2 Tessalonicesi 2.3
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Che si tratti di angeli, del primo uomo e della prima donna, del
re di Tiro, o collettivamente del popolo di Israele tutto intero, o
ancora della comunità di Filippi alla quale Paolo si rivolge, questo
personaggio è prima di tutto qualcuno che ha ricevuto tutto dal
Signore e che vi risponde con totale ingratitudine: rifiuta di riconoscere che la sorgente della sua bellezza, sapienza e perfezione è
il Signore e se le attribuisce, ci si ‘aggrappa gelosamente’ e comincia a credersi un dio: “Pensavi in cuor tuo: ‘Salirò in cielo, al di
sopra delle stelle di Dio erigerò il mio trono. Siederò sul monte
dell’ assemblea, ai confini del settentrione. Salirò sulle nubi più
alte, sarò simile all’ Altissimo”;23 “Il tuo cuore si è esaltato fino a
dire: sono un dio, su un seggio divino io regno nel cuore del mare
... della tua sapienza e intelligenza ti sei fatto forte, hai ammucchiato oro e argento nelle tue riserve. Il tuo cuore s’inorgoglì per
la tua bellezza”24. Il grido preferito di questo personaggio è “Io, e
non v’è nessun altro!” 25 . Paolo lo descrive così: “si oppone e si
innalza su tutto ciò che è chiamato Dio o che è oggetto di culto,
fino a sedersi egli stesso nel tempio di Dio, dichiarando se stesso
Dio”26. Questo personaggio, che aveva ricevuto tutto da Dio, che
Dio stesso aveva messo su un piedistallo, volge le spalle a Dio,
rifiuta di rendere grazie e di lodare la sorgente di tutto quello che
è e di tutto quello che ha, si illude di essere se stesso dio e si innalza: “Salirò al cielo”, “Il tuo cuore si è esaltato...”, “Si esalterà e si
eleverà”, “si oppone e si innalza” e così via dicendo. Eccolo il ritratto della signoria umana. Ecco come si comportano i ‘signori’, i
kyrioi di questo mondo.
Questo ritratto, però, non si addice solo al misterioso personaggio nel quale si può identificare il re di Tiro, o un angelo caduto o l’anticristo che precederà la fine dei tempi o gli imperatori
_______________
23 Isaia 14.12
24 Ezechiele 14.2-4, 17
25 Sofonia 2.15
26 2 Tessalonicesi 2.3
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romani, anch’essi chiamati appunto kyrioi. Questo ritratto si applica a ciascuno di noi. Di noi parla Paolo quando fa capire quali siano i mali che agitano la comunità di Filippi. Dietro le sue esortazioni riconosciamo lo stesso atteggiamento di questo misterioso
personaggio: l’ambizione egoista, la vanagloria, l’innalzare se stessi al di sopra degli altri, il cercare i propri interessi27.
È proprio mentre invita i cristiani di Filippi – e, possiamo dire,
ciascuno di noi- a non cedere a questi istinti, che Paolo ricorre al
solo argomento capace di svelare la vera portata di questi atteggiamenti ed al tempo stesso la sola speranza di riuscire a non soccombere loro: la vera natura della ‘signoria’ di Cristo Gesù.
***
Cristo è Signore... In modo infinitamente superiore al nostro,
anche Cristo riceve tutto dal Padre. La lettera ai Filippesi ci dice
che Gesù “esiste nella forma di Dio”. In greco, il verbo che traduciamo con ‘esiste’, indica qualcosa che dura, che continua. Inoltre,
il termine ‘Dio’, quando appare isolatamente, significa ‘il Padre’.
Dunque, questa frase significa: Gesù continua ad esistere nella forma che riceve dal Padre. È esattamente ciò che recitiamo nel Credo ogni domenica quando diciamo di Cristo che è ‘Dio da Dio,
luce da luce, Dio vero da Dio vero’. Il Padre è Dio. Il Figlio è ‘Dio
da Dio’. Ciò vuol dire che è veramente Dio, ma anche che la sua
divinità è misteriosamente ‘ricevuta’ dal Padre, anche se da tutta
l’eternità.
È proprio questa verità che la lettera ai Filippesi ci descrive,
facendocela capire meglio. ‘Ricevere’ è il contrario di ‘aggrapparsi
gelosamente’, di ‘rivendicare’, di ‘usurpare’. Quello che Gesù vive
nella sua esistenza terrena è il riflesso della sua identità di Figlio di
Dio. Quando Paolo ci dice di Gesù che spoglia se stesso, si abbas_______________
27 2.3-4
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sa, prende la forma di servo, si fa obbediente fino alla morte di croce, in realtà ci sta dando una descrizione del ‘ricevere’ che caratterizza la relazione tra il Figlio ed il Padre, descrive cosa vuol dire
veramente ‘essere Dio’, ‘essere Signore’.
***
Un Signore che riceve... Proprio questo avevamo in mente quando
dicevamo sopra che la migliore traduzione della frase iniziale di
questo passaggio è “Cristo Gesù, proprio perché era nella forma di
Dio, non considerò l’essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente”. Solo il Signore possiede una tale suprema libertà.
Solo lui può scegliere con tale serena ed efficace determinazione
di trionfare abbassandosi ed umiliandosi. Questa è la libertà del
Signore, significata nel nostro testo da una parolina greca, heauton,
che vuol dire ‘se stesso’: di se stesso, di sua spontanea volontà, senza che nessuno potesse forzarlo, Gesù “spogliò se stesso”, “umiliò se
stesso”28.
Un elemento molto importante di questo passaggio29 della lettera ai Filippesi che stiamo esaminando più da vicino è il fatto che
è perfettamente simmetrico. Il soggetto della prima parte è
Gesù,30 mentre il soggetto della seconda parte è il Padre31. Questa
piccola osservazione stilistica rivela subito un profondo senso teologico. Essere ‘Signore’ per il Figlio, per Gesù, vuol dire ricevere
tutto dal Padre, vuol dire non aggrapparsi gelosamente a questo
dono, vuol dire spogliare se stesso, abbassarsi, ubbidire e attendere. Gesù attende. Come ‘Signore’ almeno nella nostra concezione
di questo ruolo, avrebbe tutto il diritto di innalzarsi da sé, di rivendicare il suo diritto di essere chiamato appunto ‘Signore’. Come
_______________
28 2.7-8
29 2.6-11
30 2.6-8
31 2.8-11
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Signore, Cristo sarebbe dovuto essere il sog getto anche della
seconda parte di questo passaggio; avrebbe avuto tutto il diritto di
‘esaltare se stesso’. Invece questo lo attende dalla iniziativa del
Padre, come dono del Padre. Il modo che ha Dio di essere Signore
ci scandalizza. Gesù, umiliato, deriso, giudicato iniquamente, flagellato, attende. Sulla croce ancora attende. Nel sepolcro ancora
attende...
È il Padre che lo innalza, che gli dà il nome al di sopra di ogni
altro nome, che lo fa sedere accanto a sé. È allora che ogni lingua
proclama che Gesù Cristo è Signore. Non che egli non lo fosse
anche prima di questa proclamazione. ‘Proclamare’ infatti, in questo caso, vuol dire ‘riconoscere’: in questo Gesù che abbiamo visto
umiliato, spogliato, morto, riconosciamo colui che fin dall’inizio
‘esisteva nella forma ricevuta dal Padre’, che fin dall’inizio era
Signore e che proprio in questa umiliazione ha rivelato il vero
carattere della sua Signoria. La grande rivelazione di questo testo
è proprio questa: lo spogliamento, l’abbassamento, l’umiliazione e
la morte non sono il risultato di una momentanea rinuncia alla
divinità, alla Signoria, ma ne sono la manifestazione più alta e più
eloquente, ne sono la rivelazione.
Notiamo che questo testo non dice perché Gesù sia morto sulla croce, perché abbia dovuto abbassarsi ed umiliarsi in quel modo.
Solo leggendo tra le righe e riconoscendo le allusioni al personaggio di cui parlavamo prima, capiamo che tale umiltà è la risposta
del Signore all’orgoglio che ha separato l’uomo da Dio. L’orgoglio
non è prima di tutto una offesa a Dio che ha bisogno di una ‘riparazione’. L’orgoglio è un atto di stupidità monumentale: invece di
riconoscere che tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo
è un dono che riceviamo ogni istante da Dio, ci persuadiamo di
essere autonomi, indipendenti. Non solo rifiutiamo di rendere
grazie, ma ci erigiamo contro Dio e trasformiamo noi stessi e i
doni ricevuti in idoli. L’orgoglio è un rifiuto di accettare la verità,
la nostra verità, quella della nostra dipendenza radicale e di ogni
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istante nei confronti del Signore.
Ma l’accecamento causato dall’orgoglio impedisce di percepire
una realtà ancora più profonda. Questo ‘ricevere’, questa ‘dipendenza’ che caratterizzano la nostra relazione nei confronti del Signore
sono le caratteristiche della vera ‘Signoria’, sono il modo stesso del
Signore di essere appunto ‘Signore’. Anche il Figlio, in modo analogo al nostro, riceve tutto dal Padre e attende tutto dal Padre.
È sorprendente costatare i paralleli anche verbali (che naturalmente appaiono meglio nel testo greco) che esistono tra la descrizione della Signoria di Gesù e le raccomandazioni fatte ai Filippesi:
“Se dunque c’è un appello pressante in Cristo, un inc oraggiamento ispirato dall’amore, una comunione di spirito, un cuore
compassionevole, ricolmatemi di gioia andando d’accordo, praticando la stessa carità con unanimità d’intenti, nutrendo i medesimi sentimenti. Non fate niente per ambizione né per vanagloria,
ma con umiltà ritenete gli altri migliori di voi; non mirando ciascuno ai propri interessi, ma anche a quelli degli altri”32.

All’ ‘umiltà’ raccomandata in questo passaggio fa eco Gesù che
‘umilia’ se stesso; la ‘vanagloria’, cioè la gloria che ci attribuiamo
noi stessi, è esattamente l’opposto della ‘vera gloria’, quella cioè
che Gesù riceve dal Padre che lo esalta, quella che Gesù rende al
Padre, visto che è “Signore alla gloria del Padre”; l’‘ambizione egoista’ consiste proprio nell’aggrapparsi gelosamente ai doni ricevuti
e nell’usarli per innalzare se stessi, esattamente il contrario dell’atteggiamento di Gesù.
***
Il Signore si umilia... Naturalmente, Gesù non è solo un modello
da imitare. Potremmo anzi dire che non è neanche prima di tutto
un modello da imitare. Se avessimo avuto bisogno solo di un
_______________
32

2.1-4
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modello, sarebbe bastato un uomo guidato dallo Spirito di Dio,
come tanti dei profeti dell’Antico Testamento.
Quello di cui avevamo bisogno, quello di cui abbiamo bisogno,
è del Signore. Il ‘Signore’ è colui che può tutto e che può anche
cambiare il nostro cuore. Solo il ‘Signore’ ha il potere di “cominciare l’opera buona in noi e portarla a compimento”;33 solo lui ha il
potere di suscitare in noi “il volere e l’agire in vista dei suoi amabili disegni” 34. Solo perché Cristo è Signore, Paolo può esclamare:
“Tutto posso in Colui che mi dà forza”35.
Ma questa Signoria non si limita solo ad operare in noi e a permetterci di imitare il modello datoci da Gesù. Anche questo, Dio
avrebbe potuto operarlo senza diventare uomo e morire sulla croce. Questo ruolo, l’Antico Testamento lo affida già allo Spirito di
Dio che dà la forza per le missioni speciali36.
La ragione ultima e più profonda per la quale il Figlio si fa uomo
in Cristo è certo il fatto di darci un modello da imitare e di farci
dono dello Spirito che ci dà la forza di agire secondo la volontà del
Padre, ma è molto, molto di più.
Per capire questa ragione occorre ritornare alla storia del peccato delle origini raccontata nel libro della Genesi. È una storia
che conosciamo bene. È la storia del misterioso personaggio
incontrato sopra, colui che si erge contro Dio. È la storia della
comunità di Filippi ed è la storia di ciascuno di noi.
Dicevamo che l’orgoglio è fondato su un rifiuto di accettare la
_______________
33 1.6
34 2.13
35 4.13
36 Vedi

per esempio nel libro dei giudici, riguardo a Otniel: “Lo spirito del
Signore fu sopra di lui, cosicché egli poté salvare Israele” (3.10); a Sansone che
“investito dallo spirito del Signore, senza aver nulla in mano, squartò il leone
come si squarta un capretto” (14.6) etc... o, per dare solo un esempio riguardo
ai profeti, Ezechiele 2.1s: “E disse: «Figlio dell’ uomo, àlzati in piedi, perché ti
voglio parlare». Mentr’egli parlava venne in me uno spirito che mi fece alzare
in piedi e ascoltai colui che mi parlava”.
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verità, quella cioè della nostra dipendenza dal Signore. Però il
rifiuto di questa dipendenza, il rifiuto di ‘ricevere’ e di ‘rendere
grazie’ sono essi stessi la conseguenza di un’altra menzogna ancora più radicale e terribile. Possiamo arrivare a disprezzare colui che
ci ha dato tutto solo se cominciamo a rappresentarcelo come qualcuno di geloso, di assetato di potere, qualcuno che ci ha creati per
avere degli schiavi. È questa menzogna che ha convinto la donna e
poi l’uomo a trasgredire il comando del Signore:
Ma il serpente disse alla donna: «Voi non morirete affatto! Anzi!
Dio sa che nel giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno i vostri
occhi e diventerete come Dio, conoscitori del bene e del male»37.

Il serpente presenta Dio come qualcuno che mente e che ci
rifiuta qualcosa perché non vuole che diventiamo come lui, non
vuole che usurpiamo la sua ‘signoria’. Insomma, il serpente descrive il Signore esattamente in modo opposto alla lettera ai Filippesi:
Dio è qualcuno che si ‘aggrappa gelosamente al suo essere Dio’.
Questa menzogna si è come impressa a fuoco nel cuore umano.
Dio è diventato il nostro avversario principale, colui che ci impedisce di realizzarci, colui che ci sfrutta, ci opprime, ci umilia, ci
abbassa. Dio è il responsabile dei nostri mali. La sola libertà che ci
resta è quella di ergerci contro questo ‘dio’ geloso. In questo, il
nostro orgoglio pretende addirittura di far risiedere la nostra
dignità, paragonabile a quella della ginestra di Leopardi che fino
all’ultimo non si piega di fronte all’implacabile avanzare della lava
o a quella dell’impavido Satana nel primo splendido canto del Para dise lost di Milton.
È per questo motivo che la descrizione della vera ‘Signoria’ di
Dio che ci dà Paolo ci scandalizza talmente tanto, come il popolo
Ebreo, gli apostoli e tutti i contemporanei di Gesù furono scanda_______________
37

Gen. 3.4s
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lizzati dalle sue origini e dal suo aspetto povero ed umile. È così
che, progressivamente, scopriamo la ragione più profonda della
Incarnazione e della croce. A causa di questa menzogna che aveva
p e rv e rt i to il nostro cuore avevamo bisogno di questa inaudita
‘rivelazione’: non solo Dio non è un Signore geloso che si aggrappa alle sue prerogative per umiliarci, ma il suo modo di essere veramente ‘Signore’ consiste esattamente nell’atteggiamento opposto,
cioè quello del Figlio che riceve, si abbassa, si umilia e attende tutto dal Padre; quello del Padre che, a sua volta, riceve gloria dal
Figlio38.
***
Il Signore si rivela e ci libera... Questa rivelazione ci libera e ci salva. Ci libera dalla schiavitù del nostro egoismo, della nostra ambizione, della forsennata ricerca dei nostri interessi, delle lotte, degli
odii, delle divisioni che tale atteggiamento genera e alimenta.
Questa è la libertà stessa di Dio.
Questa è la libertà che ci è restituita dalla croce e dal dono dello Spirito. Lo Spirito Santo ci dona la libertà di adorare e venerare
Dio39 con il solo culto a lui gradito, quello della carità fraterna,
quella che consiste “nell’amore, nella comunione di spirito, nel
cuore compassionevole, nell’andare d’accordo, praticando la stessa
carità con unanimità d’intenti, nutrendo i medesimi sentimenti”40.
Questa è la libertà che ci è restituita dalla risurrezione del
Signore, con la quale vogliamo concludere questa nostra lettura
della lettera ai Filippesi.
_______________
38 Cf. 2.11, Gesù Cristo è Signore “alla gloria del Padre”. Eis + accusativo nel
greco di questa frase indica movimento verso e fa capire che la finalità ultima
di tutto è la glorificazione del Padre.
39 3.3: “i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto a Dio per
mezzo dello Spirito, che ci vantiamo in Cristo Gesù, e non mettiamo la nostra
fiducia nella carne”
40 2.2
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Abbiamo menzionato più in alto le divisioni della comunità di
Filippi. Tra le sue cause, vi era l’influenza di un gruppo di predicatori che si opponeva a Paolo. Costoro erano membri del popolo
eletto che si ‘aggrappavano gelosamente’ a delle prerogative che
Paolo qualifica di ‘carnali’ cioè ‘umane’: l’alleanza, la legge, il tempio, la circoncisione etc... Il loro attaccamento al magnifico tempio di pietra di Gerusalemme rischiava di far passare in secondo
piano il nuovo Tempio, Cristo stesso, le cui pietre sono tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo e lo Spirito Santo, siano essi
ebrei o greci, uomini o donne, schiavi o uomini liberi.
Allora Paolo risponde a questi avversari in un passaggio che nella struttura e nel vocabolario riecheggia la sua descrizione della
vera Signoria di Cristo.
Se c’è qualcuno che potrebbe vantarsi di possedere tutte le prerogative rivendicate dai suoi avversari per proclamare la loro superiorità, questo è proprio Paolo:
“Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne,
io posso farlo molto di più; io, circonciso l’ottavo giorno, della razza d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio d’Ebrei; quanto
alla legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della chiesa; quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile”41.

Dunque, come Gesù, anche Paolo parte da una situazione che
gli assicura una superiorità nei confronti di tutti gli altri. Però,
come Gesù non si aggrappa gelosamente a questa situazione di
superiorità, così Paolo ripetutamente ed enfaticamente proclama
di aver considerato tutti i suoi privilegi come una perdita, un danno, come rifiuti, skubala, cioè davvero ‘spazzatura’.
Ma il parallelismo più importante ancora deve venire. Proprio
come Gesù aspetta che sia il Padre a rendergli giustizia e ad esaltarlo, così anche Paolo rifiuta di considerarsi giusto davanti al Signore
sulla base delle sue prerogative di razza o zelo o anche di osservan_______________
41

3.4-6
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za scrupolosa della legge o, potremmo dire, sulla base della sua santità. Proprio come Gesù, Paolo dice di se stesso che vuole
“essere trovato in Cristo, non con una mia giustizia che viene
dalla legge, ma con quella che si ha dalla fede di Cristo, quella giustizia cioè che viene da Dio e si fonda sulla fede, e conoscere lui
con la potenza della sua risurrezione e la partecipazione alle sue
sofferenze”42.

Come l’esaltazione di Gesù viene dal Padre, così dal Padre viene anche la giustizia di Paolo. Paolo “partecipa alle sofferenze” di
Gesù perché vuole “essere trovato” in colui che spoglia se stesso e
si umilia fino alla morte di croce. Paolo vuole ancora “conoscere la
potenza della risurrezione” di Gesù perché vuol “essere trovato” in
colui che il Padre ha esaltato43 e proclamato Signore.
Ecco come la rivelazione della vera Signoria ci libera. Non solo
abbiamo bisogno di essere liberati dall’egoismo e dalla nostra tendenza ad ‘aggrapparci gelosamente’ ai doni ricevuti; non solo
abbiamo bisogno di essere liberati dalla rappresentazione che ci
facciamo di un Dio geloso o distante; abbiamo anche e forse
soprattutto bisogno di essere liberati dalla nostra ‘giustizia’, dalla
tendenza che abbiamo a contare sulla nostra virtù, sulla nostra
conoscenza, sulla nostra santità. Abbiamo bisogno di essere liberati dalla paura di saperci dipendenti da Dio in tutto quello che
abbiamo e tutto quello che siamo. Bisogno di essere liberati dalla
paura di riconoscere che tutto è dono e che, come la Signoria stessa di Dio, anche la nostra ‘santità’ consiste semplicemente nel
‘ricevere’...
* * *
Il Signore è vicino... Forse, in conclusione di questa lettura di
Filippesi, anche noi cominciamo a trovare la nostra gioia nel fatto
_______________
42
43

2.9s
Nel nuovo testamento ‘esaltazione’ e ‘resurrezione’ sono spesso usati
come sinonimi
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che ‘il Signore è vicino’. Colui che è vicino è Signore nel modo nuovo ed inaudito che Cristo ci rivela, di questa ‘Signoria’ che vuol dire
‘ricevere’ ed è diventata sinonimo di ‘umiltà’. Questa umiltà, certo, coincide con la potenza della risurrezione: il Padre ha dato a
Gesù il “potere di sottomettere a sé tutto l’ universo”44. Ma il potere con il quale Cristo ci ‘afferra’ non è la coercizione e la forza, ma
l’umiltà e l’obbedienza.
Allora, quando, come Paolo, siamo tentati di gemere riconoscendo che “non siamo arrivati alla meta, né abbiamo raggiunto
uno stato di perfezione”, 45 cerchiamo consolazione nel pensiero
che “il Signore è vicino”.
Ciò si applica certo alla venuta del Signore nell’ultimo ‘giorno’,
quello in cui il Padre porterà a termine l’opera che ha iniziato in
noi in Cristo,46 in cui saremo “limpidi ed irreprensibili”47.
Ma il Signore è vicino anche e soprattutto perché è risorto, vive,
è presente e agisce. Se crediamo davvero che Dio è Signore, allora
non abbiamo più il diritto di preoccuparci o di abbandonarci alla
ansietà. La sola vera attitudine del cristiano è la gioia di colui che
crede che Dio è Signore, che Dio veramente agisce. Il cristiano è
colui che prega con questa fede il “Dio della pace”48. Allora, sarà la
pace stessa di Dio a custodire il suo cuore ed i suoi pensieri:
“Siate sempre allegri nel Signore. Ve lo ripeto: siate allegri. La
vostra amabilità sia conosciuta da tutti gli uomini. Il Signore è
vicino. Non siate in ansietà per nulla, ma in ogni necessità, con la
supplica e con la preghiera di ringraziamento, manifestate le
vostre richieste a Dio. Allora la pace di Dio, che sorpassa ogni
preoccupazione umana, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri
in Cristo Gesù”49.
_______________
44 3.21
45 3.12
46 1.6
47 1.10
48 4.9
49 4.4-7

Luigi Gioia
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbaye de Maylis

331

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 332

Abstracts
Questa lettura della lettera ai Filippesi si concentra sul significato della
signoria di Cristo. Cristo è un Signore che certo ‘afferra’ ed al quale ogni potere è stato dato in cielo e sulla terra, ma in modo totalmente diverso da ogni
forma di signoria umana o di esercizio umano del potere. Cristo è un Signore
che ‘non si aggrappa gelosamente’, che riceve, che si umilia e che rivelandosi
ci libera. Una tale signoria ci libera dalla paura di sapere che tutto quello che
siamo e tutto quello che abbiamo è dono e che la nostra stessa ‘santità’ consiste semplicemente nel ricevere.
********
Cette lecture de la lettre aux Philippiens se concentre sur la signification
de la seigneurie du Christ. Le Christ est un Seigneur que certainement ‘saisit’
et à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, mais de façon totalement différente de toute forme de seigneurie humaine ou d’exercice humain
du pouvoir. Christ est un Seigneur qui ‘ne retient pas jalousement’, qui reçoit,
qui s’humilie et qui en se révélant nous libère. Une telle seigneurie nous libère de la peur de savoir que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons
est don et que notre ‘sainteté’ même consiste simplement dans le fait de recevoir.
********
This reading of the letter to the Philippians is centered on the significance of the lordship of Christ. Christ is a Lord who certainly “grasps” and to
whom every power has been given in heaven and on earth, but in way totally
different from every form of human lordship or of human exercise of power.
Christ is a Lord who “does not cling jealously,” who receives, who humbles
himself, and who revealing himself liberates us. Such a lordship liberates us
from the fear of knowing that all that we are and all that we have is a gift and
that our very “sanctity” consists simply in receiving.
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********
La lectura de la carta a los Filipenses se concentra en el significado de la
señoría de Cristo. Cristo es un Señor que de cierto “aferra” y al cual todo
poder le fue dado en el cielo en la tierra, pero en modo particular es decir diferente de una señoría humana o di ejercicio humano de poder. Cristo es un
Señor que ‘no se apega celosamente’, que recibe, que se humilla y que recibiéndonos nos libera. Una tal señoría nos libra del miedo de saber que todo lo
que somos y todo lo que tenemos en un don y que nuestra santidad consiste
simplemente en recibir.
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LO SVILUPPO DEL SENSO ECUMENICO
E INTERRELIGIOSO NEL POPOLO DI DIO
“Per uno sviluppo del senso ecumenico e interreligioso del
popolo di Dio” è stato il tema dell’annuale Convegno nazionale dei
delegati per l’ecumenismo e il dialogo, svoltosi a Roma, presso il
Santuario del Divino Amore, dal 10 al 12 novembre 2003. L’intento è stato di approfondire gli aspetti pastorali legati al significato
e alla recezione a livello diocesano e locale dei passi compiuti, negli
ultimi anni, nel dialogo tra la Chiesa e le religioni.
Nel saluto ai delegati, mons. Felix Machado, Sottosegretario del
Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, ha ribadito la
diversità tra dialogo ecumenico e dialogo tra religioni, ognuno con
finalità e metodo propri. In particolare, il dialogo tra le religioni
non può limitarsi a rapporti amicali o ad una semplice mutua comprensione, ma richiede un livello più profondo, che è quello dello
spirito, dello scambio e della condivisione nell’armonia e nella
pace (cfr. Dialogo ed Annuncio 40). Al tempo stesso, le relazioni con
persone di altre religioni sono un valido aiuto agli stessi cristiani
per meglio autocomprendersi ed approfondire la propria fede.
Ha poi preso la parola Mons. Giuseppe Chiaretti, Presidente
della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, il
quale ha presentato il tema del Convegno ed ha fatto una sintesi
dell’attività dell’Ufficio da lui presieduto, evidenziando come le
tante iniziative, alcune anche di notevole spessore, sono il segno
della crescita della sensibilità ecumenica. Il presule ha anche
richiamato l’urgenza per la conoscenza delle “nuove religioni”, che
proliferano nei vasti margini dell’ignoranza o dell’indifferenza della comunità cattolica. A questo proposito, sono da condannare un
malinteso pluralismo religioso, la ricerca di una libertà libertaria,
lo gnosticismo diventato religiosità civile e una mitologia natura334
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listica. Ritornando ai problemi tra le chiese cristiane, mons. Chiaretti ha ricordato la sofferenza circa la pretesa “communicatio in
sacris”, specificamente la condivisione eucaristica, come si è verificata al Kirchentag di Berlino: la questione ripropone la necessità e l’urgenza del dibattito ecumenico teologico e la ricerca di
eventuali possibilità d’incontro in più direzioni.
La prima relazione è stata di d. Angelo Maffeis, docente presso
il Seminario di Brescia, il quale ha trattato del significato e della
recezione dei documenti ecumenici e sul dialogo interreligioso in
Italia. Premessa la distinzione tra i vari tipi di documenti, il relatore si è dilungato sul tema della recezione, intesa come un processo ecclesiale, che presuppone la struttura della Chiesa e l’intreccio delle relazioni al suo interno. La riuscita dei processi di
recezione dei documenti ecumenici dipende dal fatto che essi
entrino in forme appropriate nel circolo vitale della Chiesa. Tali
processi comunicativi, all’interno della Chiesa, favoriscono lo
scambio continuo tra i diversi soggetti, in modo che quanto è stato creduto e vissuto da alcuni è condiviso e fatto proprio da altri.
Da sottolineare il fatto che la recezione richiede un discernimento: non tutto può essere recepito, ma solo quanto è conforme alla
fede apostolica. Quanto ai documenti ecumenici, essi testimoniano un processo di dialogo e d’incontro tra le chiese e, al tempo
stesso, propongono affermazioni su temi specifici, che vanno
valutati ed, eventualmente, accolti. Tale duplicità va tenuta presente nel processo di recezione, il quale si configura come processo di ricerca comune, ascolto reciproco, che permette di comprendersi meglio.
Passando all’aspetto pratico, il relatore ha esposto le “vie” e i
soggetti da coinvolgere nel processo di recezione. In particolare
ha sottolineato il fatto che in Italia la Chiesa è ancora dominata
dalla posizione maggioritaria della Chiesa Cattolica, la qual cosa
conferisce una particolarità alla recezione dei documenti ecumenici. In specie, tali documenti appaiono astratti e non agganciati
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alla problematica concreta della comunità cristiana, anche per l’assenza di interlocutori reali.
Soggetti della recezione sono i Pastori, i teologi e il popolo di Dio.
I Pastori hanno un compito fondamentale, che è l’esame e il giudizio dei documenti prodotti dal dialogo teologico. Solo dopo il
loro giudizio positivo si può parlare di recezione ufficiale del documento. Ciò stimola anche ad una ridefinizione di pensare la propria identità cristiana e permette di riconoscere il patrimonio cristiano anche al di là del proprio ambito confessionale.
Quanto alla teologia, essa è l’ambito in cui più da vicino i documenti ecumenici, specie quelli prodotti dal dialogo bilaterale, possono essere integrati. Tutti i capitoli della teologia sono stati
oggetto di dialogo, per cui necessita integrare prospettive nuove o
correggere schemi inadeguati. Più problematico è il modo col quale questi documenti, in alcuni casi, sono utilizzati, nel senso che
vengono intesi come un’appendice a un discorso che, nel suo
impianto fondamentale, resta ancorato ai presupposti confessionali. Perciò, più che pensare la “teologia ecumenica” come una
disciplina a parte, sarebbe opportuno che la dimensione ecumenica fosse presente in tutte le discipline teologiche, con l’accoglienza e la valorizzazione dei risultati del dialogo ecumenico.
Infine, tutti i fedeli sono soggetto di recezione. Ad essi sono
rivolti non tanto i documenti a carattere specialistico, quanto
piuttosto quelli a carattere pratico. In particolare, andrebbe valorizzata la dimensione ecumenica della catechesi.
In conclusione, la logica del processo di recezione è orientata,
attraverso i testi, all’incontro tra chiese e credenti; la meta finale è
il riconoscimento reciproco dei credenti e delle chiese come
espressione vera, pur nella diversità delle forme, dell’unica Chiesa.
Il secondo relatore, mons. Aldo Giordano, Segretario della
CCEC, ha trattato del significato e della recezione dei documenti
ecumenici e sul dialogo interreligioso in Europa. Data la vastità e
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la complessità dell’argomento, il relatore si è limitato a prendere
in considerazione solo la Charta Oecumenica e la Dominus Iesus.
Nella Charta Oecumenica (terza parte) sono espresse le preoccupazioni delle chiese dinanzi al nuovo capitolo storico che l’Europa
sta vivendo, cioè il processo di unificazione. Le chiese hanno sempre guardato a “tutta” l’Europa, con particolare attenzione all’est
europeo. Infatti, più che di allargamento di U. E. si preferisce parlare di “ri-unificazione” dell’Europa e di attenzione ai “valori” propri di altre tradizioni. Le chiese non sono interessate ad un’Europa fortezza, chiusa nel proprio benessere, ma puntano ad una stabilità che favorisca lo scambio di doni e contribuisca alla giustizia
e alla pace del mondo.
Il processo di unificazione dell’Europa è una sfida per l’ecumenismo e l’incontro tra le religioni. Per la redazione della Costituzione Europea, le chiese hanno insistito sull’importanza di tre
temi:
- L’Europa e i valori: le chiese concordano sui valori già espressi
(dignità umana, pace, democrazia, solidarietà), ma sono preoccupate del loro “fondamento”, del loro contenuto e della loro interpretazione.
- Riconoscimento giuridico dell’identità e del ruolo della Chiesa: si tratta dello spazio che deve essere garantito alle religioni e alla libertà
religiosa.
- Radici cristiane dell’Europa: punto che ha suscitato discussioni
e contrasti. L’attuale bozza ha optato per un’espressione impersonale e generica, parlando di “retaggi culturali, religiosi ed umanistici dell’Europa”. È una questione d’ignoranza religiosa e di laicismo datato.
Gli ultimi tre capitoli della Charta Oecumenica fanno riferimento al dialogo interreligioso. Le chiese sono coscienti che il loro
specifico contributo all’Europa è quello di “servire” l’incontro, la
convivenza e il dialogo tra le religioni. Il dialogo è un compito sto-
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rico irrinunciabile, oltre che una dimensione interna alla fede cristiana. La Chiesa ha intrapreso, in modo irreversibile, la strada del
dialogo, nonostante rischi e sospetti. La Chiesa, però, non può
rinunciare ad essere presente, per evitare che le religioni si ritrovino “imposto” un dialogo secondo criteri politici, cioè esterni all’essenza del fatto religioso.
Passando alla Dominus Iesus, il relatore ha ribadito che il dialogo
non è tatticismo, né mera tolleranza (secondo la cultura laico-illuministica), né compromesso. Uno dei nodi fondamentali è il rapporto tra verità e dialogo, al fine di evitare derive relativistiche o
un falso irenismo. Altro nodo è quello di mettere insieme il compito dell’evangelizzazione e la realtà del dialogo; la fede in Gesù
come unico Salvatore e la volontà salvifica universale di Dio; la singolarità assoluta di Gesù di Nazareth e le varie religioni. Infine,
riuscire ad accordare la tensione tra la libertà e la verità, nel senso
che l’affermarsi della volontà di autodeterminazione tende a svincolarsi da ogni forma di tutela.
Infine, mons. Giordano ha affermato che bisogna approfondire
i concetti di identità, verità e dialogo, per uscire da ogni dualismo
distruttivo ed evidenziare la loro connessione. Punto di riferimento è l’essenza stessa del Cristianesimo: Dio che muore e risorge. Il mistero di Cristo, Verità, che assume le ferite dell’umanità e
muore crocifisso, per introdurre nel mondo la grande novità dell’amore gratuito. Solo da questo amore può scaturire la possibilità
del dialogo, cioè dal dono reciproco della vita intratrinitaria. È
Cristo che rivela il senso della vita, attraverso un amore che vince
la morte, poiché una morte per amore non è morte, ma vita. Il più
grande contributo che la Chiesa può dare all’Europa – ha concluso il relatore – è quello di essere se stessa, di testimoniare il Vangelo e di veicolare la visione dell’uomo che sgorga dalla rivelazione
cristiana.
La sessione del mattino di giovedì 13 novembre si è aperta con
la relazione del prof. Ambrogio Spreafico, della Pontificia Univer-
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sità Urbaniana, che ha esposto i problemi e le prospettive del dialogo ebraico-cristiano. Un primo problema è quello del differente
modo d’intendere la Scrittura, nel senso che per l’ebraismo l’AT
non può esistere senza l’interpretazione rabbinica e senza il Talmud. Ciò significa che il dialogo non può essere, sic et simpliciter,
tra la Bibbia cristiana e quella ebraica. A questo proposito, il documento “L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa”, della Pontificia Commissione biblica (1993), esplicita chiaramente il valore delle Scritture ebraiche e la loro diversità, nonostante molti contatti
e similitudini, dall’interpretazione cristiana.
Un altro problema è quello dovuto ad un approccio all’AT
troppo apologetico da parte dei teologi cattolici, rapportato in
modo scorretto al NT, con velate forme di marcionismo che lo
svuotano di valore. Trattasi di una conoscenza “povera” dell’AT e
della mancata coscienza che senza l’AT il NT è incomprensibile.
Anche su questo, il succitato documento della Pontificia Commissione biblica avverte che il disegno salvifico di Dio in Cristo è
unitario, anche se si è realizzato nel tempo. Allo stesso modo, non
conviene insistere troppo nel forzare l’interpretazione delle profezie veterotestamentarie in chiave cristologica, per scoprire più
di quello che realmente contengono.
Quanto allo sviluppo del dialogo ebraico-cristiano, il relatore ha
sottolineato come l’ebraismo è una realtà viva, con la quale necessita rapportarsi nel modo giusto. In particolare, vanno tenuti presenti tre aspetti:
a.Affermazione dell’universalismo. Esiste una radice comune all’ebraismo e al cristianesimo, ambedue fondati sulla vocazione di
Abramo (“In te saranno benedetti tutti i popoli della terra”).
b. La memoria della Shoà. Questa tragedia va sempre tenuta presente, anche per riflettere a che punto una civiltà può arrivare.
Resta un importante ammonimento con funzione preventiva.
c. Impegno contro ogni forma di razzismo e di antisemitismo. Purtroppo, ancora oggi, esiste una forte tendenza all’antisemitismo: l’e-
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breo suscita diffidenza.
Il relatore ha concluso sottolineando anche l’opportunità dell’impegno etico comune, nel senso che in questo campo molti
aspetti della fede ebraico-cristiana coincidono, a partire dal valore della vita, della libertà, dell’uguaglianza, etc.
La relazione successiva è stata del prof. Elio Damiano, dell’Università di Parma, sulla scuola e le altre agenzie educative in rapporto all’immigrazione. Premesso che l’Italia solo a partire dagli
anni ’80 è divenuto paese d’immigrazione, il relatore ha esposto le
difficoltà dinanzi all’organizzazione di una educazione interculturale in ambito scolastico. In particolare, si è soffermato a chiarire
alcuni punti sul ruolo e la funzione della scuola:
a. La scuola non può trattare tutti gli argomenti e i problemi,
caricandosi d’incombenze che spettano ad altre agenzie educative.
Essa ha il compito ben preciso, attraverso il “sapere”, di far fronte
a determinati problemi.
b. La scuola non è il luogo dell’attualità, dei problemi che si possono risolvere subito, qui e ora. Essa è il luogo dei tempi mediolunghi, che lavora sulle generazioni.
c. La scuola, per sua natura è il luogo del distanziamento rispetto all’esperienza, luogo critico e non dell’immediato. In aula non
va l’esperienza diretta, ma la scomposizione dell’esperienza. Di
qui, il pericolo dell’indottrinamento, specie allorché si mostrano
solo le ragioni di una parte.
Quanto all’intercultura, va detto che l’accoglienza non è educazione interculturale. I buoni sentimenti non bastano. La scuola
non cambia attraverso le emozioni, ma forma attraverso il sapere.
Essa è una modalità di educazione e il modo di educazione scolastica è il sapere, attraverso il distanziamento critico. Di conseguenza l’intercultura e la scolarizzazione degli immigrati non solo
non è compito esclusivo della scuola, ma riguarda il modo di fun zionare della scuola e le materie d’insegnamento.
A questo proposito va detto che la scuola non ha mai insegnato
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di tutto, ma solo un sapere selezionato. Naturalmente, si possono
discutere le scelte, ma resta il fatto che la scuola insegna secondo
un progetto simbolico da epoca ad epoca, con una pregnanza etica e civica. In specie, a scuola, il sapere è quello identitario, un
sapere comune in cui un’identità si può riconoscere e rinforzare la
sua coesione. Perciò la scuola è un posto a rischio per gli immigrati, in quanto rischiano di perdere la loro identità. Tutto ciò significa che il discorso sull’integrazione interculturale riguarda prima
di tutto noi. Il grande problema è di come mettere la scuola in condizione di cambiare. L’esperienza delle altre nazioni europee ci
allerta sulle grandi difficoltà e che il dialogo tra le culture è fecondo nella misura in cui consente a ciascuno di riscoprirsi per quello
che si è e quello che si pensa.
Piuttosto sintetica è stata la relazione di P. Matteo Giuliani sull’aggiornamento degli IRC in rapporto all’ecumenismo e al dialogo interreligioso. Premesso il sacro rispetto per le altre culture e
religioni, il relatore ha evidenziato come il confronto dell’IRC con
il fenomeno della multiculturalità e multireligiosità, ha portato al
superamento di pregiudizi e al ripensamento dell’insegnamento.
Nel tempo di cambiamento e di riforma della scuola d’oggi, l’IRC
si colloca, nei vari livelli, con rinnovati obiettivi:
a. Scuola dell’infanzia: tre obiettivi specifici di apprendimento, di
cui il primo fa riferimento alle altre religioni (osservare il mondo
che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi,
dono di Dio creatore).
b. Scuola primaria: anche qui, per ogni classe ci sono obiettivi
specifici di apprendimento che fanno esplicito riferimento ad elementi della didattica interreligiosa. In particolare, la sensibilità
ecumenica insiste sulla centralità di Cristo, l’importanza delle
Scritture, lo spazio all’azione dello Spirito Santo, etc.
c. Scuola secondaria: i temi precedenti sono ripresi ed approfonditi (anche con una particolare attenzione all’Islam e al dialogo tra
culture e sensibilità diverse).
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Gli orientamenti della Scuola e la fisionomia dell’IRC richiedono una qualificata formazione degli insegnanti, che a livello di base
viene realizzata negli Istituti Superiori di Scienze religiose, dove
sono presenti sia i corsi sulle singole religioni, sia il corso sulla teologia delle religioni o del pluralismo.
Il relatore, poi, ha esposto le linee per una didattica interconfessionale e interreligiosa, insistendo sulle ferite storiche e i pregiudizi da superare, la valorizzazione dell’AT, la presentazione globale delle chiese e delle religioni, il metodo della comparazione e
la chiarificazione dei concetti di ecumenismo e dialogo interreligioso. In conclusione, sono stati enumerati i bisogni e le attese
degli insegnanti di religione, tra cui la consulenza per i progetti
didattici interdisciplinari, la facilitazione del contatto con rappresentanti di altre religioni e confessioni cristiane, l’elaborazione di
materiali e documenti che rendono possibile la comparazione, etc.
Nel pomeriggio si è svolto un dibattito sulla Charta Oecumenica
al quale hanno partecipato alcuni responsabili della pastorale ecumenica rappresentativi delle varie zone d’Italia.
Mons. Gianfranco Bottoni, Presidente del Consiglio delle
Chiese cristiane di Milano, dopo aver sintetizzato la storia e la
natura della struttura ecumenica milanese, ha esposto le iniziative
più significative. L’idea guida per la formazione ecumenica è quella di non lavorare “in abstracto”, ma finalizzare il tutto a eventi da
vivere o da animare.
Don Giovanni Brusegan, Direttore dell’Ufficio ecumenico di
Padova, ha illustrato le modalità con le quali si è cercato di far
conoscere la Charta Oecumenica nella sua diocesi. In particolare, ha
sottolineato come la Charta Oecumenica è stata intesa come un
seme che deve maturare nella coscienza dei cristiani, minacciati
dal proliferare dei nuovi movimenti religiosi alternativi e da altri
pericoli. Nonostante i suoi limiti, essa è uno strumento utile, il cui
sviluppo deve essere lasciato alla creatività locale. Trattasi di un
documento che va colto nella sua realtà di “kairòs”, da recepire e
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introdurre nella realtà della vita.
Per il centro Italia, è intervenuto d. Marco Gnavi, Direttore
dell’Ufficio ecumenismo e dialogo di Roma. Premessa la complessità della situazione romana e la rappresentatività delle tante
etnie e religioni, d. Marco ha esposto l’esperienza di alcune iniziative d’incontro con le altre confessioni cristiane e di accoglienza
nei confronti degli immigrati di altre religioni. Nel frattempo è in
cantiere il lavoro per un Direttorio ecumenico specifico per
Roma. Molto delicato si presenta il dialogo con l’Islam, variamente rappresentato nella capitale.
Infine, d. Angelo Romita, Segretario della Commissione ecumenismo e dialogo della C.E. Pugliese, ha esposto le iniziative per
la diffusione della Charta Oecumenica in Puglia. Due di queste sono
particolarmente significative per il coinvolgimento delle chiese
locali: il Convegno regionale di Formazione ecumenica (dal 17 al
20 settembre 2001 a Trani) e la seconda Riunione annuale dei delegati diocesani pugliesi (novembre 2002). Da questi incontri sono
maturate molte altre iniziative locali che hanno favorito la recezione della Charta Oecumenica tra i cristiani pugliesi.
Dopo la tavola rotonda ci sono state altre due comunicazioni,
una di d. Elio Bromuri, sulla differenza tra la preghiera ecumenica
e la preghiera interdisciplinare, l’altra di P. Innocenzo Gargano,
che ha sintetizzato il contributo dei religiosi all’ecumenismo.
D. Elio, delegato della diocesi di Perugia, ha rimarcato il ruolo
dello Spirito Santo quale anima del movimento ecumenico e, di
conseguenza, della preghiera ecumenica. In specie, la preghiera
del “Padre nostro”, preghiera del Signore, sancisce la nostra unione fraterna e la nostra risposta all’alleanza. In essa è racchiuso tutto l’ecumenismo. Questa unione di tutti i cristiani nella preghiera
è chiaramente indicata dalla U.R. ed è il presupposto per il cammino di conversione verso la santità. Don Elio ha fatto anche riferimento al problema della “communicatio in sacris” e alle diverse
posizioni circa l’ospitalità eucaristica. Quanto alla preghiera inter-
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religiosa, invece, il modello potrebbe essere quello di Assisi, che
permette di evitare forme di sincretismo e di confusione: ognuno
prega secondo la sua fede, l’importante è che si preghi.
P. Innocenzo Gargano, Priore del monastero S. Gregorio
Magno a Roma, ha innanzitutto presentato alcune caratteristiche
degli ordini religiosi che ne favoriscono il lavoro ecumenico, quindi ha esposto le qualità dell’ecumenismo praticato dai religiosi e
dai monaci, tra cui la serietà teologica, la dimensione dell’ascolto
e l’umiltà. Una crescita ecumenica che conduce ad una crescita
dell’amore verso i fratelli. Il monaco, nel suo impegno quotidiano
di conversione, si associa ai fratelli e conduce con sé anche gli altri,
in una missione che è essenzialmente testimonianza naturale. La
ricerca di Dio e l’adesione al Signore si trasformano in testimonianza e la testimonianza può trasformarsi in provocazione e
annunzio. Tale cammino è sostenuto da una grande fede e da una
permanente speranza: attendere che quelle parallele, che sembrano non incontrarsi mai, si congiungano al progetto di Dio.
Il Convegno si è concluso nella mattina di mercoledì, con le
relazioni del Dott. Luigi Accattoli, sul contributo dei mass media
all’ecumenismo, di d. Alessandro Pennesi, sulla New Age, e di
mons. Vincenzo Paglia, sulla “giornata del Creato”.
La New Age, in particolare, costituisce la grande sfida di oggi al
cristianesimo (e all’ecumenismo), movimento poliedrico, veicolo
di una sorta di visione del mondo (o gnosi) che punta sull’emozione e che si basa su motivazioni pseudo filosofiche melense e accattivanti. Divenuto un fatto di costume, più che di pensiero, se ne
rileva la pochezza, ma anche la pericolosità per il suo modo accattivante d’introdursi nella vita sociale e nel proporre false verità.
Per non dire del suo manifesto relativismo etico e religioso, il quale suscita una crescente preoccupazione, in quanto a volte sfocia in
un neo-paganesimo in chiave anti-cristiana. Benché non sia un’ideologia forte, da combattere frontalmente, va tenacemente contrastata nei suoi principi di “generico sincretismo religioso” e di
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“relativismo etico”. Purtroppo, tanti cristiani che partecipano a
pratiche di tipo New Age non si rendono conto di porsi in contraddizione o tensione con la propria fede. Necessita, dunque, una
presa di coscienza autorevole del fenomeno da parte degli operatori pa storali e iniziative adeguate: l’unica risposta, oltre ad una
paziente e rispettosa opera di illuminazione, è quello di una seria
testimonianza della propria identità cristiana. Il New Age è, in
fondo, una modalità pseudoreligiosa della secolarizzazione.
Quanto alla “Giornata del Creato”, sollecitata da più parti e fatta propria dalla Commissione episcopale CEI, essa si dovrà caratterizzare come una giornata ecumenica, in sintonia col capitolo
nono della Charta Oecumenica dedicato alla “salvaguardia della
creazione”. In tale orizzonte, le chiese cristiane sono chiamate ad
approfondire e ad allargare la riflessione per promuovere nelle
coscienze un modo nuovo di rapportarsi all’ambiente. Non mancano teologi che hanno iniziato a tracciare alcune prospettive per
una teologia dell’ambiente. Va favorita, infatti, la crescita di una
nuova coscienza di fronte alla bellezza del creato che fa sentire fortemente lo scandalo e lo sdegno per la manipolazione arbitraria
della creazione. Tra i problemi più drammatici, nel contesto
ambientale, emerge sempre più quella dell’acqua. In futuro, la sua
carenza creerà squilibri più forti e traumatici per il petrolio. In tale
contesto s’inserisce la celebrazione della giornata per l’acqua, che
si terrà a Terni, nell’aprile prossimo, nello splendido scenario
naturale della cascata delle Marmore.

Donato Giordano
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Priore del monastero di Picciano
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Abstracts
Il contributo è un resoconto dell’annuale Convegno nazionale italiano dei
delegati per l’ecumenismo e il dialogo, svoltosi a Roma dal 10 al 12 novembre
2003 e a vente per tema: “Per uno sviluppo del senso ecumenico e interreligioso del popolo di Dio”. L’autore mette in rilievo come l’incontro abbia voluto approfondire gli aspetti pastorali legati al significato e alla recezione a livello diocesano e locale dei passi compiuti, negli ultimi anni, nel dialogo tra la
Chiesa e le religioni. Da segnalare il lavoro interdisciplinare del Convegno, in
cui si sono confrontate relazioni di carattere biblico, teologico e pedagogico
nonché l’attenzione alla situazione attuale di pluralismo religioso e il riferimento all’ecumenismo monastico.
********
Cette contribution est un compte-rendu du Congrès annuel des délégués
pour l’œcuménisme et le dialogue, qui s’est déroulé à Rome du 10 au 12
novembre 2003, et dont le thème était «Pour un développement du sens œcuménique et inter-religieux du peuple de Dieu». Cette rencontre a voulu
approfondir les aspects pastoraux liés à la signification et à la réception des
progrès accomplis au cours de ces dernières années dans le dialogue entre l’Église et les religions au nouveau diocésain. On signale le travail interdisciplinaire du Congrès, avec des relations à caractère biblique, théologique et
pédagogique dans l’attention à la situation actuelle de pluralisme religieux et
à l’œcuménisme monastique.
********
The contribution is a recounting of the annual national Italian convention
of the delegates for ecumenism and inter-religious dialogue, held at Rome
from November 10 to 12, 2003, and having for its theme: “Towards a
Development of the Ecumenical and Inter-religious Sense of the People of
God.” The author highlights how the meeting sought to deepen the
pastoral aspects tied to the meaning and reception at the diocesan and local
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level of the steps taken in the last years, in the dialogue between the Church
and religions. It gives an indication of the inte r d i s c i p l i n a r y work of
the convention, in which reports of a biblical, theological and pedagogical
character interface, as well as calling attention to the current situation of
religious pluralism with reference to monastic ecumenism.
********
El aporte es un informe de convenio anual que se desarrolla en Italia a nivel
nacional por los delegados para el ecumenismo y el diálogo, dicho convenio
se llevó a cabo en Roma del 10 al 12 de noviembre 2003, el tema fue: “para un
desarrollo del sentido ecuménico y interreligioso del pueblo de Dios”. El
autor pone el resalto como el encuentro quiere profundizar los aspectos
pastorales legados al significado y a la recepción a nivel diocesano y local de
los pasos hechos en los últimos años, en el dialogo entre las iglesias y las religiones. En particular se señala el trabajo interdisciplinario en la cual se confrontaron relaciones de carácter bíblico, teológico y pedagógico como también, la atención a la actual situación de pluralismo religioso con relación al
ecumenismo monástico.
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UNE EXPÉRIENCE DE DIALOGUE
JUDÉO-CHRÉTIEN
Le dialogue judéo-chrétien engagé depuis maintenant une cinquantaine d’années connaît différents aspects et des activités
diverses. Il existe en France, depuis une vingtaine d’années, une
association du nom de DAVAR – ce qui, en hébreu, signifie à la
fois la parole et l’événement et ce qui forme, en français, l’acrostiche de: Dialogue et Alliance de Vie de l’Arbre et de la Racine –
dont le but est d’étudier ensemble, juifs et chrétiens, nos traditions enracinées dans l’Écriture. Cette association a germé au sein
d’un groupe qui organisait en été des sessions d’étude de l’hébreu
et de la tradition juive à l’attention des chrétiens. Il s’agit de scruter la «Parole/événement» et ses commentaires, d’écouter, dans un
dialogue franc entre juifs et chrétiens, ce que cette Parole invite à
vivre aujourd’hui.
Étudier et vivre ensemble, telles sont les caractéristiques de cette association de dialogue judéo-chrétien, ce qui constitue son originalité.
Le principe est donc une session d’une semaine durant l’été, au
cours de laquelle un enseignement est donné par quatre intervenants, deux juifs et deux chrétiens, sur un thème donné. Participent à cette session toutes les personnes intéressées par cet enseignement et son caractère particulier. Nous nous retrouvons entre
100 et 120 personnes sans compter les enfants. L’organisation des
sessions a en effet l’avantage de permettre à des familles de venir
avec leurs enfants. Des jeunes sont chargés de s’occuper d’eux pendant tout le temps des enseignements, qui représente la majeure
partie de la journée puisque l’emploi du temps prévoit trois heures
d’enseignement le matin et autant l’après-midi. Depuis plusieurs
années ces sessions ont lieu à Viviers, dans la Drôme, dans les bâti-
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ments de l’ancien grand séminaire. C’est une vaste demeure
ancienne, rare lieu pouvant accueillir une session de cette importance, qui accepte les contraintes de la «cacherout» (prescriptions
juives de pureté alimentaire), et dont l’agencement favorise la
convivialité.
Durant la session, nous célébrons ensemble le Shabbat. La
répartition entre juifs et chrétiens est généralement d’un
tiers/deux tiers. Souvent, depuis de nombreuses années, le «miniane» (10 hommes juifs) est atteint ce qui permet de célébrer l’office
du shabbat et de lire la «parasha» (section de la Torah lue pendant
l’office). Avec le temps, on a également pu observer une plus grande participation de prêtres ou de religieux, alors qu’ils étaient
assez absents aux origines. Lorsque, le lendemain, les chrétiens
célèbrent le dimanche, certains participants juifs viennent assister
à la célébration de la messe.
Durant ces vingt ans, les intervenants ont varié, du côté chrétien. Du côté juif, sont fidèles depuis les origines Armand Abécassis, professeur à la Faculté de Bordeaux, et Gilles Bernheim, grand
rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris. Du côté chrétien, le
P. Pierre Schilling, moine à Eygalières, est l’un des pères fondateurs et s’est retiré depuis quelques années. Ont participé comme
intervenants le P. Benoît Standaert o.s.b. de Bruges, puis le P.
Dominique Cerbelaud, o.p., jusqu’à ce jour. Le P. Pierre Lenhardt,
père de Sion, le P. Michel de Goedt, Lytta Basset, Aleth Pourquery ont également participé à une ou deux sessions.
Les thèmes, choisis d’un commun accord entre les intervenants,
sont très variés, plus ou moins difficiles et jamais épuisés en fin de
session… Quelques exemples: «La tradition», «les sacrifices», «le
corps, lieu de parole et de rite», «le Temple, fenêtre sur le monde»,
«les temps messianiques, deux mémoires pour un futur», «la religion, force de paix?», «Jérusalem et les nations», «Le Peuple. Peuple
juif, peuple chrétien», «le Shabbat pour l’homme ou l’homme pour
le Shabbat». Sollicité par les organisatrices, qui souhaitaient béné-
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ficier de l’expérience d’un moine, le Père Abbé Jean-Baptiste m’a
envoyé aux deux dernières sessions comme intervenant. Leurs
thèmes respectifs: «Tu ne te feras pas d’image. Regard juif, regard
chrétien» et «le sacerdoce comme médiation, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne».
La richesse de cette formule est d’abord de créer une communauté de vie. Une communauté de vie qui implique d’accepter et
de respecter les us et coutumes de chacun. Les repas sont entièrement «cacher», ce qui représente un gros travail de préparation
pour l’équipe organisatrice et une grande marque de confiance de
la part des juifs observants présents.
Vivre ainsi ensemble durant une semaine, en famille, crée un
véritable esprit d’accueil de l’autre. Étudier ensemble, dans la
durée, c’est-à-dire plusieurs heures de suite et plusieurs jours de
suite, en entendant des approches, des points de vue très différents, crée une ouverture de l’esprit et du cœur. Il y a une interaction entre ces deux réalités, communauté de vie et communauté
d’étude, qui s’enrichissent mutuellement.
L’importance du temps est fondamentale. La continuité sur plusieurs jours crée une dynamique tant du point de vue de chaque
conférencier qui peut développer son enseignement, que des participants qui ont à entrer dans toute une lecture dont ils sont parfois assez éloignés ou ignorants. Cette continuité donne un résultat tout à fait différent par rapport à ce que pourrait produire le
même temps d’enseignement mais réparti, par exemple, sur plusieurs week-ends.
Il y a, de plus, une forte interaction entre les différentes conférences. Les interventions des uns ou des autres amènent parfois à
infléchir son propre enseignement par rapport à ce qui était initialement prévu, afin de répondre à une question ou de se situer au
regard d’une problématique surgie au cours des enseignements,
qui ont pu offrir un éclairage auquel on n’avait pas initialement
songé ou que l’on n’avait pas choisi comme point de vue. Cela n’est
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possible qu’avec cette durée.
Grand esprit de vérité dans le souci de comprendre le point de
vue de l’autre et de donner aussi sa propre compréhension de la
tradition de l’autre. Dans cet esprit, plusieurs soirées sont consacrées à des débats entre les conférenciers et en réponse aux questions posées par l’assistance. Il y a alors une grande liberté de parole, mais d’une parole qui n’est pas simplement formule pour se faire plaisir dans la rencontre, mais parole sérieuse, sans concessions.
L’un des dangers, dans le dialogue interreligieux, est en effet de
vouloir dire ce qui va faire plaisir à l’interlocuteur ou de vouloir
gommer ce qui peut faire difficulté. L’originalité de la formule
retenue par DAVAR évite cet écueil. Il y a une vérité et une
authenticité de chacun, qui sont le produit de cette formule originale, car il ne s’agit pas de se prendre au sérieux mais d’être sérieux,
il ne s’agit pas d’un simple échange de points de vue entre universitaires mais d’étudier ensemble pour avancer ensemble. Des sessions peuvent connaître des temps de crises et de tensions car chacun demeure profondément vrai avec sa tradition. Cela permet
aussi de découvrir nos traditions réciproques dans leur authenticité et d’essayer de les comprendre. Bien sûr, tous les «crus» n’ont pas
la même réussite…
Ensemble étudier. Ensemble vivre. C’est-à-dire que nous faisons une expérience de vie commune dans le quotidien d’une vie
partagée, avec sa dimension matérielle de cohabitation, intellectuelle de travail, spirituelle de prière et affective de rencontre personnelle, mais nous ne nous limitons pas à cela car ce ne serait que
l’apport éphémère de rencontres personnelles qui disparaîtront
avec le temps. Ce climat d’amitié est pourtant indispensable et
nécessaire. Sans lui, il n’y aurait pas la confiance. La rencontre passe et progresse dans cette amitié qui nous donne cette liberté de
parole absolue. Mais si nous passons ce temps ensemble, c’est pour
étudier, pour recevoir un enseignement qui nous permette de
mieux connaître nos traditions respectives et le regard réciproque
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que nous pouvons porter sur elles. Il ne s’agit pas de se retrouver
pour passer simplement un bon moment entre amis mais aussi
pour chercher, dégager, mettre en valeur ce qui dans nos traditions, dans nos corpus de référence, constitue des points d’ancrage, d’appui de nos rencontres spirituelles et théologiques; ce sont
ces points que nous essayons de cerner car ce sont eux qui demeureront acquis pour le dialogue de demain.
Cette formule originale de rencontre entre juifs et chrétiens est
d’une grande exigence humaine, intellectuelle et spirituelle. La
communauté de vie permet de créer les conditions de liberté et
d’amitié qui nous établissent dans la vérité. Le temps crée cette
dynamique dans la découverte et la confrontation de nos traditions. Il serait trop ambigu de dire qu’il s’agit d’un lieu de vérité
mais c’est un espace qui permet d’être vrai. C’est là une condition
essentielle pour tout dialogue et l’on ne peut que souhaiter que
surgissent ailleurs des expériences similaires car, se déroulant en
communion avec nos communautés réciproques, elles contribueront assurément, dans un climat actuel difficile, à faire avancer une
rencontre vitale.

Louis-Marie Coudray
Moine bénédictin de Monte Oliveto
Abbaye de Abu-Gosh
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L’autore, monaco dell’Abbazia di Abu Gosh che è molto impegnato nel
dialogo ebraico-cristiano - ricordiamo che il Padre Abate, dom Jean-Baptiste
Gourion, ha ricevuto nel 2002 il premio conferito dalle Amicizie EbraicoCristiane di Francia, offre un’informazione di prima mano sulle sessioni
annuali del dialogo organizzato dall’associazione DAVAR, il loro spirito e il
loro metodo per giungere(pervenire) a un vero ascolto reciproco (oppure “a
un vero mutuo ascolto”) sulla base delle tematiche bibliche insieme affrontate (oppure “affrontate in comune”).
********
L’auteur, moine de l’abbaye d’Abu-Gosh qui est très impliquée dans le dialogue judéo-chrétien – rappelons que le Père abbé, dom Jean-Baptiste Gourion, a reçu en 2002 le prix décerné par les Amitiés judéo-chrétiennes de
France, apporte une information de première main sur les sessions annuelles
de dialogue organisées par l’association DAVAR, leur esprit et leur méthode
pour parvenir à une véritable écoute mutuelle sur la base de thématiques
bibliques affrontées en commun.
********
The author, a monk of the Abbey of Abu Gosh, which is very committed
to the Je w i s h - Christian dialogue (we recall that the Ab b o t ,
Dom Jean- Baptiste Gourion, received in 2002 the award conferred by the
Jewish-Christian Friends of France), offers first hand information on the
annual sessions of the dialogue organized by the association DAVAR, whose
spirit and method arrives at a true mutual reception on the basis of the
biblical themes discussed in common.
********
El monje autor de la Abadía de Abu Gosh que se ocupa de manera particular en el diálogo hebreo-cristiano – recordemos que el Padre Abad, Jean-
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Baptiste Gourion, recibió en 2002 el premio conferido por la amistades
Hebreo-Cristianas de Francia, ofrece una información de primera sobre las
sucesiones anuales del diálogo organizado por la asociación DAVAR, de su
espíritu y de su método para agregarle (llegar) a un verdadero escuchar recíproco (como también a un verdadero escucharse) sobre la base de temática s
bíblicas que juntos afrontan (o sea afrontadas en común)
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L A B O R I O SA G E N ES I
D E L L A FO N DAZIONE M O NA S T I C A
DI MESNIL S A I N T- L O U P
I confratelli del monastero di Nostra Signora della Santa Speranza a
Mesnil Saint-Loup in Francia hanno programmato diverse manifestazio ni per ricordare il centenario della morte di Padre Emmanuel André (19032003), fondatore del loro monastero. Notevole successo ha riscosso il Collo quio di studi tenutosi a Troyes il 14 giugno 2003, i cui Atti sono ora dispo nibili in un elegante volume dal titolo significativo: Le Père Emmanuel,
pasteur et fondateur à Mesnil Saint-Loup. Approches historiques,
Éditions du Livre Ouvert, Mesnil Saint-Loup 2004 . Dal volume degli
Atti pubblichiamo una nostra traduzione del contributo – leggermente
abbreviato – di frère Bernard Buchoud archivista della comunità di
Mesnil.
(d. Roberto Donghi)
* * * *
Tra le figure dei restauratori della vita benedettina nel XIX
secolo, dopo la spaccatura rivoluzionaria, si ricordano abitualmente i nomi di dom Guéranger, iniziatore della restaurazione
all’abbazia di Solesmes a partire dal 1833, e di Padre Muard, fondatore del monastero della Pierre-qui-Vire nel 1850; sulla loro scia si
iscrivono sicuramente altri nomi. Se quello del Padre Emmanuel
André è molto meno citato, ciò è senz’altro dovuto alla modestia
delle sue due fondazioni, maschile e femminile, di Mesnil SaintLoup, e alla loro storia movimentata, ma ciò si spiega ancor meglio
per la singolarità della sua opera monastica, che appare come
nascosta nel cuore, all’ombra di un’opera pastorale notevole. Allora fu essenzialmente parroco, monaco in sovrappiù, pastore più
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che fondatore? Difatti questa è l’impressione che sembrava prevalere alla sua morte, il 31 marzo 1903, quando furono sciolte le sue
due comunità.
Quando si sa che questi due aspetti della sua opera si arricchivano di una visione missionaria, si ha un po’ la sensazione di trovarsi davanti ad una matassa intrecciata con tre fili. Lo scopo di
questa relazione è di tentare di districare questa matassa. Per fare
ciò, la cosa più semplice sarà senza dubbio di individuare i loro rapporti reciproci in un quadro cronologico, come ci suggerisce il
nome stesso di genesi.

I – La lenta germinazione de «l’idea di monaco». 1842-1864
Alla sorgente di un itinerario
Nel 1842-1843, Ernest André è già da più di tre anni alunno nel
seminario minore di Troyes, deciso a percorrere la via del sacerdozio secondo una chiamata avvertita al momento della sua prima
comunione, quando sopraggiunge un avvenimento che avrà una
profonda ripercussione nella sua vita. Possiamo leggerne il racconto in una conferenza che egli fece trent’anni dopo alla sua
comunità.
«Nostro Signore mi fece la grazia a sedici anni di comprendere la vita monastica. Non fu una rivelazione, ma un buon pensiero che egli mi ispirò. Ecco in quali circostanze. Mi piaceva,
essendo giovane, recarmi da Riceys a Molesme. Ci si ricordava dei
monaci di san Roberto il cui esempio era rimasto vivo nella regione circostante. Mi si raccontava, tra l’altro, che uno degli ultimi
monaci aveva predetto – e questo si avverò – ai suoi confratelli che
l’aratro sarebbe passato sul pavimento della chiesa. Il luogo dove
sorgeva la chiesa era diventato un campo ed in seguito vi era stata
piantata una vigna. Questi ricordi mi facevano del bene e me ne
ritornavo con l’anima imbalsamata. Lungo il ritorno ero obbligato
ad attraversare delle piccole valli solitarie. Una soprattutto mi col-
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pì: era in par te boscosa ed attraversata da un ruscello il cui mormorio aumentava il silenzio naturale del luogo. Con questa visione sotto gli occhi, ecco che, tutto ad un tratto, ebbi l’idea di un
monaco. Mi sembrava di vedere il monastero nella pace di quella
solitudine e lo stesso monaco staccato dalle cose terrene e raccolto alla presenza della maestà di Dio che adorava e cantava. Questa
idea fu così chiara che io non la dimenticai mai»1.

Un aspetto può essere subito sottolineato, la dimensione del
ricordo del passato monastico, attraverso l’evocazione dei “monaci di san Roberto” a Molesme; un ricordo che è trasmesso da altri,
impresso anche in una memoria dei luoghi, di cui lo spirito si può
impregnare. Noi tocchiamo qui una questione fondamentale per
questi rifondatori del XIX secolo: loro stessi non hanno più la
memoria della vita monastica, la catena è stata spezzata: più che
una restaurazione, essi operano una vera ricostruzione, dove il
riferimento ad un passato idealizzato, essenzialmente nel suo
aspetto medievale, gioca un ruolo preponderante. L’opera di Montalembert, Les Moines d’Occident, può considerarsi emblematica di
questa concezione idealizzata della cristianità medievale.
In secondo luogo si nota, nella semplicità dell’espressione, la
chiarezza dell’intuizione: la dimensione anacoretica – della separazione dal mondo – della vita del monaco è giustamente posta al
servizio di una esperienza profondamente contemplativa, adorazione che si dischiude nell’esultanza della liturgia.
Viene in mente allora una domanda: perché una percezione così
netta non ha portato immediatamente il ragazzo in un chiostro?
Al contrario noi lo ritroviamo qualche tempo più tardi nel seminario maggiore di Troyes. Infatti se continuiamo nella lettura del
nostro testo, siamo colpiti dal contrasto tra la chiarezza dell’intui_______________
1 Conferenza del 11-9-1874, dagli appunti presi da dom Maréchaux. Vedi il
testo completo in B. BUCHOUD Le Père Emmanuel. L’ardeur de la conversion,
Ed. du Livre Ouvert, Mesnil Saint-Loup 2003, 56 -61. In assenza di altri riferimenti, i documenti citati in seguito appartengono all’archivio del monastero di Mesnil Saint-Loup.
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zione monastica e la fluidità dei progetti che sembrano ricoprirla.
«Rimasi dunque con questa idea nel cuore e nella mente. Ma
poiché mi sembrava impossibile di realizzarla, il mio spirito formulò diversi progetti di vita. Avrei voluto essere cappuccino missionario. La povertà di san Francesco mi attirava: ho scoperto più
tardi che si poteva essere benedettino e povero. Comunque tutti
questi progetti andarono in fumo perché provenivano da me, ma
l’idea del monaco rimase, perché veniva da Dio».

Come dobbiamo intendere l’impossibilità a cui si allude? Forse
il ragazzo non possiede informazioni sull’esperienza monastica
concreta? Tuttavia, già da alcuni anni, egli è un fervente lettore di
dom Guéranger e delle sue Institutions liturgiques; inoltre sappiamo
che egli lo ha incontrato nel suo priorato di Parigi nel 1845, e che
l’abate di Solesmes ha scoperto in lui una chiamata alla vita monastica, mentre lui stesso dichiara che «attende un segno della volontà di Dio». Quali sono le ragioni che sembrano trattenere Ernest
André sulla soglia di una vocazione percepita in una viva luce spirituale e confermata da un altro?
Bisogna qui riferirsi ad una serie di motivazioni complesse. Il
peso della situazione familiare: l’episodio di Molesme avviene
poco dopo la morte del padre e del fratello più giovane di Ernest
André. Egli si sente allora indispensabile ai suoi quale più anziano?
D’altra parte il giovane seminarista sembrava accarezzare, come
un buon numero dei suoi condiscepoli, un sogno missionario, ma
ci si può chiedere se questa aspirazione riscontra in lui un impegno personale o se sia il frutto di una emulazione ambientale. Terzo elemento, il ragazzo prosegue il cammino nel quale si era impegnato verso il sacerdozio diocesano. Infatti il nostro testo continua: «Mi si chiedeva in seminario: Ma cosa vuoi fare? Io
rispondevo: Quello che Dio vorrà. Fui mandato in parrocchia».
Attraverso queste semplici espressioni – troppo semplici? – si percepisce la perplessità dei Superiori di fronte a ciò che può sembrare una indeterminazione. Santa indifferenza per accogliere
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meglio la volontà di Dio? Assenza di scelta?
Raccogliamo gli elementi di comprensione che ci offre questo
testo: si potrebbe parlare sia di una vocazione polifonica e ricca sia
di una scelta incompiuta nei tre modi che si combinano insieme
nell’aspirazione religiosa del ragazzo: un’intuizione monastica precisa dove la nota contemplativa è predominante, un desiderio missionario la cui profondità resta da sondare, infine l’attrattiva del
ministero pastorale di tipo classico, compatibile con il proseguimento di una forma di vita famigliare.
Nostra Signora della Santa Speranza, una sorgente di conversione
Nel quadro del ministero che comincia a esercitare a Mesnil
Saint-Loup nel dicembre 1849, la devozione a “Nostra Signora della Santa Speranza”, con l’invocazione originale, “convertiteci”, gioca indubbiamente un ruolo chiave. Di che cosa si tratta in questa
conversione implorata? Si tratta di mettersi nell’atteggiamento di
“peccatore penitente”, di porre la presenza di Dio al centro della
vita dei fedeli, non solo individualmente ma anche collettivamente, così da formare una comunità che prega, che celebra e che si
esercita nella pratica di un cristianesimo che si potrebbe qualificare globale, totalizzante. Insomma un disegno teocentrico che
passa attraverso un ecclesiocentrismo.
Insistiamo sul fatto che questa conversione della parrocchia è
accompagnata da una separazione, da un discernimento: separazione tra città cristiana che si costruisce a Mesnil e il mondo
“empio”; separazione, nel seno stesso della parrocchia tra gli “eletti di Dio” e i tiepidi, i “cristiani della Santa Speranza” o “del Vangelo” e i “cristiani del giorno” per riprendere la terminologia del
Padre Emmanuel.
Senza essere molto originale in quell’epoca, si intuisce che un
tale disegno è dovuto a una lettura senza cedimenti delle opere di
sant’Agostino: gravità del peccato originale, pessimismo nel pro-
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blema della salvezza dell’umanità, preminenza della grazia divina
sulla libertà umana, impermeabilità tra la città di Dio e il mondo
peccatore. Dobbiamo arrivare fino al riconoscimento di una
impronta giansenista, certamente non nella pratica sacramentale,
ma nel sistema dottrinale del Padre Emmanuel? Da un certo
numero di indizi, avanzo il problema.
Tuttavia ciò che è importante per il nostro intento, è sottolineare che questa parrocchia in stato di conversione costituisce la
prima comunità quasi religiosa, oserei dire, formata dall’abate
André che prepara la nascita di una comunità esplicitamente religiosa dove la conversione sarà l’oggetto di un vero voto, dove la
penitenza prenderà il posto di regola di vita, dove l’attenzione alla
presenza divina, sostenuta dal ritmo della preghiera liturgica, si
sforzerà di essere continua.
Il testo dell’intuizione di Molesme ci offre d’altronde una chiave di comprensione: «Là [in parrocchia] quando Nostra Signora
della Santa Speranza venne a me dall’alto del cielo, compresi subito che ella voleva i suoi religiosi, i suoi monaci». Anche se vi può
essere una parte di rilettura nell’esprimere questa simultaneità, si
ha quanto meno l’impressione che questa grazia della Santa Speranza gioca in qualche modo un ruolo di rabdomante disarenando
l’aspirazione monastica nascosta, che avrebbe continuato a scorrere nel cuore di Ernest André come un fiume sotterraneo. Intanto ci vorranno ancora una decina d’anni, dal 1852 al 1864, perché
questa sorgente si manifesti in pieno giorno.
I meandri di un itinerario
Anni di lotta per difendere, contro un’opposizione gallicana di
Troyes, la Preghiera perpetua a Nostra Signora della Santa Speranza e la
sua invocazione, felicemente difese dal l’autorità pontificia. Anni
di esitazione anche sulla strada da seguire, poiché troviamo il
nostro aspirante alla vita benedettina affiliato al Terz’ordine car-
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melitano. Infine anni di fragilità, con questa “anemia cerebrale”,
diciamo questa depressione, che colpisce un uomo affaticato le cui
aspirazioni fanno fatica a concretizzarsi: il progetto della costruzione di una nuova chiesa che sia un degno santuario di Nostra
Signora della Santa Speranza resta a lungo bloccato per l’ostilità
del vescovo; il desiderio di formare una comunità religiosa non dà
alcun frutto.
Malgrado o forse a causa di questa prova di salute, la situazione
cambia agli inizi degli anni 1860, grazie all’offerta provvidenziale
dell’abbé Eugène Babeau di associarsi a un progetto di vita comunitaria regolare con il confratello di Mesnil Saint-Loup. Intervennero anche diversi influssi sull’opera in gestazione: l’abbé PierrePaul Lièvre, superiore dei Preti-ausiliari nella diocesi di Troyes,
orienta il pensiero dell’abbé André e del suo futuro compagno verso la creazione “di una società religiosa che riprenderebbe l’opera
morente delle Missioni diocesane”. Un altro influsso più sorprendente: quello di Pierre Dépiller, personaggio stravagante, benedettino allo sbando, che gioca un ruolo non trascurabile nel ritorno all’idea benedettina, prima – fortunatamente! – di scomparire.
Infine bisogna rilevare che l’arrivo di mons. Emmanuel-Jules Ravinet alla guida della diocesi nel 1861, toglie molti ostacoli: la costruzione della chiesa e la fondazione di una comunità di benedettini
ricevono, l’una e l’altra, l’avvallo episcopale (1862-63).

II – L’edificazione di una cristianità monastica. 1864 – 1886
Si domanda un maestro dei novizi
Quale cammino si apre allora davanti alla comunità progettata?
L’idea è di rivolgersi o a la Pierre-qui-Vire, comunità con una
dimensione fortemente missionaria, o a Solesmes, edificato da
dom Guéranger su un modello più liturgico, per ottenere l’invio a
Mesnil Saint-Loup di un maestro dei novizi delegato che assicuri
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la formazione dei due aspiranti benedettini sul posto. Troviamo
l’esposizione di questo progetto in una lettera a dom Guéranger in
data 6 luglio 1864, all’indomani dell’apertura ufficiale da parte di
mons. Ravinet del cantiere della chiesa parrocchiale:
«Monsignor Vescovo di Troyes venne ieri in questa parrocchia.
Ha posto la prima pietra della chiesa di Nostra Signora della Santa Speranza. Con la sua raccomandazione, ho l’onore di scriverle
oggi per comunicarle il progetto di una fondazione benedettina in
questa parrocchia. Lo scopo è di formare uomini pii e sapienti (per
quanto possibile, con la grazia di Dio) per utilizzarli in seguito nelle missioni in questa diocesi, che non ha nessuna casa di religiosi e
di missionari diocesani. I nostri religiosi si stabiliranno qui all’ombra di Nostra Signora della Santa Speranza, il cui nome, unito a
quello di san Benedetto, sarà per loro una bandiera accolta favorevolmente dagli amici di Dio nelle nostre contrade. […] Se vostra
paternità volesse estendersi fino a noi, ci donerebbe un Padre che
sarebbe nostro maestro dei novizi, e molto modestamente noi
potremmo incominciare. […] Noi non possiamo abbandonare il
nostro posto per andare a fare il noviziato in un monastero. La
comunità che noi pensiamo sarebbe unita alla parrocchia; uno dei
religiosi farebbe il parroco. Il presbiterio sarebbe la nostra casa in
attesa di tempi migliori»2.
Non si può esprimere meglio l’intreccio delle tre prospettive.
Notiamo però che il proposito missionario interviene solo in terza posizione, la sua realizzazione è rimandata in un futuro incerto.
Al contrario il radicamento parrocchiale della nascente comunità
è palese; Nostra Signora della Santa Speranza e san Benedetto
appaiono indissociabilmente uniti in un unico destino.
Come era da aspettarsi nessuno dei due superiori benedettini si
prestò a questo espediente di noviziato per delega. Tuttavia dom
Bernard Moreau, priore della Pierre-qui-Vire, socchiude la porta a
un inizio di realizzazione: suggerisce di cominciare la vita comunitaria sotto la guida del vescovo di Troyes, facendo in seguito dei
_______________
2 Lettera

di E. André a Guéranger, 6/7/1864 (Archivio di Solesmes).
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periodi di soggiorno alla Pierre-qui-Vire, impegnandosi soprattutto a trovare dei candidati e a costruire in seguito un vero e proprio
monastero, indipendente dal presbiterio.
Alla fine è questo progetto che viene applicato: il 30 novembre
1864, mons. Ravinet dà l’abito benedettino ai sacerdoti André e
Babeau; facendo ciò erige a Mesnil Saint-Loup la comunità dei
benedettini di Nostra Signora della Santa Speranza. I due religiosi ricevono un nuovo nome, Ernest André diventa Padre Emmanuel e Eugène Babeau Padre Paul-Eugène, così alla fine di quest’anno importante, in una sola volta il pastore e la parrocchia di
Mesnil Saint-Loup avranno cambiato il nome, poiché la chiesa
parrocchiale, fino allora dedicata a san Lupo diventa, con la
costruzione del nuovo edificio, il santuario di Nostra Signora della Santa Speranza. L’unità dei propositi si lascia ancora chiaramente intravedere: la chiesa che poco alla volta s’innalza dalla terra di
Mesnil Saint-Loup sarà insieme santuario parrocchiale e coro
monastico.
Una comunità missionaria?
Che ne è dunque del proposito missionario? Nove mesi dopo la
fondazione, il Padre Emmanuel risponde a un parroco che lo invita a predicare una missione nella sua parrocchia: «Sono sul punto
di riconoscere che non ho niente da vedere in un’opera che oltrepassa i confini della mia parrocchia». Non si tratta di una semplice espressione dovuta a uno scoraggiamento passeggero; si costata che questa comunità missionaria non predicherà quasi nessuna
missione. Come spiegare questo paradosso?
Ho l’impressione che la prospettiva missionaria non riscontra
in Padre Emmanuel un impegno propriamente personale, la vedrei
come un impulso ricevuto da altri piuttosto che una vera intuizione. Lo slancio missionario si esprime e si circoscrive in lui sotto
forma di predicazione ai suoi parrocchiani di Mesnil; potrà espan-
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dersi attraverso le sue pubblicazioni, la sua apertura ai cristiani
orientali, potrà ancora diffondersi grazie ad alcuni preti riuniti in
una modestissima Società sacerdotale di Nostra Si gn o ra della Santa
Speranza (1882), ma non spingerà mai il Padre Emmanuel ad incontrare i suoi contemporanei nelle campagne scristianizzate come lo
fecero, per esempio, il Padre Muard ed i suoi confratelli della Pierre-qui-Vire 3.
Si possono distinguere tre gradi per spiegare questa contraddizione, questa impossibilità. Un primo motivo teologico: se il mondo è corrotto dal peccato, se egli esercita un’influenza dissolutrice,
allora è meglio consacrarsi all’edificazione di una vera città cristiana, preservata, per quello che si può, da ogni contaminazione. La
missione si esercita allora non per estensione ma per una attrazione verso questa città di Dio, per l’impregnazione della preghiera,
l’irradiazione sperata della grazia della conversione. Si tratta di una
posizione difensiva piuttosto che di un atteggiamento di apertura,
di dilatazione.
Un secondo motivo è dovuto al temperamento spirituale del
Padre Emmanuel, alla sua profonda aspirazione contemplativa e
liturgica. Abbiamo già riferito sul primo aspetto; quanto alla liturgia, oggetto di una vera passione dagli anni di formazione in seminario, occupa sempre di più un posto rilevante in questa parrocchia dove i fedeli sono invitati dal loro pastore a unirsi al canto dell’ufficio divino, almeno la domenica, e istruiti per questo con
elementi di latino.
Infine il terzo motivo, forse non il meno importante, sarebbe da
riferire al peso d’umanità, a un bisogno di circondarsi di una circolo familiare, che fosse parrocchiale o monastico, a un desiderio di
esercitare una paternità sulla famiglia che ha riunito attorno a lui.
_______________
3 Vedere D. HUERRE, Petite vie de Jean-Baptiste Muard, Desclée de Brouwer,
Paris 1994, e Collectanea Cisterciensia, t. 63 (2001), n. 1, dedicato interamente ai
“150 anni della Pierre-qui-Vire”.
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La ricerca di un ideale: la Pierre-qui-Vire o Solesmes?
In realtà la piccola famiglia monastica faceva un po’ fatica a crescere. I Padri Emmanuel e Paul hanno aperto, nel modesto presbiterio che è ancora il loro luogo di vita regolare, una scuola benedettina per attirare eventuali “vocazioni trascurate” (sic!) ma i
risultati non sono spettacolari! Nonostante tutto, in pieno fermento degli avvenimenti della Comune, viene costruito un piccolo monastero collegato con la chiesa parrocchiale; l’anno seguente
la comunità si compone di cinque membri; sembrano esserci le
condizioni per riprendere le trattative con la Pierre-qui-Vire.
In occasione della benedizione abbaziale di dom Moreau (10
novembre 1872), il Padre Emmanuel, invitato a parteciparvi per
conferire sulle condizioni di una eventuale unione, incontra il
segretario di dom Guéranger venuto a rappresentare il suo abate
alla cerimonia e allaccia con lui un contatto caloroso. Succede allora ciò che doveva succedere. Mentre le trattative si arenano con la
Pierre-qui-Vire per le tergiversazioni del Superiore generale italiano, dom Casaretto, alcune lettere da Solesmes lasciano intravvedere che la porta è più aperta da questa parte. Si è di nuovo in piena esitazione.
Tuttavia avendo finalmente dato dom Casaretto un accordo di
principio, è alla Pierre-qui-Vire che si reca il Padre Emmanuel nel
mese di giugno 1873 per iniziare il noviziato. Quale motivo l’ha fatto ripartire dopo appena una mese? Il biografo ufficiale, dom
Maréchaux, parla di incapacità a sostenere i rigori ascetici della
comunità fondata dal Padre Muard. Bisogna riconoscere che si
tratta di una cortina di fumo per dissimulare una scelta del Padre
Emmanule che fa pensare piuttosto a un volta faccia. Tutte le fonti a nostra disposizione avanzano un motivo istituzionale, ossia il
rifiuto, da parte del fondatore, di vedere minacciata l’unità e la
stabilità della piccola famiglia di Nostra Signora della Santa Speranza con la sua integrazione in una struttura monastica assai cen-
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tralizzata4. Possiamo andare oltre e intravedere in questo repentino cambiamento di rotta un’espressione del fascino esercitato da
lunga data dall’abate di Solesmes sul Padre Emmanuel? O invece è
semplicemente reticenza a impegnarsi in una scelta che gli legherebbe le mani?
In ogni caso è una decisione individuale che ha preso e se alla
fine ottiene l’assenso dei suoi quattro confratelli, ha preso il tempo d’ascoltare l’avvertimento del suo vescovo, vera premonizione
degli avvenimenti futuri?
«Reverendo Padre, la lettera che mi scrivete dalla Pierre-quiVire è molto grave. Sperai che il vostro provvisorio avesse a cessare e io vedo ancora una volta tutto rimesso in questione. […] Non
si può supporre che una Congregazione cerchi per partito preso di
danneggiare una casa particolare: al contrario il suo interesse
sarebbe di sostenerla e di fortificarla. Il vostro provvisorio dura da
lungo tempo. Un nuovo tentativo presso i Padri di Solesmes
riuscirà? Se non riuscirà, la porta sarà ancora aperta alla Pierrequi-Vire? Altrimenti quale sarà l’esito e a quale nuova idea si collegherà?»

La lettera è del 10 luglio 1873. Il 12 il Padre Emmanuel è a Solesmes, accolto a braccia aperte da dom Guéranger. L’unione è considerata dal padre abate in termini assai favorevoli alla giovane
comunità di Mesnil. Il Padre Emmanuel, di ritorno a Mesnil SaintLoup, dovrà tuttavia pazientare un anno prima di veder concluse
le complesse trattative tra Roma e Solesmes.
Quando si presenta sulle rive del Sarthe per il soggiorno decisivo nel giugno 1874, il Padre Emmanuel può avere il timore di
vedersi privato dei fratelli di cui fino allora era stato l’unico for_______________
4 Sotto la penna stessa dell’interessato, si legge nel Registre des actes de la com munauté: «Il Padre Emmanuel prese la decisione di rinunciare all’unione con
la Pierre-qui-Vire e ritornò a Mesnil Saint-Loup. Sorpresi in un primo
momento del suo ritorno, i fratelli non tardarono a riconoscere con lui che
bisognava interrompere il progetto di unione per rimanere i Benedettini di
Nostra Signora della Santa Speranza».
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matore. La dispensa dal noviziato regolare infatti è stata concessa
solo ai due fondatori, gli altri fratelli dovranno trascorrere un anno
completo di noviziato canonico a Solesmes. Inoltre il Padre
Emmanuel viene a sapere, durante il suo mese di noviziato, che egli
non ritornerà a Mesnil Saint-Loup come superiore, perché dom
Guéranger intende mandarci un suo monaco con questa incarico.
Fatto sta che le relazioni tra il padre abate e colui che ormai è il
suo novizio sembrano molto più fresche durante queste settimane
piuttosto che un anno prima. Le fonti solesmensi a nostra disposizione segnalano l’aumento di reticenze di dom Guéranger nei
riguardi di questo novizio un po’ particolare, circondato da una
grande notorietà. Diffidenza davanti a un carattere affermato? Paura di un influenza sulla comunità? O ancora esitazione per l’investimento di personale richiesto da questa fondazione a Mesnil SaintLoup? Probabilmente tutti questi interrogativi dimoravano nello
spirito dell’abate di Solesmes quando esplode la crisi finale, all’anti-vigilia della professione del novizio, decisa per il 5 luglio 1874.
Alla ricreazione del 3 luglio avviene una discussione tra i novizi
sulle opinioni teologiche dei gesuiti. In filigrana si intravedono le
temibili questioni dei rapporti tra la grazia divina e la libertà umana. Il Padre Emmanuel, attenendosi come abbiamo già visto, a una
stretta teologia agostiniana, s’infiamma contro la posizione dei
gesuiti, quella della scuola detta molinista, in cui crede di poter
denunciare la fonte del liberalismo, quel liberalismo vituperato da
tutti i cattolici intransigenti e condannato dal Syllabus di Pio IX.
La sera stessa è convocato dal padre abate che gli ordina di spiegarsi sulle sue scelte teologiche, discutendo lui stesso contro le tesi
difese dal suo interlocutore. La discussione diviene presto aspra
tra i due uomini ferocemente arroccati su posizioni inconciliabili.
La crisi è breve, lo scontro frontale, sfociato, sembra, in una decisione presa dal Padre Emmanuel stesso, forte nelle sue posizioni,
di ritirarsi piuttosto che rinunciare alle sue vedute agostiniane o
tomiste.
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Questo curioso epilogo è suscettibile, mi sembra, di una valutazione ambivalente. Non credo che la disputa teologica sia un mero
pretesto, gli argomenti affrontati sembrano fondamentali al
riguardo dei due interlocutori. Non si può tuttavia negare che questo episodio accade al momento giusto per impedire che avvenga
l’irrimediabile. Forse vi è anche un sollievo da una parte e dall’altra
per questa conclusione, che libera dom Guéranger da una fondazione azzardata e che restituisce al Padre Emmanuel, con la libertà delle sue opinioni teologiche, la direzione della sua Opera della
Santa Speranza: al suo ritorno in mezzo ai suoi fratelli, egli è, ci dice
uno di loro, «così pieno di gioia nel cuore che noi abbiamo cantato il Te Deum»5.
Invece al vescovado di Troyes ci saranno le lamentazioni di
Geremia! Infatti mons. Ravinet è costernato per la realizzazione
della sua profezia che gli lascia «sulle braccia e a suo carico» una
comunità di cui la direzione in parte gli sfugge. Quest’anno 1874
segna dunque una vera svolta nella vita del Padre Emmanuel: due
smacchi successivi, un episcopato favorevole che sta per finire,
l’avvenire che appare pieno d’incertezze.
Sotto monsignor Cortet. Fondazione delle benedettine di Nostra Signo ra della Santa Speranza
Infatti nel 1875, la nomina alla sede vescovile di Troyes di mons.
Pierre-Louis-Marie Cortet, al posto di mons. Ravinet che aveva
dato le dimissioni, imprime un apparente cambiamento di rotta.
Sotto questo vescovo, il cui motto Omnia vincit amor nasconde
male una forte autorità, non si tratta più di continuare il progetto
_______________
5 Lettera di B. Maréchaux ai suoi genitori, 6/7/1874; per l’insieme della questione, vedi B. BUCHOUD “Le ‘pèlerin de Dieu’ ou la profession manquée du
Père Emmanuel à Solesmes”, in Les amis du Bec-Hellouin, 139 (settembre 2002),
9-53, specialmente 31-51, come anche G.-M. OURY, Dom Guéranger, moine au
coeur de l’Eglise, Solesmes 2000, 448-455.
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di unione a una congregazione. I termini dell’alternativa sono semplici: «Volete proprio stare con me? Se voi cercate di unirvi a qualche congregazione, starete meno con me»6.
Di fronte a questa situazione, il Padre Emmanuel ritrova
improvvisamente la sua vena missionaria e diocesana, fino al punto di proporre al vescovo di Troyes che lui e i suoi confratelli lascino l’abito e il nome stesso di benedettini «che non sono essenziali», a condizione di poter conservare «come base dell’istituto la
regola di san Benedetto e un abito religioso». Questo si potrebbe
chiamare riprendere con una mano quello che dona un’altra; il
Padre Emmanuel manifesta qui una reale tenacità nel perseguire
una progetto determinato, adattandosi alle circostanze. Così
quando il vescovo proporrà il trasferimento della comunità in uno
dei nuovi centri urbani in pieno sviluppo per effetto dell’industrializzazione, resterà con le pive nel sacco: «Monsignore staremo
a Mesnil Saint-Loup o niente!» Il vescovo lascerà il Padre Emmanuel e i suoi confratelli a Mesnil Saint-Loup, ma ciò non gli impedirà di esercitare la sua autorità sulla comunità, utilizzando l’uno o
l’altro dei suoi preti secondo le necessità del servizio parrocchiale
nella diocesi.
Tuttavia è lo stesso vescovo che dà il suo indispensabile contributo in quegli anni alla nascita di una comunità di religiose benedettine a Mesnil, ugualmente poste sotto il titolo di Nostra Signora della Santa Speranza e incaricate dell’istruzione scolastica delle
bambine. Si riconosce qui una delle caratteristiche del programma
p as torale del Padre Emmanuel: formare dei bambini completamente cristiani sottraendoli all’influenza della scuola pubblica,
che allora stava diventando laica.
Questa fondazione manifesta soprattutto al massimo grado il
_______________
6 Vedere B. M ARÉCHAUX, Le Père Emmanuel. Essai biographique, Mesnil
Saint-Loup, 1909, 100.
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coinvolgimento della parrocchia nell’intento spirituale del suo
pastore. Ne diamo un’ illustrazione. Alle donne e alle giovani più
fervorose, il monaco-pastore propose delle regole di condotta ispirate alle usanze propriamente religiose, come il suggerimento di
chiamarsi “mia piccola sorella”, di osservare il silenzio di notte, di
salutarsi con la formula: Sia lodato in eterno, a cui si risponde: Gesù
nel Santo Sacramento! Anche l’amore per la verginità era ardentemente coltivato. Del resto le cifre sono eloquenti: su dodici suore
che faranno la professione in questa comunità, dieci sono originarie del luogo.
Il 17 maggio 1878, mons. Cortet viene dunque a Mesnil SaintLoup per compiere un doppio gesto altamente simbolico: procede
alla dedicazione della nuova chiesa e dona poi l’abito alle prime sei
religiose benedettine di Nostra Signora della Santa Speranza. Così
possiamo dire che la fibbia è stata allacciata. Tra le due date del
1864 e del 1878, abbiamo una notevole inclusione parrocchiale e
monastica, espressa nell’architettura di questo villaggio:
1864: posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale e
fondazione della comunità dei benedettini che in seguito costruiranno il loro monastero.
1878: consacrazione della chiesa e fondazione della comunità delle benedettine, le quali hanno già iniziato la costruzione della casa.
Un secondo chiostro è dunque venuto ad appoggiarsi al santuario parrocchiale e monastico di Mesnil Saint-Loup. Con questa
fondazione femminile, l’Opera di Nostra Signora della Santa Speranza
ha preso il suo aspetto definitivo; nel cuore di questa parrocchia in
stato o in cammino di conversione, vivono ormai dei religiosi e
delle religiose che saranno l’anima di questo movimento spirituale, il suo focolare di preghiera perpetua, la sua scuola di formazione. I due fili, parrocchiale e monastico, dell’opera del Padre
Emmanuel sono più che mai tessuti in una trama non lacerabile,
composti in unità organica, quella di una cristianità monastica.
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Primi provvedimenti politici contro le Congregazioni
Tuttavia gli avvenimenti politici legati all’avvento di governi
anticlericali non tardano a minacciare quell’edificio. Notiamo che
il decreto governativo del 29 marzo 1880, che obbliga le congregazioni religiose a sollecitare una autorizzazione legale, riguarda solo
le comunità maschili. Le nostre benedettine per ora non sono
ancora interessate. Quanto ai benedettini, sembra che il loro
numero esiguo – non sono che cinque – di fatto li protegga. Così
la comunità di Mesnil Saint-Loup non figura nel censimento generale delle congregazioni effettuato nel 1876 dall’Ufficio per i culti.
Paradossalmente è l’autorità dello stesso vescovo che provoca la
crisi. Precorrendo l’applicazione delle misure governative, mons.
Cortet s’impegna per occultare l’esistenza di questa comunità: a
tutti impone di portare l’abito talare tranne che al Padre Emmanuel – nel suo linguaggio sempre colorito, gli dirà: «Voi siete in casa
vostra, potete vestirvi come volete, anche da cinese, ciò non
riguarda nessuno»7; due padri sono inviati in cura d’anime nelle
parrocchie più o meno vicine a Mesnil Saint-Loup; in monastero
l’ufficio corale non è più recitato in pubblico. Per cui lo scioglimento notificato dal segretario generale della Prefettura, il 5
novembre 1880, non sfocia in una misura di espulsione come in
altri luoghi.
E’ delicato valutare con esattezza le motivazioni di mons. Cortet in questa faccenda. Applicazione delle consegne di conciliazione di Leone XIII? Prudenza manovrata? Diffidenza latente nei
riguardi dei religiosi? Infatti i benedettini di Mesnil Saint-Loup
non saranno gli unici religiosi della diocesi a subire gli eccessi d’autorità del loro vescovo.
_______________
7 Vedi MARÉCHAUX, op. cit., p.129. Davanti alla comunità riunita nell’episcopio, mons. Cortet disse a questo riguardo: «Ho dichiarato al Prefetto che non
ci sono religiosi nella mia diocesi. Volete dunque far mentire il vostro vescovo?» [Registro degli Atti della comunità alla data 23/9/1880].
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III - Dalla fioritura olivetana alla spogliazione repubblicana. 1886-1903
L’integrazione olivetana
Da allora tutti gli sforzi del Padre Emmanuel tendono a sottrarsi da questa “protezione” vescovile sotto forma di imposizione. Egli sonda diversi ambienti benedettini, ma invano. Si mette di
nuovo in contatto con Solesmes, ma il successore di dom Guéranger si rifiuta di contraddire il suo illustre predecessore. Dopo questo rifiuto rimane ancora una scelta: rivolgersi alla Congregazione
benedettina olivetana, che aveva già alcune case nel sud della Francia e di cui il Padre Emmanuel conosceva l’esistenza. Il 2 marzo
1885 redige la prima lettera di sollecitazione a mons. Placido
Schiaffino, abate generale di questa Congregazione.
Vicino a Leone XIII, che lo ha nominato vescovo affidandogli
la presidenza dell’Accademia dei nobili ecclesiastici (la ‘scuola dei
nunzi’), ricopriva da poco tempo la carica di segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari e sarà presto creato cardinale (27
luglio 1885). In realtà è il suo vicario generale, dom Camillo Seriolo che, sotto il suo controllo, governa effettivamente questa Congregazione in piena fase di rinascita al termine di un secolo difficile, contrassegnato da ondate di anticlericalismo prima napoleonico e poi italiano, con la formazione progressiva dello Stato
italiano con la monarchia piemontese a scapito soprattutto dello
Stato pontificio. In questi anni 1880, la rinascita olivetana inizia
nella penisola a partire dal monastero di San Giuseppe di Settignano presso Firenze, mentre rimangono solamente alcuni monaci, come custodi del monumento nazionale, nella prestigiosa
abbazia di Monte Oliveto, normalmente capo e cuore della Congregazione.
La richiesta della comunità di Mesnil Saint-Loup arriva dunque
al momento giusto come un’occasione per rimpolpare la presenza
olivetana in Francia e per arricchire la Congregazione con elementi di cui i superiori hanno percepito presto il valore, ricono-
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sciuto dal vescovo di Troyes che avevano consultato: «Sono tutti
insigni riguardo alla pietà e alle virtù religiose» 8. Mons. Cortet
infatti, contro ogni aspettativa, dà il suo consenso per iniziare le
trattative per l’unione (3 luglio 1885) ed è probabile che gli incarichi svolti da mons. Schiaffino hanno avuto il loro peso nell’accoglienza favorevole del vescovo alla nuova richiesta del Padre
Emmanuel; tuttavia egli pone come condizione che la sua autorità di pastore diocesano sia riservata ai membri della comunità
incaricati delle parrocchie. Le informazioni elogiative fornite
dagli abati della Pierre-qui-Vire e di Solesmes, così come i lavori
intellettuali del Padre Emmanuel – in modo particolare la sua
Revue de l’Eglise grecque-unie, la cui pubblicazione era appena iniziata da qualche mese – impressionarono favorevolmente il padre
abate Seriolo, a cui però non gli è sfuggita la specificità di questi
“monaci della Santa Speranza”, qualificati con un bel italianismo,
gli Sperandini.
Dopo parecchi mesi di trattative, nel maggio 1886, il Padre
Emmanuel, accompagnato dal Padre Bernard Maréchaux, si reca
finalmente al monastero di Settignano per compiere il suo noviziato abbreviato, terza prova del genere, durante il quale la pazienza degli Sperandini viene messa a dura prova dalle ultime manovre
dilatorie di mons. Cortet. Finalmente dopo questa corsa a ostacoli e una vera corsa contro il tempo di fronte al torpore delle Sacre
Congregazioni romane in piena canicola, i due padri possono
emettere la loro professione olivetana il 5 agosto 1886, compiere il
pellegrinaggio a Monte Oliveto, presentare i loro omaggi al Cardinale-Arciabate e, infine, ritornare alla loro casa: tre mesi di
assenza, si sente che il Padre Emmanuel raggiunse un limite – e
senza alcun dubbio la presenza del suo compagno l’ha aiutato a
superare la lontananza – come se egli non potesse vivere diversa_______________
8 Informazione confidenziale di mons. Cortet al card. Schiaffino, 28/9/1885,
citata in una lettera di Seriolo a Schiaffino del 11/4/1886. [Archivio di Monte
Oliveto Maggiore, Fondo Schiaffino].
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mente che in quella cristianità che ha forgiato, in questo quadro
umano al quale lo uniscono tutte le fibre del suo essere.
Le condizioni di questa integrazione
Qui si pone una domanda non trascurabile: perché e come questa comunità di Nostra Signora della Santa Speranza, così fortemente attaccata alla sua specificità, ha potuto finalmente unirsi
con una congregazione contrassegnata da una forte nota di comunione organica, che esprime in particolare questa caratteristica nel
voto di stabilità, poiché il monaco olivetano, nel giorno della sua
professione promette di osservare la stabilità all’interno di tutto il
corpo della Congregazione e non in un monastero particolare?
Curiosamente mentre questi problemi istituzionali erano stati al
centro della discussione con la Pierre-qui-Vire, sono quasi del tutto assenti negli incartamenti olivetani: probabile indizio che il
Padre Emmanuel si sentiva obbligato alla riuscita se voleva salvare
l’esistenza della sua comunità.
Così nella formulazione delle condizioni di quella che egli non
smette di chiamare unione, la parola aggregazione avrebbe dovuto
attirare la sua attenzione: si trattava di una integrazione di membri nel corpo della Congregazione e non di una unione di un corpo già costituito. È vero però che queste stesse condizioni lasciano intendere che egli sarebbe rimasto nella sua carica di superiore
della comunità. Aggiungiamo che la concessione del noviziato
ridotto a un mese è ottenuta per ciascuno dei cinque membri della comunità: anche se comporta il loro trasferimento successivo in
Italia, si ha l’impressione che si tratta di una formalità per regolarizzare la situazione, una specie di sanatio in radice, più che un noviziato effettivo. Le modalità canoniche di questa aggregazione
sono dunque abbastanza flessibili.
Non dimentichiamo inoltre le circostanze concrete in cui si
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attua questa integrazione: l’ostacolo della lingua, la distanza geografica da una parte, dall’altra la profonda stima di dom Seriolo per
il Padre Emmanuel, tutto contribuisce a favorire una larga autonomia per questa nuova casa olivetana francese.
La stabilità sempre in questione
Il seguito della storia non manca tuttavia di risvolti. Non si può
negare che l’integrazione olivetana offre alle due comunità di
Mesnil Saint-Loup le condizioni per un sicuro sviluppo. Poiché le
benedettine, pur restando sotto la giurisdizione del vescovo diocesano, divennero anch’esse olivetane nel 1888, invece il monastero maschile è eretto in casa di noviziato. Soprattutto, segno evidente di riconoscenza, l’abate generale dom Camillo Seriolo, con
decreto del 25 febbraio 1892, conferisce al Padre Emmanuel il titolo abbaziale con il diritto di portare mitria e pastorale.
Tuttavia il problema della stabilità, rimasto nell’ombra al
momento delle trattative per l’unione, si ripropone in questi stessi anni con un impressionante effetto di boomerang. Il primo colpito è dom Maréchaux, autore di una Vita del Beato Bernardo Tolomei
lodata con una bella lettera del sommo Pontefice (2 giugno 1888);
appena liberato dal vescovo di Troyes da ogni servizio parrocchiale e ritornato in monastero per svolgere l’incarico di maestro dei
novizi, riceve dopo dieci giorni (4 agosto 1888), una lettera di
obbedienza dell’abate generale per la casa di Soulac, nella Gironda, per assistere il superiore ammalato; dall’assistenza alla sostituzione, quest’incarico provvisorio durerà più di dieci anni. Presto
un altro confratello è mandato nella stessa casa.
Quando poi l’abate generale vuole togliere al Padre Emmanuel
il suo indispensabile ausiliare, dom Placido Larcher, cellerario e
asse portante della vita materiale della casa, per inviarlo a Parménie, nella diocesi di Grenoble, riceve questa risposta folgorante e
singolarmente rivelatrice: «Ahimè! Noi ci siamo gettati nelle
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vostre braccia per sfuggire alle violenze che cercavano di smembrarci per fare di noi dei curati di campagna. Si potrà forse dire che
la Congregazione continuerà l’opera di smembramento iniziata
dal vescovo? Non lo voglio credere perché se lo credessi non saprei
più dove sbattere la testa; e allora che farò io? che cosa diventerò?»9. Ci volle sicuramente tutta la disinvoltura di dom Seriolo per
incassare il colpo di una tale franchezza – «Calmatevi per carità»10,
franchezza che proviene evidentemente da un uomo ferito, estenuato dai combattimenti sostenuti.
La prova dell’ultima spogliazione
Ci resta allora da vedere quale fu la reazione di quest’uomo
indebolito di fronte alla minaccia che la legge del primo luglio
1901, relativa al contratto di associazione, faceva pesare sulla sua
opera monastica. Ricordiamo lo spirito discriminatorio di questo
testo legislativo di cui è stato detto che l’intento era meno di dare
la libertà a tutti che di toglierla ad alcuni11. Nel titolo III, la legge
istituiva un regime d’eccezione nei riguardi delle congregazioni
religiose, le quali erano sottoposte all’obbligo di ottenere un’autorizzazione parlamentare, sotto pena di scioglimento (articolo 13).
A differenza della maggior parte dei superiori degli altri monasteri, il Padre Emmanuel scelse di non sollecitare questa assai aleatoria autorizzazione parlamentare, ma neppure prospettava di
mettere al sicuro le sue comunità all’estero. In questo caso si esponevano allo scioglimento promesso dalla legge. E’ quello che
avvenne: mentre le suore ottennero dal vescovo di Troyes, mons.
_______________
9 Lettera di E. André a Seriolo del 12/9/1895 [Archivio di Monte Oliveto
Maggiore, Fondo Mesnil-Saint-Loup].
10 Lettera di C. Seriolo a Andrè del 17/9/1895.
11 Per tutto questo contesto, vedere per esempio C. S ORREL, La République
contre les congrégations. Histoire d’une passion francaise. 1899-1904, Paris, Cerf, 2003.
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Pèlacot «tutti i permessi necessari e opportuni» 12 e si ritirarono
nelle loro famiglie, il Padre Emmanuel ricevette, il 18 ottobre 1901,
il liquidatore-sequestro che pose i sigilli al monastero; nominato
custode dei sigilli durante la liquidazione, il fondatore potè almeno finire i suoi giorni in questa casa che aveva costruito. Gli altri
monaci-sacerdoti, integrati nel clero diocesano, furono dispersi
nelle diverse parrocchie, avendo chiesto alla Santa Sede un indulto di secolarizzazione che deve naturalmente intendersi come
‘secolarizzazione fittizia’ (7 maggio 1902); quanto ai monaci non
ancora ordinati, continuarono la loro formazione sacerdotale al
seminario di Troyes.
Ci si può domandare perché l’ipotesi di un esilio in Italia, che
l’ospitalità olivetana rendeva certamente possibile, non sembra
proprio essere stata presa in considerazione dal Padre Emmanuel:
invecchiamento, mancanza di mezzi finanziari, timore di essere
“smembrati”? Senza dubbio, ma ancor di più, evidentemente,
attaccamento del monaco-pastore alla cristianità di Nostra Signora della Santa Speranza: le sue comunità erano così profondamente radicate in questo terreno che sradicarle era impossibile.
Questa decisione di secolarizzazione sul posto doveva, è vero,
ipotecare un po’ l’avvenire delle due comunità: le religiose benedettine non riprenderanno la vita conventuale anche quando,
dopo la guerra, le circostanze lo permetteranno di nuovo; quanto
ai monaci, l’ambivalenza della loro lunga condizione di preti-religiosi secolarizzati contribuirà a confondere un po’ l’identità della
comunità ricostituita sotto la guida di dom Maréchaux, a partire
dal 1920. Ma questa è un’altra storia!

_______________
12 Lettera di Pélacot a André del 3/9/1901 [Archivio del monastero St eFrancoise Romaine, Le Bec-Hellouin].

377

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 378

BERNARD BUCHOUD

A conclusione di questo percorso, di cui si avrà notato che procede sovente per linee spezzate, per tentativi successivi, amerei
soltanto sottolineare la paradossale differenza tra il Padre Emmanuel e tanti altri rifondatori benedettini del secolo XIX in Francia: tra loro molti provengono dall’ambiente dei missionari diocesani e riscoprono la via monastica mentre voltano le spalle al
modello pastorale ansimante, quello del prete attaccato alla sua
chiesa, il quale allora contempla, senza potervi porre rimedio, il
progresso dell’indifferenza religiosa. Al contrario la notevole opera di “conversione” suscitata dal Padre Emmanuel nella sua parrocchia viene a rinnovare questo modello, conferendogli un nuovo
vigore sotto la forma di una cristianità monastica che si sottrae agli
influssi del mondo.
Questo programma di conversione religiosa, nel duplice significato del termine, appare come il frutto di una preghiera a Maria,
la donna dell’Apocalisse, colei che si rifugia nel deserto per sfuggire agli attacchi del drago; Maria, immagine della speranza di un
popolo credente che si sente impegnato nella lotta degli ultimi
tempi. Contemporaneamente questa preghiera mariana ottiene il
ritorno de «l’idea del monaco» ricevuta precocemente nei boschi di
Molesme e messa in opera con fatica in una maniera originale e
organica nel seno stesso di questa cristianità che prega, si istruisce
e si edifica.
Bernard Buchoud
Moine bénédictine de Monte Oliveto
Monastèr de Mesnil Saint-Loup
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Padre Emmanuel André (1826-1903) si distingue dagli altri rifondatori della vita benedettina nella Francia post-rivoluzionaria per l’originalità della sua
opera, in cui azione pastorale e progetto monastico si intrecciano in modo
indissolubile. Questo articolo ricostruisce il suo itinerario, a volte sinuoso, a
partire dalla precoce intuizione della vita monastica fino al risultato, anche se
tardivo, di riuscire a integrare le sue due comunità di Mesnil Saint-Loup nella Congregazione olivetana (1886). Mentre cerca di spiegare le questioni sollevate da una genesi tanto travagliata, esso si sforza di dar conto della ricchezza e della complessità, allo stesso tempo, dell’esperienza vissuta in questa cristianità monastica abitata da un desiderio di conversione.
********
Le Père Emmanuel André (1826-1903) se distingue des autres refondateurs
de la vie bénédictine dans la France post-révolutionnaire par l’originalité d’une œuvre qui mêle de façon indissociable action pastorale et projet monastique. Cet article retrace son itinéraire parfois sinueux, depuis l’intuition précoce de la vie monastique jusqu’à l’aboutissement tardif, avec l’intégration de
ses deux communautés de Mesnil Saint-Loup dans la Congrégation olivétaine (1886). Cherchant à expliciter les questions que soulève une genèse aussi
laborieuse, il s’efforce de rendre compte de la richesse et de la complexité,
tout à la fois, de l’expérience vécue en cette chrétienté monastique habitée par
un désir de conversion.
********
Father Emmanuel Andre (1826-1903) is distinguished from the other
founders of Benedictine life in post-Re v o l u t i o n a r y Fr a n ce for the
originality of his work, in which pastoral action and a monastic project are
interwoven in an indissoluble way. This article reconstructs his journey, a
times winding, starting with his early intuition of the monastic life up to the
o u t come, although late, of bringing about the integration of his two
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communities of Mesnil- Saint-Loup into the Olivetan Congregation (1886).
While it seeks to explain the questions posed by a much-labored birth, it
attempts to give an account of the richness and complexity, at the same time,
of the experience lived in this monastic Christianity accustomed to a desire
for conversion.
********
El padre Emmanuel André (1826-1903) se distingue de los otros fundadores de la vida benedictina en Francia después de la revolución por la originalidad de su obra, en la cual la acción pastoral y el proyecto monástico se entrelazan en modo insoluble. Este artículo reconstruye su itinerario, a veces sinuoso, a partir de la precoz intuición de la vida monástica hasta llegar al
resultado, aún si tardío a llegar a integrar las dos comunidades de Mesnil SaintLoup en la Congregación olivetana (1886). Mientras busca de explicar las cuestiones sole vadas en el génesis tanto tras baliado, ello se esfuerza de rendir
cuestas de la riqueza y de la complejidad, y al mismo tiempo, de la experiencia
vivida en esta espiritualidad monástica vivida en un desierto de conversión.
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O S S E RVAZIONI INTORNO
ALLE BOZZE DELLE COSTITUZIONI
D E L L A CONGREGAZIONE DI S A N TA
M A R I A DI MONTE OLIVETO DEL 1932
Il Capitolo generale del 1928, resosi necessario per la morte dell’Abate generale Mauro Parodi, fu convocato il 25 agosto di quell’anno per l’ottobre successivo1.
Ora, dopo la promulgazione del Codex Juris Canonici, avvenuta
nel 1917, un apposito decreto della Congregazione per i religiosi
invitava all’adeguamento delle proprie Costituzioni da parte dei
vari Istituti2. Per quanto concerne gli Olivetani, una delle modifiche più urgenti riguardava la temporaneità delle cariche dei Superiori maggiori, prevista dal Codex stesso3, dal momento che, con le
Costituzioni del 1885, l’Abate generale aveva un mandato a vita. Nel
1928 si era dunque riunito il Capitolo generale olivetano, dopo un
intervallo di circa settanta anni dovuto alle soppressioni. Ne scaturì il lavoro che portò alla composizione delle Costituzioni del
19324, soprattutto per opera del futuro Abate generale Zilianti, che
negli anni Trenta era un insigne giurista della Congregazione. La
prefazione a queste Costituzioni si apre con la precisazione che,
_______________
1 Archivio di Monte Oliveto Maggiore [d’ora in poi AMOM], cart. Atti del
Capitolo generale 14-21 Ottobre 1928.
2 Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conci liare (385-2000), EDB - Àncora, Bologna-Milano 2001, 1231.
3 Codex Juris Canonici, can. 505.
4 Da poco i monaci erano anche tornati “ufficialmente” a Monte Oliveto
Maggiore. Il noviziato, invece, vi era stato ripristinato già nel 1921. Cf. R.
DONGHI, La ripresa della Congregazione olivetana tra Ottocento e Novecento, in Il
monachesimo in Italia traVaticano I e Vaticano II. Atti del III Convegno di studi
storici sull’Italia benedettina, Badia di Cava dei Tirreni (Salerno), 3-5 settembre 1992, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte,
1995, (Italia benedettina, 15), p. 178.
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essendo entrato in vigore il nuovo Codex Juris Canonici, ogni Reli giosus Ordo deve accommodare e consentaneas facere le sue Costituzioni a tale codice legislativo. Tuttavia, si accenna anche al desiderio,
da parte di plerique sodalium, di includere nelle nuove Costituzioni
quaedam nova et maxime utilia 5. Vi era stata, infatti, una richiesta,
formulata da alcuni monaci, per inserire, in vari punti, precise
modifiche costituzionali [vedi documento 1 in appendice]. Il documento era firmato da Aurelio Longoni, Giuseppe Ranelletti,
Gioacchino Aldinucci, Modesto Scarpini, Carlo Mariani, Tarcisio
Bisoglio, Patrizio Papucci, Ippolito Bassi, Ramiro Capra. Nella sessione del 16 ottobre 1928, fu poi nominata una commissione per la
revisione delle Costituzioni, composta da Benedetto de Malherbe,
Romualdo Zilianti, Aurelio Longoni, Silvio Vismara, Meinrado
Gottwald. Furono approntate delle bozze, sottoposte ai monaci
perché formulassero eventuali osservazioni. Tra le molte risposte
conservate nell’Archivio di Monte Oliveto, si è ritenuto di allegare
le osservazioni inviate da tre personalità di spicco: l’Abate di Seregno Stanislao Cazzaniga [documento 2], Don Ramiro Capra [documento 3] e Don Teodoro Capra [documento 4]. L’Abate Cazzaniga
precisa che ci si sarebbe dovuti limitare agli adattamenti richiesti
dal Codex, mantenendo inalterato il rimanente. Don Ramiro (uno
degli estensori della richiesta di modifiche costituzionali del 1928)
osserva che si era esorbitato da quanto suggerito, inserendo troppe variazioni. Don Teodoro, infine, presenta alcune interessanti
note di carattere soprattutto ascetico-spirituale.
Enrico Mariani
Oblato
Abbazia di Monte Oliveto
_______________
5 Regula Sanctissimi Patris Benedicti abbatis et monachorum patriarchae et Consti tutiones Congregationis Sanctae Mariae Montis Oliveti, Typis Polyglottis Vaticanis, s.l. 1932, p. XI.
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1.<Richiesta di modifiche costituzionali formulata da alcuni
monaci in occasione del Capitolo generale del 1928>.
Originale: AMOM, b. Osservazioni per la redazione delle Costitu zioni del 1932.
I monaci sottoscritti chiedono a questo Capitolo, unito per l’elezione del reverendissimo padre Abate generale, di volere insieme con lui esaminare e stabilire lo studio e la concretizzazione,
mediante apposita commissione, di una riforma alle attuali Costituzioni basata sullo spirito del nuovo Codice, sulle antiche nostre
tradizioni, pur rispondendo alle nuove esigenze del nostro Ordine.
Punti fondamentali della riforma sono i seguenti:
1. Temporaneità del padre Abate generale.
2. Modificazione del Definitorio, coll’elevare il numero dei Visitatori a quattro, da scegliersi anche fra i semplici monaci, senza
che, per questa elezione, loro competa la dignità abbaziale, e col
fissare la Dieta ogni triennio.
3. Temporaneità del Procuratore generale e sua elezione nel
Capitolo generale.
4. Elezione di un Amministratore generale con funzioni di ispezione annuale sulle singole amministrazioni locali.
5. Diritto esclusivo della Dieta triennale o del Capitolo triennale di eleggere gli Abati ed i priori di regime.
6. Conferimento al Prefetto degli studi di più efficace autorità,
ed eventualmente di un potere disciplinare.
7. Formazione di un Consiglio d’amministrazione locale composto del cellerario, del procuratore e di un seniore deputato alla
Cassa, che d’accordo e sotto l’ubbidienza del Superiore, con più
ampi poteri dell’attuale Consiglio dei seniori, sorveglino e si ren-
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dano garanti dell’amministrazione dei beni del monastero, e delimitazione più precisa dei doveri di questi ufficiali con l’aggiunta
dell’incompatibilità di tali uffici con la carica di Superiore.

P. Aurelio Maria Longoni, oliv. o.s.b.
P. Giuseppe Maria Ranelletti, oliv. o.s.b.
P. Gioacchino Maria Aldinucci, oliv. o.s.b.
P. Modesto Maria Scarpini, oliv. o.s.b.
P. Carlo Maria Mariani, oliv. o.s.b.
P. Tarcisio Maria Bisoglio, oliv. o.s.b.
P. Patrizio Maria Papucci, oliv. o.s.b.
P. Ippolito Maria Bassi, oliv. o.s.b.
P. Ramiro Maria Capra, oliv. o.s.b.
2.Osservazioni intorno alle nuove Costituzioni (Don Stanislao
Cazzaniga).
Originale: AMOM, b. Osservazioni per la redazione delle Costitu zioni del 1932.
Pag. 29 (1). Che a Monte Oliveto ci possa essere l’amministratore, il c ellerario e il depositario transeat (quantunque basterebbe
l’amministratore controllato dal Definitorio), ma negli altri monasteri basta, a mio modo di vedere, il cellerario, il quale, essendo,
secondo lo spirito della Regola, il padre, dirò così, materiale della
famiglia, esercita il suo ufficio sotto la direzione dell’Abate, senza
il permesso del quale non può far nulla, ed essendo la sua amministrazione controllata dall’Abate coi seniori ogni tre mesi, gl’interessi del monastero restano sufficientemente tutelati, senza bisogno di avere nel monastero tre padroni con tre casse. Che se il cellerario trattasse male le cose del monastero, l’Abate lo può
cambiare alla fine dei due anni, od anche prima per gravi ragioni.
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Pag. 89 (7). Perché sopprimere il priore e togliere ad una famiglia
il diritto di averlo quando avesse il numero sufficiente di monaci?6
Non sarebbe un agire contro la Regola? E poi, chi non vede che il
rettore del collegio, libero dalla direzione dei monaci e dall’amministrazione, potrebbe attendere più liberamente e più efficacemente al suo ufficio, come avviene per il maestro dei novizi?
Pag. 100 (10). Mi pare che, secondo lo spirito della nostra Congregazione, nato colla Congregazione stessa e conservatosi attraverso i secoli, la carica di Abate generale includa necessariamente
la carica di Abate di Monte Oliveto, e viceversa la carica di Abate
di Monte Oliveto includa la carica di Abate generale. Perché, come
si potrebbe concepire un Abate nullius o ordinario di Monte Oliveto, esente cioè dalla giurisdizione degli altri, quando egli stesso
non avesse una vera e propria giurisdizione? Non sarebbe una contraddizione nei termini? E perché si dovrebbe obbligare il Generale alla residenza, quando fosse solamente titolare di Monte Oliveto? E perché quella famiglia dovrebbe avere tre voti nell’elezione del Generale, quando questi non fosse più suo Superiore
diretto? Mi pare che questo cambiamento di regime distrugga la
caratteristica fondamentale, o meglio la fisionomia tutta speciale
della nostra Congregazione, che viene appunto per questo a differenziarsi dalle altre Congregazioni.
Pag. 101 (5). Essendo il 2° Visitatore Superiore maggiore, da chi
dovrebbe essere controllata la sua gestione di Economo generale?
Pag. 104 (1). Data l’esiguità della nostra Congregazione (su per
giù uguale in quanto a numero di padri a 20 e a 25 anni fa), come si
può vedere dai registri, e per conseguenza i pochi affari da trattare colle Congregazioni romane, mi pare che quest’ufficio di Procuratore può benissimo essere disimpegnato dall’Abate di Roma,
_______________
6 Il riferimento è alla proposta di assegnare il ruolo di Superiore delle case
con annesso collegio al Rettore del collegio stesso, abolendo in tali casi la
figura del priore.
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senza impegnare appositamente un padre, che sarebbe naturalmente indipendente dall’Abate locale, con detrimento della disciplina monastica, mentre potrebbe essere utile nelle altre case, quasi tutte deficienti [ossia mancanti] di soggetti.
Pag. 115 (8). Il priore di Monte Oliveto o è priore di regime, o è
(come dovrebbe essere) priore claustrale. Nel primo caso scadrebbe al più tardi al sesto anno della sua carica, nel secondo caso al
secondo o tutt’al più al quarto anno, ed essendo insignito della
dignità abbaziale7 si dovrebbero necessariamente moltiplicare gli
Abbati [sic]: ciò che non si desidera da nessuno.
Conclusione.
Il mio parere è questo. Che si dovrebbero cambiare le Costituzioni nei punti che non concordano col Diritto canonico attuale,
ma nel resto si dovrebbero lasciare come sono, essendo già state
adattate ai tempi presenti (45 anni fa) da uomini consummati [sic]
nella vita religiosa e pieni di sapienza, di prudenza e di santità,
com’erano il card. Schiaffino, l’Abate Seriolo e il priore Bonnery.
Non è col cambiare le Costituzioni che si progredisce, ma collo
spirito di umiltà, di ubbidienza, sopratutto di povertà.
Don Stanislao Cazzaniga, Abate.
Seregno, 3 agosto 1929.
3.Note alle nuove Costituzioni olivetane del padre Don Ramiro
M. Capra.
Originale: AMOM, b. Osservazioni per la redazione delle Costitu zioni del 1932.
Padre generale illustrissimo e reverendissimo.
_______________
7 Era stato proposto di rendere l’Abate generale solo titolare di Monte Oliveto, e di conferire dignità abbaziale al priore claustrale dell’Archicenobio.
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In risposta alla Sua del 13/8/1929 mi permetto farle presente
quanto segue:
Premesso che il lavoro di revisione delle Costituzioni sarebbe
riuscito per tutti più facile e più chiaro se si fossero pubblicate soltanto le Riforme, oppure se queste fossero state pubblicate in
diverso carattere o in diverso colore, osservo che mi pare siano stati dalla Commissione oltrepassati i sei punti che sono stati proposti quale materia di revisione dalla paternità vostra, esorbitando
così dal mandato ricevuto ed estendendo per tal modo la propria
azione di riforma su punti di costituzione che i firmatari del foglio
presentato alla paternità vostra in occasione del Capitolo generale non sognavano neppure di assoggettare ad una riforma.
Per parte mia desidero che le vigenti Costituzioni restino
immutate alla lettera e desidero soltanto le seguenti innovazioni.
1) Temporaneità di regime negli Abati locali (8 anni) e loro perpetua rieleggibilità.
2) Il Procuratore generale lo preferisco decorato della dignità
abbaziale ratione muneris, ma da rieleggersi ogni otto anni nel Capitolo generale.
3) I Visitatori stanno bene nella posizione nuova che vien stabilita dalle Riforme, però crederei bene che il I° Visitatore si potesse scegliere da qualunque monaco, il quale naturalmente verrebbe
benedetto Abate.
4) Il Rettore del Collegio è bene sia distinto, nella persona, dal
Superiore della comunità. Al primo spetta d’ufficio la totale direzione del Collegio nelle persone e nelle cose, e sarebbe bene venisse eletto come il decano, al secondo spetta solo il governo della
famiglia monastica. Nel caso della fusione delle due cariche, si
potrebbe avere un ottimo Superiore e un pessimo direttore.
5) Il Prefetto degli studi lo desidererei, in ordine Congregationis,
dopo il Vice-procuratore.
6) La posizione dell’Abate generale mi sembra migliore secondo le vigenti Costituzioni. Per parte mia, lo preferisco Superiore
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della Congregazione e di Montoliveto, qual è ora, e da rieleggersi
ogni otto anni.
Con osservanza.
Don Ramiro Capra.
4.<Osservazioni di Don Teodoro M. Capra alle bozze delle
Costituzioni olivetane. Anno 1929>.
Originale: AMOM, b. Osservazioni per la redazione delle Costitu zioni del 1932.
I Pars
[1] C. 2, n. 3, pag. 58. Questa conferenza può essere unum et idem
col Capitolo delle colpe? Se è qualche cosa di distinto, non si
potrebbe dire più esplicitamente per non dare pretesto a chi non
volesse farla?
C. 4, n. 1, pag. 7. Non potrebbe l’autorità della S. Regola stabilire che mai il povero sia rimandato senza nulla dai nostri monasteri? Perché troppe volte si rimandano via senza nulla, con scandalo
dei secolari.
C. 8 et sequentia. Non sarebbe meglio che tutto quello che si stabilisce qui e altrove riguardo al coro si tolga dalla Regola e si inserisca nel “Directorium chori”? Poiché se si vorrà adottare un giorno
il Cerimoniale monastico vi si opporrà la riverenza dovuta alla
Regola, giacché moltissime cerimonie di coro della nostra Regola
sono in contraddizione con altre del Cerimoniale monastico. Perché legar le mani così ai superiori? Questo mi pare dovrebbe essere un 9 criterio nel fare le nostre Costituzioni: mettere soltanto
quello che può e deve osservarsi in qualunque luogo, tempo ed
occasione, poiché il giovane rimane mezzo scandalizzato quando
_______________
8 I numeri si riferiscono ai capitoli delle
9 L’articolo “un” è stato corretto su “il”.
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vede che i superiori non osservano, sia pure con ragione, qualche
punto della Regola, e si forma da ciò il concetto che la Regola si
può trasgredire. Mentre la Regola dovrebbe essere agli occhi di
tutti qualche cosa di sacro, di intangibile! Sia fatta quindi in modo
che mai in nessun punto convenga mutarla.
[2] C. 16, pag. 14. Non sarebbe meglio che due ufficiali vi fossero che vigilino sul buon andamento del coro: l’uno che sorvegli sul
buon andamento del canto o recitazione, sia in coro che in refettorio, sia all’ufficio divino che alla S. Messa e funzioni, e quindi
debba essere bene istruito in canto gregoriano, l’altro che nei
medesimi casi e luoghi sorvegli sul buon andamento delle cerimonie, e quindi debba essere bene istruito in sacre cerimonie? Così è
nella maggior parte dei monasteri benedettini. Il primo vien chiamato “cantor”, il secondo “praefectus ceremoniarum”. Difatti facilmente avremo uno molto bravo in gregoriano ed ignorante o certo meno bravo di un altro in cerimonie, come avremo uno molto
bravo in cerimonie, che sarà stonato e certo meno bravo di un altro
in canto. Non è meglio che la comunità sfrutti la capacità di tutti
e due? Si avrebbe poi anche una santa emulazione: facendo bene
l’uno, anche l’altro cercherà di farsi onore. Per le ragioni dette di
sopra mi pare, però, che sarebbe molto meglio inserire nel “Direc torium chori” questo che si dice del “cantor” e “praefectus ceremonia rum”, come i numeri seguenti: C. XIX, n. 9, pagina 15, “Clerici et
novitii ad analogium10 consistant”; C. XIX, n. 4, pag. 15 e 16; C. XIX,
n. 5, p. 16; C. XIX, n. 8, p. 16; C. XIX, n. 9. Così pure tutti i punti
che parrà loro non si possano osservare o possano essere mutati, si
inseriscano nei rispettivi Direttorii. Dagli articoli dei Direttorii,
lo dice la Regola che il Superiore può dispensare.
C. XX, n. 1, p. 17. La meditazione prima delle ore canoniche è a
voce unanime un “dormitorio” ovunque. Si tolga quindi dalla
Regola e così i superiori potranno stabilirla all’ora più opportuna.
_______________
10

L’analogium è il leggio.
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[3] Le “Preces ante Primam”, anche da religiosi di spirito si prega siano tolte, 1° perché quasi nessuno vi sta attento, si risponde sì e no;
2° per non dare pretesto a quelli che non vogliono il coro fatto
bene che noi abbiamo troppe preghiere. Quindi anche se non si
vogliono togliere, si mettano nel “Directorium chori”, dal quale si
può dispensare più facilmente. Lo stesso si dica delle Litanie e
“Preces post Completorium”. Le litanie dovunque spesso non si dicono e le preces, in vari luoghi11 mai.
C. XXXVIII, n. 2, pag. 43. Che la Regola alla fine della tavola
sia letta “lingua vernacula”, se non sarà osservato si tolga. Fino ad
ora in tanti luoghi mai s’è osservato. Lo stesso dicasi del “Nec inci piat legere donec abbas signum dederit”.
C. XLI, n. 5, p. 46. “Saeculares non admittantur in communi tricli nio”. Eccetto che a Monte Oliveto, negli altri luoghi non so se si
possa osservare. Fino ad ora no certo.
C. XLII, n. 2, p. 47. Si dice che, terminate le orazioni dopo cena,
a nessuno sia più lecito parlare. S’intende la visita al Santissimo
dopo cena? Nel caso in nessun luogo si osserva. S’intendono le orazioni della sera? Ma queste si dicono soltanto ove sono giovani.
In quanto al silenzio in refettorio, sarebbe bene si stabilisse una
regola unica per tutta la Congregazione, dimodoché il monaco
sappia che in qualunque casa va, nei tali giorni vi sarà silenzio.
Questo anche perché se, per esempio, un padre che va in un monastero e ivi per lui dispensano il silenzio, va in un altro e ivi non lo
dispensano, potrebbe offendersi, come è già accaduto. E questo
regolamento sia degno dell’amore che hanno sempre avuto i benedettini, sopratutto per il silenzio, perché questo fa bellissima
impressione su qualunque forestiero. Non sarebbe bene, per
esempio, adottare per tutta la Congregazione il regolamento che
esiste a Monte Oliveto Maggiore?
_______________
11 In realtà il manoscritto aveva le parole “qualche luogo”, il “vari” è stato
aggiunto sopra “qualche” cancellato.
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[4] Si prega poi che sia provveduto dalla Regola con severissime
pene (sia contro i trasgressori della regola del silenzio, sia contro i
superiori che non vigilano che questa sia osservata) che fuori delle ore di ricreazione a nessuno assolutamente12 (siano superiori
che inferiori, siano padri che conversi o studenti) sia lecito parlare o far chiasso pei corridoi, nei chiostri, intorno al monastero,
dimodoché fuori delle ore di ricreazione il monastero abbia a essere sepolto nel silenzio. Questo fa un’impressione incredibile sul
forestiero, come fa impressione su noi, quando si legge che, entrando nel monastero regolato da S. Bernardo ove abitavano quattromila monaci, sembrava di entrare in un deserto. Senza il silenzio, il
monastero perde tutto ciò che ha di più suggestivo e santo.
C. LV, p. 58. I manichini che prescrive la Regola non si sono mai
portati quasi da nessuno. Lo stesso si dica dello “scapolare notturno”, di cui C. XXII, p. 21. Si tolgano quindi. Mi pare poi che quello che si dice dell’abito del converso vada soggetto ad essere molto facilmente trasgredito, come sinora si è fatto. Il padre, per
esempio, molte volte darà l’abito suo al converso. L’asta non sarà
né più corta né più stretta. Si metta al converso un’altra distinzione. Non so, alcuni propongono per il solo converso la cintola di
cuoio. Così anche non si vedrebbero tante cintole ravvoltolate
come corde. Altri dicono di lasciare soltanto al converso la corona
del Rosario. Si dia insomma una distinzione che si sappia che possa essere osservata.
C. LVIII, n. 15, pag. 64. “Ante analogium”. Non sarebbe meglio
toglierlo?
C. LXII, n. 3, pag. 71. Della tonsura e ordini minori. Si tratta
dell’Abate del monastero o dell’Abate generale? Data la controversia, si esponga chiaro, e se è necessario si domandi spiegazione
alla S. Sede, per non dar luogo in avvenire a divergenze e scrupoli.
[5] Caput LXIII, n. 1, p. 73. Dalle parole “Studiorum praefecti”
_______________
12

Nel manoscritto “a nessuno assolutamente” è sottolineato.
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fino alla fine del numero primo, e quel che si dice nelle prime parole del n. 3 dei monaci di Monte Oliveto, mi pare che sappia un po’
di secolaresco e di puerile. Mi pare anche che si aumenterebbe con
questo l’ambizione agli alti uffici. Non è bello stare a quello che
dice S. Benedetto: secondo professione? Il n. 5 poi sta, in quanto
stanno queste parole del n. 1 e 3.
Caput LXIV. Dell’Abate del monastero. Non sarebbe moltissimo13 meglio che anche l’Abate del monastero scada ogni otto anni
dall’ufficio? È inutile riportare le infinite ragioni di convenienza.
Le ragioni che hanno mosso a mettere l’Abate generale a scadenza ogni otto anni esistono, in campo più limitato, tutte per l’Abate del monastero. Poi è anche una “diminutio capitis”. L’Abate generale scade e l’altro no.
14Caput LXV, n. 3, p. 76. “Ad priorem spectat spiritualis infirmorum
cura”. Non spetta questa al padre infirmario? Non sarebbe poi
bene anche altrove accentuare di più la facoltà e responsabilità del
padre infirmario, onde egli si senta sostenuto dalla Regola se dovrà
opporsi qualche volta all’avarizia di qualche cellerario o Superiore?
Mi pare si sentirebbe molto incoraggiato al suo dovere con miglior
condizione per i malati.
[6] Caput LXVII, n. 3, p. 79. Quello che qui si prescrive del tempo che si devono salutare i confratelli mi pare che mai si osserverà. Si tolga quindi.
Appendix I, parag. 4, n. 3, p. 87 (secondo periodo). Quello che si
prescrive qui delle orazioni del mattino speciali per i chierici,
come altrove della recita di Vespro e Compieta della Beata Vergine in comune, della recita delle orazioni della sera speciali per i
chierici, mi pare sarebbe meglio toglierlo dalla Regola e inserirlo,
se si crederà, nel Direttorio dei chierici, o, se questo non ci sarà,
_______________
13 “moltissimo” è stato
14 A questo punto nel

corretto su “molto”.
manoscritto si trova, cancellata, la seguente frase:
“Caput LX, n. 3, p. 76. Dell’infirmario. Non sarebbe meglio che più autorità
si conferisse al padre infirmario?”.
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perché ormai hanno per Direttorio la S. Regola, nell’orario che in
ogni chiericato vi sarà. Per esempio: le orazioni speciali del mattino mai si son dette, Vespro e Compieta della Beata Vergine per
giuste ragioni in qualche luogo non si dicono o si dice solo Vespro.
Il padre decano potrà con facilità dispensare dal Direttorio o dall’orario, ma la Regola è meglio si osservi in tutto e per tutto, per
abituare a questo anche il giovane.
App. I, parag. 5, n. 5, p. 89. “Probandi diebus festis choro intersint”.
Avendone in tanto numero come ne abbiamo e più ne avremo,
rovinerebbero il coro, senza ricavarne alcun frutto loro. Per abituarli a ben salmeggiare. Semai, si potrebbe forse prescrivere loro
la recita del Vespro e Compieta della Beata Vergine nelle vacanze,
ma questo nel loro Direttorio.
App. III, parag. 1, n. 5, p. 91. “Si cupiunt, choro intersint”. Mi pare
sarebbe meglio mettere “si possunt ”, altrimenti a che si riduce la
loro vita religiosa?
[7] App. III, par. 1, n. 8, p. 91. La cocolla senza maniche sarà mai
adottata? Se non si osserverà si tolga. Così pure si tolga quello, che
l’asta loro sia più stretta e corta, perché mai si osserverà, e si dia
loro un’altra distinzione.
Pars IIa
Parag. II, n. 4, p. 100. Del primo Visitatore. Non sarebbe molto meglio si potesse eleggere a 1° Visitatore anche un semplice
monaco che tale rimanga anche da Visitatore? Eletto tra i soli
Abbati [sic] sarebbe 99 volte su 100 un vecchio che, e perché Abate e perché anziano, avrebbe la massima influenza nel Definitorio
e paralizzerebbe l’opera dei due giovani. Per avere un vicario che
pochissimo eserciterebbe il suo ufficio come tale, perché guastare
quello che è il Gran Consiglio della Congregazione? Per così poco
qual è il vicario mi pare potrebbe fare il più anziano degli Abati o
qualche altro Abate che paia a loro. Altrimenti mi pare che l’ele-
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mento indolente dominerebbe tra noi quasi quanto prima. Se non
si vuole aumentare troppo le cariche in Congregazione, sia a questi o al terzo Visitatore la carica di segretario.
Parag. III, n. 2, p. 102. L’Abate generale solo può proporre in
Definitorio ed al Capitolo generale (pagina 127). Questo non mi
pare bello, 1° perché S. Benedetto stesso concede questo anche ai
più giovani nel Capitolo conventuale, per la ragione che Dio spesso rivela ai giovani quello che vuole, la qual ragione sta anche pel
Definitorio e per la dieta; 2° perché l’Abate generale c’è pericolo
non proponga quello che non gli va a genio; 3° perché fino al presente l’uso è contrario.
[8] Parag. VI, n. 1, p. 109. “Visitatio sufficit ut quolibet sexennio sal tem fiat”. Non sarebbe meglio mettere che in Italia15 sia almeno
ogni quattro anni? Perché mettere che “saltem quolibet sexennio fiat”
e seguirne il fatto che soltanto ogni sei anni sarà fatta, sarà la stessa cosa. Mentre sarebbe bene che, giacché il Capitolo generale
vien fatto così di raro, vi si facessero nel frattempo almeno due
visite ad ogni monastero. Può accadere che visita e Capitolo siano
fatti lo stesso anno. Mi pare che sia nocevole per una famiglia star
sei anni senza essere richiamata né dal Capitolo né dalla visita a
vita più regolare.
Caput “De Capitulo generali”, par. XII, n. 2°, p. 126. “Discretis
exceptis”. Giacché il Capitolo generale è tanto di raro e la spesa si è
già fatta per la venuta dei discreti, non sarebbe tanto di guadagnato dare anche a loro il diritto di votare deliberativamente come
agli altri? Allora sì che si avrebbe veramente il volere di tutta la
Congregazione nelle decisioni del Capitolo generale. Poiché il discreto sarà sempre quegli che si stima il migliore di una casa. Perché dunque privarci del voto dei nostri migliori e più ben intenzionati individui?
_______________
15

Le parole “in Italia” sono state aggiunte.
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Post scriptum
App. I, parag. 5, n. 6, pag. 89. Mi pare meglio che anche nei priorati il Prefetto rimanga distinto dal Superiore della casa, anche
perché i monaci di tale monastero, che generalmente sono i
migliori, saranno meno privilegiati di quelli di altri monasteri che
si eleggono il proprio Superiore. Solo che il Prefetto o vunque
abbia lo stesso potere sui giovinetti che il padre maestro e decano
sui proprii.
App. I, par. 4, p. 87. Sarebbe bene stabilire che anche i sacerdoti che vengono a farsi monaci, abbia<no> a rimanere fino alla professione solenne sotto il decano. Le ragioni sono evidenti. Si inserisca nel capitolo 60, pag. 70.
Don Teodoro M. Capra.
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L’articolo intende illustrare le proposte di modifiche alle Costituzioni olivetane formulate da alcuni Padri in occasione del Capitolo generale del 1928.
Seguono tre gruppi di osservazioni presentate da altrettanti monaci olivetani
circa le bozze di Costituzioni rinnovate che una apposita Commissione aveva successivamente inviato a tutti i membri della Congregazione olivetana. Le
osservazioni sono abbastanza critiche verso il lavoro della Commissione, ritenuto troppo esteso e radicale, e suggeriscono alcuni cambiamenti, soprattutto di carattere spirituale.
********
L’article illustre les propositions de modification des Constitutions olivétaines formulées par des Pères à l’occasion du Chapitre général de 1928. Elles
sont suivies par trois groupes d’observations présentées par des moines olivétains au sujet des ébauches de Constitutions renouvelées et envoyées à tous
les membres de la Congrégation olivétaine par une commission instituée à ce
but. Les observations sont plutôt critiques vis-à-vis du travail de la Commission, considéré trop étendu et trop radical, et elles suggèrent certains changements, surtout à caractère spirituel.
********
The article intends to illustrate the proposals for modifications to the Olivetan constitutions formulated by several Fathers on the occasion of the
General Chapter of 1928. There follows three groups of observations presented by various Olivetan monks concerning the drafts of renewed constitutions that an appropriate commission had successively sent to all the members of the Olivetan Congregation. The observations are critical enough
towards the work of the commission considered too extensive and radical,
but they do suggest some changes, above all of a spiritual character.
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********
El artículo entiende ilustrar las propuestas de modificaciones de las Constituciones olivetanas formuladas por unos Padres durante el Capítulo general de 1928. Le siguen tres grupos de observaciones presentadas por varios
monjes olivetanos, reguardando las bozas de las Constituciones renovadas,
que una Comisión propuesta, había sucesivamente enviado a todos los miembros de la Congregación olivetana. Dichas observaciones fueron bastante críticas hacia el trabajo de la Comisión, retenidas muy extensas y radicales, y
sugieren algunos cambios, sobretodo de carácter espiritual.
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VITA DELLA FAMIGLIA MONASTICA
DI MONTE OLIVETO
A t u t te le comunità e a tutti i fra te lli
e le sore lle della Co n g reg a z i o n e
Il Capitolo Generale che si conclude tiene a rivolgersi a tutte le
comunità di fratelli e sorelle della Congregazione, per condividere la sua azione di grazie: i rapporti che ci sono giunti da ogni casa
rivelano ovunque une reale vitalità che ci chiama ancora di più a
convertirci continuamente, come ci siamo impegnati a farlo con la
professione monastica. Nel quadro riassuntivo dei sei anni scorsi
tracciato dal Padre Abate Generale all’inizio del Capitolo, abbia mo potuto cogliere il dito di Dio negli eventi che hanno caratterizzato la vita della nostra Congregazione dal 1998 in poi, soprattutto nel Capitolo straordinario del 2001 che ci ha risolutamente
aperti alla ecclesiologia di comunione.
Per inaugurare i nostri lavori, il P. Abate Jean-Baptiste Gourion
di Abu Gosh era stato invitato, come vescovo ausiliare di Gerusalemme, a situare il nostro incontro su questo piano ecclesiologico.
Con molta finezza, ha stabilito un parallelo tra il mistero di Israele e la vocazione del monaco: testimoni della santità di Dio,
annunziamo, attraverso la nostra stessa esistenza, l’avvento dei
tempi nuovi in Gesù morto e risuscitato per il mondo. La nostra
vita riveste un significato particolare per gli uomini di oggi, sommersi dal gigantismo della mondializzazione e tentati di relativizzare tutto a causa nel continuo mescolarsi delle culture.
Abbiamo dunque il nostro posto nel mondo e nella Chiesa,
posto che è chiaramente rivelato dall’attrazione che le nostre
comunità esercitano e dalla richiesta di accompagnamento spirituale che ci è rivolta frequentemente. Ciò rappresenta per noi una
grave responsabilità, perché la nostra risposta sia adeguata e non
comprometta l’equilibrio della nostra vita comunitaria.
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A TUTTE LE COMUNITÀ E A TUTTI I FRAT E L L I
E LE SORELLE DELLA CONGREGAZIONE

Ma c’è soprattutto una chiamata urgente ad essere noi stessi i primi a
lasciarci accompag nare. In questo campo abbiamo riscontrato una
mancanza piuttosto generalizzata e pensiamo che sia indispensabile ritrovare questo senso dell’apertura del cuore e dell’obbedienza al padre spirituale che la tradizione ci ha trasmesso.
Questo ci conduce direttamente alla sorgente di questo atteggiamento di obbedienza: la Parola di Dio ascoltata, oggetto di
discernimento, messa in pratica. Se l’Ufficio Divino va bene, cosa
ne è della lectio divina? Ora, la specificità della vita monastica è
questo ascolto e questa ruminazione della Parola che culminano
nell’Ufficio Divino. Rendiamoci conto dell’importanza del
tempo quotidiano della lectio; diamogli un tempo definito
comunitariamente, per non rischiare di dimenticarla o di
farne una attività facoltativa aggiunta alle altre.
Anche se ognuno è solo quando scruta la Parola di Dio, è essa
che pur tuttavia ci raduna: è da essa che sgorgherà il fuoco della
carità fraterna. Anche in questo campo, il mondo attende da noi
un segno: la comunità, se non è una parabola del Regno, è infedele all’appello di Gesù ai suoi “Che tutti siano uno affinché il mondo creda”. Nessuno si stupirà di fronte alle difficoltà tipiche di
ogni gruppo di uomini o di donne; ma tutti saranno scandalizzati
se, tra di noi, non esistono il perdono, la condivisione, la solidarietà, il riconoscimento delle differenze... La comunità è il compito
di tutti, una responsabilità davanti a Dio e davanti al mondo.
Non bisogna temere che il dedicarsi alla comunità sia un privare il mondo di un servizio più utile. La comunità cristiana è un vero
sacramento dell’amore di Dio, una Parola di Dio per il mondo. In
Vita consecrata (n. 73 e 94), è scritto che l’ascolto della Parola di Dio
insegna ad ascoltare il mondo, più profondamente di tutte le informazioni che possiamo raccogliere o accumulare. Quando siamo
all’ascolto di Dio, siamo l’uomo nella sua realtà di creatura più fondamentale: condividiamo i dubbi, le aspirazioni, i limiti di tutti gli
uomini, come Cristo che diventa uomo e che che dal Padre acco-
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glie il suo rialzamento. Il cammino che prendiamo al seguito di
Gesù passa attraverso il deserto, lo spogliamento. la morte, dei
quali tutti fanno o faranno l’esperienza, anche se ne rimandano la
scadenza. Bisogna rallegrarsi di essere stati scelti da Dio per
accompagnare il Cristo che cammina verso la sua Pasqua.
Con Cristo è appunto verso Gerusalemme che camminiamo,
non per cercarvi una promozione, un riconoscimento sociale, un
ritiro confortevole, ma per ricevervi la corona degli eletti, la vita
eterna, promessi dal P. Abate Generale la sera della sua ri-elezione.
Ogni Capitolo Generale rappresenta una tappa nel corso del lungo pellegrinaggio della nostra Congregazione verso la Città Santa:
che la tappa del 2004, nel condurci a ritrovare le nostre radici, ci
faccia meglio amare e scegliere di nuovo la nostra vocazione, perché si realizzi il voto del Papa Giovanni Paolo II: “Voi non avete
solo una storia gloriosa di cui ricordarvi e da raccontare, ma una
grande storia che resta da costruire” (n. 110 di Vita Consecrata)

I Padri Capitolari
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A to u tes les co m m u n a u t é s
et à tous les fr è re s
et les sœurs de la Co n g r é g a t i o n
Le chapitre général qui s’achève tient à s’adresser à toutes les
communautés de frères et de sœurs de la congrégation, pour partager avec elles son action de grâces: les rapports de chaque maison révèlent partout une réelle vitalité qui nous appelle encore
davantage à nous convertir continuellement, comme nous y engage notre profession monastique. Dans le tableau des six ans écoulés qu’a brossé le Père Abbé Général au début du chapitre, nous
avons pu percevoir le doigt de Dieu dans les événements qui ont
marqué notre congrégation depuis 1998, le plus saillant étant le
chapitre extraordinaire de 2001 qui nous a résolument ouverts à
l’ecclésiologie de communion.
Pour lancer nos travaux, Père Abbé Jean-Baptiste d’Abu-Gosh
avait été invité, comme évêque auxiliaire de Jérusalem, à situer
notre rencontre sur ce plan de l’ecclésiologie. Très finement, il a
mis en parallèle le mystère d’Israël avec la vocation du moine :
témoins de la sainteté de Dieu, nous annonçons, par notre existence même, l’avènement des temps nouveaux en Jésus mort et
ressuscité pour le monde. Notre vie est particulièrement signifiante pour les hommes d’aujourd’hui, noyés dans le gigantisme de
la mondialisation et tentés de tout relativiser du fait du brassage
continuel des cultures.
Nous avons donc notre place dans le monde et l’Eglise, place qui
apparaît nettement dans l’attrait qu’exercent nos communautés et
la demande d’accompagnement spirituel qui nous est fréquemment exprimée. Il y a ici pour nous une grave responsabilité afin
que notre réponse soit adéquate et ne déséquilibre pas notre vie
communautaire. Mais il y a surtout un appel urgent à être, nous les pre miers, accompagnés. Nous avons relevé ici un manque assez général,
et pensons qu’il est essentiel de retrouver ce sens de l’ouverture du
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cœur et de l’obéissance au père spirituel que la tradition nous a
transmis.
Là, nous rejoignons directement la source de cette attitude
d’obéissance : la Parole de Dieu, écoutée, discernée, mise en pra tique. Si l’Office divin va bien, qu’en est-il de la lectio divina ? Or, la
spécificité de la vie monastique, c’est cette écoute et cette rumination de la Parole qui s’épanouissent dans l’Office divin. Prenons
conscience de l’importance du temps quotidien de la lectio ; donnons-lui un
horaire défini communautairement, pour ne pas risquer de l’oublier et d’en
faire une activité facultative en plus.
Même si chacun est seul quand il scrute la Parole de Dieu, c’est
elle pourtant qui nous rassemble ; c’est d’elle que jaillira le feu de
la charité fraternelle. Là aussi, le monde attend de nous un signe :
la communauté, si elle n’est pas parabole du Royaume, est infidèle à l’appel de Jésus aux siens : « Qu’ils soient un afin que le monde
croie ». Personne ne s’étonnera des difficultés inhérentes à tout
groupe d’hommes ou de femmes ; mais tous seront scandalisés si,
entre nous, n’existent pas le pardon, le partage, la solidarité, la
reconnaissance des différences... La communauté est la tâche de
tous, une responsabilité devant Dieu et devant le monde.
N’ayons pas peur qu’en nous donnant à la communauté nous
privions le monde d’un service plus utile. La communauté chrétienne est un véritable sacrement de l’amour de Dieu, une Parole
de Dieu pour le monde. Dans Vira consecrata (no. 73 et 94), il est
écrit que l’écoute de la Parole de Dieu apprend à écouter le monde plus profondément que toutes les informations que nous pouvons glaner ou accumuler.
Quand nous sommes à l’écoute de Dieu, nous sommes l’homme
dans sa réalité de créature la plus fondamentale ; nous partageons
les doutes, les aspirations, les limites de tous les hommes, comme
le Christ devenant homme et accueillant du Père son relèvement.
Le chemin que nous empruntons à la suite de Jésus passe par le
désert, le dépouillement, la mort, dont tous font ou feront l’expé-
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rience, même s’ils en repoussent l’échéance. Soyons heureux d’être
choisis par Dieu pour entourer le Christ allant vers sa Pâque.
Avec le Christ, c’est bien vers Jérusalem que nous marchons,
non pas pour y chercher une promotion, une reconnaissance
sociale, une retraite confortable, mais pour y recevoir la couronne
des élus, la vie éternelle que nous promettait Père Abbé Général,
le soir de sa réélection. Chaque chapitre général marque une étape dans le cours du long pèlerinage de notre congrégation vers la
Cité Sainte : que l’étape de 2004, en nous amenant à retrouver nos
racines, nous fasse mieux aimer et rechoisir notre vocation, pour
que se réalise le vœu du Pape Jean-Paul II : « vous avez non seulement une histoire glorieuse dont vous souvenir et à raconter, mais
une grande histoire qui reste à construire » (no. 110 de Vita conse crata).

Les Pères Capitulaires
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To all the communities and to
a ll bro t h e rs and siste rs
of the Co n g reg a t i o n
The General Chapter which concludes today wishes to
address itself to all communities of monks and nuns of our
Congregation, in order to share with them its thanksgiving at
the end of this important gathering.
The Reports which were submitted by each house reveal
that throughout the Congregation there is a real vitality which
must be seen as calling us to live that on-going conversion to
which our monastic profession has engages us. As we listened
to Father Abbot General’s report which was given at the beginning of the Chapter we were given to see how God’s hand has
guided us these past six years. An important landmark on our
journey was the Extraordinary General Chapter of 2001. This
Chapter engaged us in a very resolute way to espouse the ecclesiology of communion.
To help us launch the work of the General Chapter of 2004,
Fr. Abbot Jean-Baptiste of Abu-Gosh was invited, in his capacity as auxiliary bishop of Jerusalem, to help us situate our gathering in its ecclesial context. In his address to us he drew a parallel between the mystery of the people of Israel and that of our
monastic family. Like Israel, we are called to be witnesses to
God’s holiness and also, by our very existence, to announce the
coming of the New Era inaugurated by the death and resurrection of Jesus Christ. Our life has a particular significance for
the men and women of our day who find themselves caught up
in the whole phenomenon of mondialisation, a phenomenon
which is inclined to lead people to relativise everything.
Clearly our monasteries have their place in the world and in
the Church. This is manifested by the attractive force which
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our communities have for so many people who flock to our
monasteries expressing the desire to be accompanied on their
spiritual journey. The attraction which we exercise carries with
it a grave responsibility. We must be careful that our response
to all that is awaited of us be adequate and also that it should
not be allowed to create an imbalance within our community
lives. We have remarked that there is a pressing call for us as
monks and nuns to be accompanied on our own spiritual journeys. It was noted that the spiritual accompaniment of our own
members is an element which is often lacking in our communities. There is undoubtedly a need for us to rediscover the value
of openness of heart and that attitude of obedience to a spiritual father/mother which the monastic tradition has transmitted to us.
The primary source of such an attitude of obedience of
h e a rt is fidelity to the reading of the Word of God. We are
invited to listen to the Word with the ear of our hearts and to
strive to put it into practice. If, as has been remarked, the
Divine Office is ce l e b r a ted in a satisfacto ry manner in our
communities, can we say that lectio divina is given its full and
proper place? The specificity of our monastic life is our
li s tening to and ruminating upon the Wo rd of God
which we ce l e b ra te in the li t u rg y. We must there f o re
seek to be fully conscious of the importance of giving
adequate time to lectio in our daily horarium, this time
should be clearly defined in each community so that
lectio is neither forgotten nor perceived as simply a facultative activity.
Even if each one is alone when he or she reads the Word of
God it is the Word which gathers us together. It is the Word
which kindles and keeps alight the flame of fraternal charity.
Here also the world awaits a sign from us. If the community is
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failing to live the parable of the kingdom it is being unfaithful
to the call which Jesus address to his disciples: “That they may
be one so that the world may believe.”
Nobody would be surprised that every group of men and
women which is gathered together will experience those difficulties which are inherent to community living, but all would
be scandalised if between us a climate of mutual forgiveness,
real sharing, solidarity and the recognition of legitimate differences were not respected. The community has to be the work
of each member. To build the community is the task and
responsibility of each one of its members, before God and
before the world.
Let us not think that in giving ourselves to the work of community building we are in some way depriving the world of
some more useful contribution. A Christian community is a
real sacrament of the love of God and by its very existence is
making a gospel proclamation to the world. In Vita Consecrata (n° 73 & 94) it is stated that by listening to the Word of God
we learn to listen to the world. This listening goes much deeper than anything we might learn by the means of mass-media.
When we as men and women listen to the word of God we are
properly situated before him. We hear the cry of the world. We
share the doubts the aspirations and the limitations of all men
and women, just as Christ did, he who became one of us and
was for this reason raised up by his Father. The way which we
follow in Christ’s footsteps leads us into the desert in a way of
radical impoverishment - however hard we may try to avoid
that experience. So, let us rejoice to have been called by God to
walk with Jesus in the way of his pascha.
With Christ it is towards the Heavenly Jerusalem that we
are journeying, not in order to receive there some sort of promotion, social recognition or a comfortable retirement, but in

406

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 407

TO ALL THE COMMUNITIES AND TO YOU ALL BRO T H E R S
AND SISTERS OF THE CONGREGAT I O N

order to receive there the crown given to God’s elect: that eternal life which Father Abbot General promised anew to each
one of us on the evening of his re-election. Each General Chapter is a kind of landmark on the long pilgrimage which our Congregation is making to the Holy City. May this landmark of
2004 help us to return to our spiritual roots! May it help us love
and choose our vocation anew so that the wish expressed by
our Holy Father Jean Paul II be realised: You have not only a
glorious history to be remembered and recounted, but also a
glorious history which has yet to be realised. (VC 110).

The Capitular Fathers
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A todas las comunidades y a to d os los hermanos
y hermanas de la Co n g reg a c i o n
En la conclusiòn de las sesiones, al Capìtulo General le interesa dirigirse a todas las comunidades de hermanos y hermanas de la
Congregaciòn para condividir su acciòn de gracias: los reportes
provenientes de todos los monasterios revelan una vitalidad real
que invita aùn màs a la conversiòn continua, parte de nuestra profesiòn monàstica. Al inicio de los trabajos, en el resumen que el
Padre Abad General presentò sobre los ùltimos seis años de la
Congregaciòn, pudimos ver la acciòn de el “dedo de Dios” en los
eventos que caracterizaron la vida de la misma, desde 1998 hasta
nuestros dìas, especialmente durante en Capìtulo extraordinario
de el año 2001, el cual nos abriò las puertas de la comuniòn eclesial.
Para inaugurar las sesiones, el Padre Abad Jean-Baptiste Gourion de Abu Gosh fue invitado, como obispo auxiliar de Jerusalèn,
a situar nuestro encuentro en el plano eclesial. Con lenguaje fino y
preciso ha establecido un paralelo entre el misterio de Israel y la
vocaciòn de el monje: testigos de la santidad de Dios, anunciamos,
a travès de nuestra misma existencia, la llegada de la era nueva en
Jesùs muerto y resucitado por el mundo. Nuestra vida tiene un
significado particular para los hombres de hoy, sumergidos en el
“gigantismo” de la mundializaciòn y proclives a un profundo relativismo producto del continuo mezclarse de las culturas.
Tenemos, entonces, un puesto en el mundo y en la Iglesia, nuestro puesto, el cual se revela claramente a travès de la atracciòn que
nuestras comunidades ejercitan y en la bùsqueda continua de parte de la gente, en nuestros monasterios, de direcciòn o acompañamiento espiritual. Lo anterior representa para nosotros una grave
responsabilidad, que nos invita a ofrecer una respuesta adecuada
evitando asìmismo el alterar el equilibrio de la vida comunitaria.
Encontramos, sin embargo, otra “llamada” urgente, la llamada a ser noso tros mismos los primeros a dejarnos dirigir o acompañar. En este campo
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hemos encontrado marcadas deficiencias a nivel general y pensamos que es indispensable redescubrir la dimensiòn de la “apertura
de corazòn” y la obediencia al padre espiritual que la tradiciòn nos
ha legado.
Esto nos conduce directamente a la fuente misma de la disposiciòn a la obediencia: la Palabra de Dios, escuchada, meditada,
objeto di discernimiento y puesta en pràctica. Si no se ven problemas con el Oficio Divino, se podrìa decir lo mismo con la lectio
divina?. La condiciòn especìfica de la vida monàstica es precisamente este escuchar y “rumiar” la Palabra de Dios, actividad que
culmina con el Oficio Divino. Debemos darnos cuenta de la importan cia que tiene el tiempo cotidiano dediocado a la “lectio”; dèmosle un tiempo
establecido comunitariamente para no correr el riesgo de olvidarla o de
convertirla en una actividad facultativa igual a las otras.
Si bien se està a solas cuando se “escudriña” la Palabra de Dios,
es ella misma quien nos une y acerca: es de ella que brotarà el fuego de la caridad fraterna. Tambièn en este campo el mundo espera de nosotros un signo: si la comunidad no es una Parabola del
Reino es en realidad infiel a la llamada que Jesùs hace a los suyos
“Que todos sean uno a fin de que el mundo crea”. Ninguno se sorprenderà ante las dificultades tìpicas de todo grupo de hombres y
mujeres; pero todos se escandalizaràn si, entre nosotros, no existen el perdòn, la condivisiòn, la solidaridad, la aceptaciòn en la
diversidad... La comunidad es tarea de todos, una responsabilidad
ante Dios y ante el mundo.
No debemos temer que el dedicarse a la comunidad signifique
privar a el mundo de un servicio màs ùtil. La comunidad cristiana
es un verdadero sacramento del amor de Dios, una Palabra de Dios
para el mundo. En Vida Consagrada (n.73 y 94) se lee que el escuchar
la Palabra de Dios nos enseña a escuchar el mundo màs profundamente que toda la informaciòn que sea posible obtener o acumular. Cuando nos disponemos a escuchar a Dios, somos el Hombre
en su realidad de creatura màs fundamental: condividimos las
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dudas, las aspiraciones, los lìmites de todos los hombres, como
Cristo que se vuelve hombre y que del Padre acoge su elevaciòn. El
camino que tomamos siguiendo a Jesùs pasa a travès del desierto,
de la autonegaciòn, de la muerte, de lo cual todos hacemos o haremos experiencia aùn si intentamos retardar la llegada. Es necesario verdaderamente el alegrarse de haber sido escogidos por Dios
para acompañar el Cristo que camina hacia su Pascua.
Con Cristo es precisamente hacia Jerusalèn que caminamos, no
para buscar una posiciòn, un reconocimiento social, un confortable retiro, sino para recibir la corona de los elegidos, la vida eterna,como lo ha prometido el Padre Abad General el dìa de su reelecciòn. Todo Capìtulo General representa una etapa de el largo
peregrinar de nuestra Congregaciòn hacia la Ciudad Santa; Que la
etapa del 2004, que nos conduce al re-descubrimiento de nuestras
raìces, nos ayude a amar y elegir nuevamente nuestra vocaciòn,
para que se realice asì el voto de el Papa Paulo VI:”Ustedes no tienen solamente una gloriosa historia que contar y recordar, sino
tambièn una gran historia por construir” (cf.n. 110 Vita Consecrata).

Los Padres Capitulares
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RECENSIONI
D. ALLCHIN - J.-P. B ATUT - P. BEAUCHAMP - A. L OUF - D. VASSE - K.
WARE, La solitudine: grazia o maledizione?, Edizioni Qiqajon - Comunità di
Bose, Magnano (BI) 2001, 160 p.
L’eremitismo non ha trovato praticamente alcun riconoscimento a
livello di diritto canonico prima del Codice del 1983. Una situazione paradossale, che però chiarisce quell’alone di sospetto che una esperienza
“estrema” come l’eremitismo ha sempre destato a livello gerarchico. E
davvero, in alcune sue forme, potrebbe apparire come una vera e propria
patologia dello spirito, una forma alienante di auto-isolamento. È questa
l’“ambivalenza” della solitudine, di cui parla Riccardo Larini nella Prefazione. Ma ben lontana è la vita eremitica autentica dalla solitudine esistenziale, tanto quanto la grazia dalla maledizione, i due poli che entrano
nel titolo di questa ricca antologia, edita da Qiqajon, composta dalla traduzione italiana di articoli apparsi in tempi più o meno recenti e firmati
da sei grandi esperti di tematiche spirituali.
Quattro sono gli interventi della prima parte (Il senso umano e cristiano della solitudine). Dapprima Denis Vasse si occupa per così dire delle premesse, distinguendo appunto tra l’isolamento, al limite autistico,
che si caratterizza per l’esclusione programmatica di ogni apertura all’altro, e la solitudine, intesa come ricerca del silenzio, del “deserto”, da
intendersi come momento privilegiato di rivelazione del proprio essere a
se stessi, che è invece alla base dell’esperienza eremitica. Le coordinate
bibliche sono l’oggetto dell’intervento di Paul Beauchamp, che parte in
realtà dal momento opposto, dalla preghiera comunitaria, soprattutto dei
salmi, per sottolineare non la solitudine in se stessa, ma quel “dire riferimento agli altri”, quel bisogno ontologico dell’altro, che ne è la componente più velata, ma più autentica. Il terzo momento teoretico è poi dato
dal contributo di Jean-Pierre Batut che, attraverso una significativa analisi della dinamica Trinitaria, vede nell’unione con Dio la risposta assoluta al bisogno dell’uomo. Infine, André Louf concentra la sua attenzione
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sulla etimologia del termine monaco (da monos), che dice al tempo stesso separazione dall’esterno (ma non opposizione) e unificazione interiore.
La parte seconda (La vita eremitica, legame di unità tra le chiese) è
dedicata alle forme concrete in cui l’ideale eremitico può essere vissuto.
Un primo intervento, di Donald Allchin, è tanto più significativo in quanto proviene da un’area, come quella anglicana, in cui il monachesimo,
come noto, è stato bandito per farvi ritorno solo in tempi recenti. Eppure, quella delle Isole britanniche è un’esperienza ricchissima e poco conosciuta, con l’ovvia eccezione del monachesimo colombaniano. Allchin ci
presenta infatti il mondo dell’eremitismo gallese, con le sue isole “piene”
di solitari, che pur nell’isolamento facevano “comunità”.
Il secondo contributo, di Kallistos Ware, ci apre alle diversificate
posizioni del monachesimo ortodosso, caratterizzato da pochi (e spesso
disattesi) interventi canonici, e da una straordinaria varietà di forme eremitiche o semi-eremitiche, talvolta regolate tramite il riferimento ad un
cenobio, talvolta oggettivamente “anarchiche”. Tre sono comunque le
forme base: cenobitica, semi-eremitica, eremitica. L’esemplificazione più
completa è data dal monachesimo dell’Athos, in cui ancora oggi (ma nel
passato su scala ben più vasta) i monaci possono trascorrere un lungo
periodo di vita cenobitica per poi passare a quella semi-eremitica (alcuni
eremiti che si riuniscono per la liturgia in determinati periodi), per terminare con l’eremitismo vero e proprio. E questo è in fondo quanto lo
stesso Benedetto prospetta nella sua Regola come ideale per il “fortissimo genere dei cenobiti”, da cui emergono coloro che, tempratisi nella
vita comune, sono pronti ad affrontare la pugna eremi. Ma il monachesimo delle Chiese d’Oriente comprende anche monaci che escono dai propri cenobi per condurre direttamente vita eremitica, salvo poi farvi ritorno. Oppure, altri entrano nelle “celle” semi-eremitiche, e poi accedono ad
un cenobio. In pratica, si lascia all’esperienza di quello che il mondo russo chiama lo starets (che è molto di più del “direttore spirituale” familiare all’Occidente) di giudicare quale sia la scelta più idonea per il singolo.
Quanto al genere di vita condotta dall’eremita, l’austerità è al primo
posto, così come l’equilibrio tra preghiera e lavoro, equilibrio sui generis,
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sviluppatosi nel tempo come correttivo (ma non più di tanto) alla per noi
“disumana” agenda della giornata eremitica-tipo dei padri del deserto. Si
tratta di posizioni davvero sorprendenti per il nostro pensiero occidentale, fortemente istituzionalizzato.
L’ultimo articolo, ancora a firma di André Louf, fa il punto sull’eremitismo nel monachesimo occidentale, caratterizzato dalla prevalenza del
modello cenobitico comunitario, in cui la solitudo è soprattutto interiore (l’esemplificazione è data dall’esperienza cistercense).
Chiude il volume la “Dichiarazione di Saint David sulla vita eremitica”, a firma di André Louf, madre Mary Clare, Kallistos Ware e Donald
Allchin, stilata nel corso di un convegno svoltosi in Galles nel 1975, in cui
sono espresse le caratteristiche proprie della vita eremitica, riconosciute
da tutte le confessioni.
Enrico Mariani

Anselmo d’Aosta educatore europeo, a cura di I. Biffi - C. Marabelli - S. M.
Malaspina, Jaca Book, Milano 2003, 280 p. (‘Biblioteca di cultura medievale’).
C. É. VIOLA, Anselmo d’Aosta. Fede e ricerca dell’intelligenza, Jaca Book, Milano 2000, 158 p. (‘Eredità medievale’, 16).
Il primo volume presenta gli Atti del convegno internazionale di studi anselmiani svoltosi a Saint-Vincent dal 7 all’8 maggio 2002 dal titolo
«Sant’Anselmo educatore europeo», di cui ho già illustrato le tematiche
emerse (cf. Rassegna di Teologia 44 [2003/4] 591-600). Il libro si pone come
indagine sulla figura di Anselmo colta nella prospettiva dell’educatore,
tematica, questa, poco usuale per gli studiosi del dottore di Aosta. I diversi contributi del volume rilevano un ampio spettro della valenza pedagogica di Sant’Anselmo. I. Biffi mettendo in risalto «Anselmo e la sua genialità educativa. L’amore e il rigore» offre le coordinate essenziali su cui si
articolano tutti i contributi, nel tentativo di comprendere non tanto la
dottrina educativa del santo dottore aostano, quanto piuttosto di coglie-
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re la valenza pedagogica come tratto costitutivo del suo essere formatore, soprattutto come Priore e Abate di monaci e poi come Arcivescovo di
Canterbury. In questa prospettiva, non solo teoretica quindi, si presentano le diverse analisi in cui Anselmo si mostra quale educatore integrale: è
educatore della mente (E. Bencivenga), educatore della fede (C. Stercal), educa tore della libertà (P. Sequeri), educatore della preghiera (B. Ward), educatore
della politica (C. É. Viola), educatore medievale (C. Xodo), educatore dei costu mi (C. Marabelli). Segnaliamo l’intervento del nostro confratello, bibliotecario dell’abbazia di Bec, Antoine Desfarges, su Anselmo educatore dell’a micizia monastica. Il testo originale in francese era stato già pubblicato in:
A. DESFARGES, “Le rôle de l’amitié monastique chez saint Anselme”, in Les
Amis du Bec-Hellouin (juin 2002) 7-25. Ne emerge un Anselmo che rivela la
valenza del proprio orizzonte educativo in quanto fondato teologicamente (aspetto oggettivo) che ha nella coscienza tesa verso la verità
(aspetto soggettivo) il suo momento sintetico.
A questi contributi che sondano l’architettura educativa del Nostro,
il volume aggiunge anche interventi che evidenziano l’eredità ecumenica
di Anselmo, Arcivescovo di Canterbury prima della divisione nella Chiesa d’Inghilterra e quindi punto di riferimento comune. In questo orizzonte, il Dottore aostano è colto sia come un uomo di frontiera (R. Strange), sia come stimolo a porre la spiritualità al centro della vita ecclesiale
(R. Marsch). Infine, viene illustrato come siano presenti in Anselmo degli
echi della cultura anselmiana attraverso l’influsso che la riforma gregoriana, di cui Anselmo fu esponente di spicco, ha operato a livello culturaleartistico (P. Papone).
Chiude il volume il sempre utile indice dei nomi e il completo elenco
degli autori con i rispettivi istituti di appartenenza, strumenti purtroppo
non sempre disponibili nelle opere collettive.
La pubblicazione di questo libro permette di segnalare che la collana
‘Biblioteca di Cultura Medievale’, a cui il libro appartiene, conta ormai
una novantina di volumi, costituendo, per l’indagine del Medioevo, un
unicum nel panorama editoriale italiano e di rilievo in quello europeo. In
questa collana prendono posto: significativi studi presentati da noti stu-

414

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 415

RECENSIONI

diosi, tra i quali gli stessi curatori della collana, Inos Biffi e Costante
Marabelli; la traduzione in italiano di opere di autori classici come Étienne Gilson, Marie-Dominique Chenu, Henri-Irenée Marrou e Jean
Leclercq e l’edizione italiana di opere medievali, spesso con testo originale a fronte. Diversi sono i volumi dedicati ad Anselmo d’Aosta: dall’e dizione italiana della prima biografia scritta dal suo segretario, Eadmero
(1987), al volume collettivo Anselmo d’Aosta. Figura europea (1989), all’edizione italiana dell’opera omnia del dottore aostano - in corso di pubblicazione di cui sono usciti 4 volumi - con testo originale a fronte e arricchita da puntuali introduzioni.
Accanto a questa collana occorre rilevare che, più recentemente, gli
stessi professori I. Biffi e C. Marabelli (entrambi docenti alla Facoltà teo logica dell’Italia Settentrionale di Milano e alla Facoltà di Teologia di Lugano)
ne stanno portando avanti un’altra - Eredità medievale – con cui, attraverso una cinquantina di densi e agili volumi (dei quali quasi metà già pubblicati), presentare non solo una storia della teologia del Medioevo, ma
tutto l’exursus della cultura medievale. Di quest’ultima collana, su Sant’Anselmo, si segnala il volume n. 16, Anselmo d ’Aosta. Fede e ricerca dell’in telligenza, di Coloman Étienne Viola. Si tratta di un ottimo contributo
sintetico dell’opera anselmiana sul solco della classica introduzione di
Sofia Vanni Rovighi (Introduzione a Anselmo d ’Aosta, Laterza, Bari 1987) e
del lavoro di Giuseppe Colombo (Invito al pensiero di Sant’Anselmo, Mursia,
Milano 1990). L’A. è ricercatore presso il Centre National de la Recherche
Scientifique di Parigi ed è noto per essere l’organizzatore di molti congressi internazionali su Anselmo, oltre ad aver pubblicato importanti studi sul metodo, il contesto storico-teologico e l’opera del Dottore di
Aosta. Il volume si apre con i riferimenti preliminari: cronologia anselmiana, edizioni, edizioni critiche e interpretazioni delle opere di Anselmo (cap. I). Viene quindi proposto un percorso delle opere del Nostro
seguendo lo sviluppo cronologico, presentando, di ciascuna, il metodo, il
contenuto e alcuni rilievi sull’originalità. Si analizzano, pertanto, il Mono logion (cap. II), il Proslogion (cap. III), i dialoghi (o tractatus, come li chiama Anselmo) De grammatico, De veritate, De libertate arbitrii, De casu diabo -
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li (cap. IV) e il Cur Deus homo (cap. V). Forse bisognava prendere in maggiore considerazione l’ampio epistolario di Anselmo, nonché le sue Ora zioni e meditazioni, per poter cogliere in profondità il monaco, ricco di
umanità, che prega, medita e ragiona dalla/sulla fede. Chiude il libro una
breve ma densa conclusione in cui si evidenziano l’originalità è l’attualità
di Anselmo. Infine, la ricca bibliografia proposta e l’indice dei nomi rendono il volume ancora più prezioso.
In conclusione, i curatori delle due collane che segnaliamo hanno il
notevole merito di contribuire allo studio e alla diffusione del pensiero di
Anselmo d’Aosta non solo mediante l’edizione dell’opera omnia, ma anche
attraverso l’organizzazione di convegni internazionali e la cura dei relativi Atti, come per il primo volume segnalato, nonché stimolando studi e
pubblicazioni sul Dottore di Aosta, come per il secondo libro segnalato.
Roberto Nardin

K. BARTH, Anselmo d ’Aosta. Fides quaerens intellectum. La prova dell’esistenza di Dio secondo Anselmo nel contesto del suo programma teologico, a cura di M. Vergottini, Morcelliana, Brescia 2001, 242 p. (‘Maestri
del pensiero’, 15).
Tra gli importanti studi su Anselmo d’Aosta di certo un posto di rilievo occupa K. Barth con il suo ‘classico’ Fides quaerens intellectum (1931). Il
teologo svizzero, infatti, ha definitivamente recuperato Anselmo alla teologia, superando la prospettiva del XIX secolo e dei primi decenni del
XX, in cui gli scritti anselmiani erano letti soprattutto in chiave filosofica. In questo guadagno teologico si colloca il superamento di una lettura
riduttiva della riflessione anselmiana (razionalismo), stimolando una successiva recezione più ampia e teologica del pensiero del santo dottore
aostano, in autori, per esempio, come H. U. von Balthasar, il quale, anche
se preferì «sottrarsi al compito di ergersi a giudice della correttezza procedurale dell’ermeneutica barthiana» (p. 27), tuttavia, aggiungiamo, ri-
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comprese l’opera anselmiana nell’orizzonte teologico, come nella monografia su Anselmo apparsa in Herrlichkeit (1962). Il merito del Fides quae rens intellectum di Barth, comunque, non si esaurisce con il recupero della
teologia anselmiana, ma, come coglie con lucidità il curatore dell’opera
che segnaliamo, «è in gioco qualcosa di più che la mera questione della
corretta interpretazione di Anselmo, in quanto l’eredità di quest’ultimo
risiede precisamente nella capacità di provocare una revisione complessiva e un ripensamento radicale del metodo teologico» (p. 8). Questo
«ripensamento radicale» venne attuato da Barth, com’è noto, cambiando
l’impostazione di metodo nella riflessione teologica. Infatti, mentre la
Christliche Dogmatik (del 1927) partiva dal basso, dalla condizione dell’uomo (analisi filosofica, fenomenologica ed esistenziale) a cui la Parola offriva le risposte, la Kirchliche Dogmatik (dal 1932) pone una riflessione teologica che parte dall’alto, dalla fede, per comprendere le verità cristiane. Se
il primo percorso è l’analogia entis (che poi verrà apostrofata da Barth
come «invenzione dell’Anticristo», cf. Die Kirchliche Dogmatik, I/I, VIII-IX)
il secondo è l’analogia fidei.
Queste brevi considerazioni sull’importanza dello scritto di Barth, giustificano la sua recente pubblicazione in italiano, soprattutto considerando che la prima traduzione - in cui il Fides quaerens intellectum compare in
un’antologia di testi barthiani curata da Valdo Vinay - risale al 1965 ed è
molto difficile da reperire. È da rilevare che la presente traduzione non si
è limitata a considerare le due successive edizioni tedesche del Fides quae rens intellectum (1931, 1958) ma ha potuto usufruire dell’edizione critica dell’opera di Barth (1986). Un po’ discutibile è, a volte, la scelta delle traduzioni italiane delle citazioni latine del testo di Anselmo presenti nell’originale di Barth. Infatti, si considerano traduzioni anselmiane datate come
quella di G. Sandri del 1959. Queste osservazioni, comunque, nulla tolgono al valore dell’opera presentata, in cui oltre alla precisa traduzione, il
curatore, M. Vergottini, docente presso la facoltà teologica dell’Italia settentrionale, ha posto una densa e illuminante premessa dal titolo Alla scuola
di Anselmo. Il «Fides quaerens intellectum» di K. Barth, in cui riprende l’articolo che lo stesso autore ha pubblicato in La Scuola Cattolica 126 (1998) 33-57.
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Non resta che concordare l’osservazione in cui si pone «la pertinenza»
dello studio di opere ‘classiche’ in quanto «la validità di una rivisitazione
intelligente del passato non può essere misurata soltanto dalla correttezza dell’interpretazione delle fonti, ma anche sulla capacità che lo sguardo
all’indietro possa effettivamente comportare un fattivo guadagno per la
comprensione della realtà odierna, l’unica che è data a noi» (p. 26). La
pubblicazione italiana di questa importante opera curata da Vergottini
contribuisce alla diffusione del pensiero di due grandi teologi del calibro
di Anselmo e di Barth ad un pubblico non ristretto ai soli specialisti, i
quali, comunque, ricevono un ulteriore stimolo ad approfondire «la comprensione della realtà odierna» sulla scia dei grandi maestri.
Roberto Nardin

G. C ANOBBIO - P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio,
I, Prospettive storiche, Associazione teologica italiana - Città Nuova,
Roma 2003, 526 p.
Una impresa editoriale di altissimo profilo: ecco il senso di questa trilogia edita da Città Nuova. L’Introduzione, di Giacomo Canobbio e Piero Coda, dal titolo Senso di un bilancio, illustra la necessità di un’opera di
questa levatura. Il precedente più noto (Bilancio della teologia del XX
secolo), oltre ad essere un lavoro d’oltralpe, pur con tutte le sue buone
caratteristiche, era in un certo senso “prematuro” (l’originale è del 1972).
Solo ora, varcato il terzo millennio, è possibile tracciare un bilancio davvero definitivo di una svolta epocale. È da rimarcare, inoltre, che questo
lavoro è stato realizzato da autori italiani, a dimostrazione del superamento di un certo stato di “sudditanza” verso la produzione tedesca e
francese (e poi anche inglese) che ha caratterizzato la nostra teologia fino
a tempi recenti. Con La teologia del XX secolo. Un bilancio, non sarebbe azzardato dire che gli “allievi” hanno eguagliato, se non superato, i
“maestri”.
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Uno sguardo agli autori dei contributi dà la misura dello spessore teoretico dei tre volumi della trilogia.
Il primo volume è di carattere storico, volto a mettere in luce le vicende che hanno portato ad un radicale ripensamento del “fare teologia”.
Piero Coda e Nicola Reali (Statuto e metodo della teologia) danno
ragione della parte “istituzionale” di questo mutamento, considerando
tre periodi: l’Ottocento, in cui di fatto affondava le sue radici la teologia
fino al Concilio Vaticano II, la svolta del Novecento, preparata da un
ampio periodo di riflessione a lungo osteggiato (si pensi al “modernismo”:
un’ombra che ritornerà più volte in queste pagine), fino alla situazione
attuale, in cui al granitico monismo della neo-scolastica subentra una
deriva pluralista in cui è oggettivamente difficile orientarsi. La metodologia seguita è quella dell’esposizione, per i primi due periodi considerati, del pensiero dei principali autori, ma anche degli eventuali interventi
magisteriali, dal triplice punto di vista della teologia cattolica, evangelica
e ortodossa (o russa). Per il postconcilio, invece, si privilegia l’attenzione
su alcune figure paradigmatiche (Rahner, Lonergan, Pannenberg, Von
Balthasar, Jüngel) e sulle principali correnti, individuate nelle teologie
della prassi e della liberazione o contestuali (africana e femminista, ad
esempio), nella scienza, ermeneutica, ontologia e fenomenologia, per
concludere con la necessità della riproposizione del proprium cristiano.
Dopo questa parte introduttiva, un primo gruppo di interventi si
occupa delle principali discipline teologiche e della loro evoluzione, sia a
livello metodologico, sia a livello di contenuti.
Ambrogio Spreafico (Esegesi dell’Antico Testamento) e Giuseppe
Ghiberti (Esegesi del Nuovo Testamento) svolgono compiti paralleli, alla
luce del passaggio dal metodo storico-critico a quello ermeneutico, da
prospettive differenti. Più discorsivo il primo (dall’evoluzione degli studi
su Pentateuco, Profetici e Sapienziali si passa al problema delle scoperte
archeologiche, alla ripresa degli apocrifi), più schematico il secondo (per
aree geografiche e per autori), riescono comunque nel difficile compito di
passare in rassegna un secolo, il Novecento, ormai segnato dall’eredità di
nomi quali Wellhausen, Von Rad, Gunkel, Bultmann. Una esauriente
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elencazione dei principali strumenti di lavoro (edizioni di fonti, dizionari, collane, riviste), per quanto un po’ “faticosa” per il lettore, costituisce
l’indispensabile complemento. L’elemento di fondo comune è la considerazione dell’irrigidimento tra cattolici e protestanti come ostacolo oggi
superato in ambito biblico, in cui, a livello testuale, filologico ed esegetico esiste una vasta concordanza.
Saverio Xeres (Storia della Chiesa), nel suo saggio su di una materia
piuttosto “marginalizzata” in ambito teologico (ad esempio, genericamente parlando, nei seminari), parte dalla storia controversista e apologetica per approdare, attraverso una serrata analisi soprattutto metodologica, alla visione della Storia della Chiesa (o, più laicamente, Storia del
cristianesimo) che ha ormai pieno statuto epistemologico. Il dialogo con
le principali correnti storiografiche (soprattutto la scuola delle Annales,
la storia quantitativa, lo studio della religiosità con nomi prestigiosi quali Bremond o De Luca) consente il superamento della angusta visione della storia istituzionale che ancora fino a tempi recenti caratterizzava la
disciplina, per valorizzare la storia locale. Questa, se “trattata” con gli
opportuni strumenti scientifici (al di là del dilettantismo erudito che l’ha
caratterizzata, e penalizzata, almeno fin verso l’ultimo trentennio del
Novecento), costituisce un settore di studio privilegiato, soprattutto perché consente l’accesso alle fonti “sul campo”, non filtrate dalla riflessione
dei dotti, quali, ad esempio, visite pastorali, registri parrocchiali, status
animarum. Una panoramica critica sui principali manuali e riviste, dal
glorioso Jedin al nuovo manuale di Borla/Città Nuova, passando per il
Bihlmeyer - Tuechle, costituisce un complemento indispensabile di questa sezione.
Impegnativo è anche il contributo di Gianfranco Coffele (Storia della teologia), che, pur nella estrema vastità delle aree d’indagine (l’Autore
spazia dal Movimento Cattolico al rinnovamento biblico, liturgico, patristico, all’ecumenismo, alla teologia postconciliare), è accomunato da un
principio unificatore: l’acquisizione di una prospettiva storica, dinamica,
“evolutiva”, nel l’incontro, e soprattutto scontro, con il solido impianto
dottrinale preconciliare. Si tratta di un percorso dialettico non facile,
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caratterizzato, in ambito cattolico, soprattutto dal modernismo, e punteggiato da figure sicuramente di precursori (quasi tutti regolarmente
incompresi), le cui intuizioni si rivelano oggi quanto mai feconde.
La ripresa della dimensione storica diacronica è anzi così importante,
che due contributi sono espressamente dedicati al recupero dei Padri.
Angelo Di Berardino (Lo sviluppo degli studi patristici) affronta il
tema entrando dapprima nel merito dei singoli contenuti sulla base del
pensiero patristico, soffermandosi sulla ecclesiologia, sulla liturgia e sul
rapporto col giudaismo. La parabola del rinnovamento in questo campo
conduce all’esigenza di meglio precisare il nesso che lega la patristica, a
partire dal II secolo, con quel retroterra ancora mal conosciuto e fluido,
in cui i rapporti con il giudaismo furono ben più stretti e complessi di
quanto finora ritenuto.
Il secondo Autore che tratta specificamente di patristica è Manlio
Simonetti (La teologia dei padri). Con attenzione alle nuove acquisizioni
in questi campi, soprattutto per un rinnovato rapporto con le fonti (non
tanto per nuove scoperte, che pure non mancano, quanto per un affinamento del vaglio critico nel loro trattamento), si conclude alla necessità
di uno studio iuxta propria principia. Occorre infatti evitare di vedere nei
Padri i dicta probantia del nostro pensiero, per considerarli come uomini del loro tempo, alle prese con i problemi del loro tempo. Il caso esemplare è Origene, le cui “aberrazioni”, ad esempio in materia di apocalittica ed escatologia, vanno comprese alla luce della difesa contro la minac cia marcionita. Un altro fattore positivo è dato dal movimento
ecumenico, che ha contribuito al riavvicinamento ai Padri della “Chiesa
indivisa”. Infine, una puntuale analisi (talvolta non priva di ben fondate
osservazioni critiche) delle principali raccolte di fonti (Sources chrétiennes, Corpus Christianorum, CSEL), evidenzia la necessità di tendere
sempre più ad un (per ora) impossibile coordinamento “mondiale” negli
studi patristici, laddove oggi ogni centro di ricerca procede per lo più in
maniera autonoma.
Chiude il primo volume di questo Bilancio la densa “monografia” (la
si potrebbe definire così, anche per il numero di pagine, ma soprattutto
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per la perfezione metodologica e contenutistica) di Giuseppe Lorizio
(Teologia fondamentale), che si struttura non solo come indagine storica,
ma anche come proposta sistematica. Ai due poli del Martirio e dell’Apologetica fa da conclusione l’esposizione di sei modelli di Teologia fondamentale. Il Martirio, dunque, si apre con tre autori molto differenti, se
non altro sul piano confessionale, ma uniti dalla testimonianza della fede
“fino al sangue”, come Pavel Florenskij, Edith Stein e Dietrich Bonhoeffer. Ognuno è caratterizzato da un approccio originale alla “Teologia del
fondamento”, rispettivamente con il recupero del simbolo e dell’antinomia, la valorizzazione dell’ontologia trinitaria, il correttivo “a-teo” ad un
eccessivo essenzialismo. I modelli di Teologia fondamentale presentati
sono quelli antropologico (Rahner), epistemologico (Lonergan), ermeneutico, kerygmatico-fondativo (Von Balthasar), contestuale (Waldenfels), oltre a quello fondativo-contestuale in prospettiva sacramentale
proposto dall’Autore.

G.C ANOBBIO - P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio,
II, Prospettive sistematiche, Associazione teologica italiana - Città Nuova, Roma 2003, 650 p.
Il secondo volume entra nel merito delle singole discipline teologiche.
Marcello Bordoni (Cristologia: lettura sistematica) si sofferma in particolare sulla de-trascendentalizzazione delle categorie disincarnate della
teologia manualistica recepta (dal De Verbo incarnato alla Christologia),
per sottolineare l’importanza sempre maggiore data al momento storico,
pur con le cautele necessarie ad evitare il rischio della separazione tra il
Gesù storico e il Cristo della fede.
Il punto sulle diverse prospettive della cristologia lungo il XX secolo
è fatto da d. Roberto Nardin, monaco di Monte Oliveto e docente presso la Pontificia Università Lateranense (Cristologia: temi emergenti).
L’autore ha seguito un percorso in quattro tappe. La prima consiste nell’analizzare l’interesse e il dibattito della cristologia per il cristocentri-
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smo, il quale viene colto in diverse prospettive: dalle summe teologiche
del XX secolo, alle ragioni dell’incarnazione, nel cosmo, nella storia e nel
dialogo inter-religioso. La seconda tappa analizza l’evento di Cristo sia
nella sua valenza ontologica, personale e psicologica, sia in rapporto alla
centralità dell’evento pasquale. Nella terza e quarta tappa, si considerano
due prospettive della cristologia che rispecchiano la sensibilità teologica
presente nella seconda metà del secolo XX: la prospettiva soteriologica
colta nel dibattito su Anselmo d’Aosta e su René Girard, nonché, ed è la
quarta tappa, l’analisi dell’orizzonte inculturato/contestuale della cristologia. Chiudono il contributo una suggestiva la proposta del nostro autore, ossia la prospettiva storico-contemplativa della cristologia, e un’ampia
bibliografia.
Antonio Staglianò (Teologia trinitaria) paragona il “presente felice”
della teologia trinitaria ad un passato in cui una visione, ancora una volta
essenzialista, la vedeva negletta. Oggi, anzi, tutto sembra “trinitario”, e
dunque occorre attenzione per non passare da un estremo all’altro. Il
compito della teologia trinitaria è individuato nel “Riscattare il mistero
centrale del Cristianesimo dalla torre d’avorio di astratte elucubrazioni
teoriche, riagganciandolo al vissuto dell’uomo e della Chiesa” (p. 93). In
questo, come in altri settori di riflessione, il confronto con la cultura contemporanea risulta decisivo, unitamente all’assunzione di una prospettiva più storica e meno “ontologica”.
Una pluralità di aree tematiche caratterizza il saggio di Franco Giulio
Brambilla (Antropologia teologica): dalla Gaudium et spes all’ecologia, da
una rinnovata visione dello statuto ontologico della “persona umana” e
della sua unitarietà (al di là del dualismo anima-corpo) alla dottrina della
grazia e della giustificazione. Si tratta di una disciplina in cui sono avvenuti notevoli cambiamenti, oltre all’emergere di tematiche prima impensabili. Si consideri, ad esempio, la “teologia della natura”. Due sono
sostanzialmente le costanti di una rinnovata antropologia teologica: il riferimento alla cristologia, e soprattutto il confronto continuo con le istan ze e le sfide della modernità, e soprattutto della post-modernità.
Giampietro Ziviani e Valentino Maraldi (Ecclesiologia) prendono le
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mosse dal Vaticano I, per tracciare un bilancio della parabola dell’eccle siologia dalla prospettiva “gerarcologica” a quella comunionale. Ovviamente, i punti salienti saranno dati dalla collegialità episcopale, dalle
chiese locali, dal ruolo dei laici, dal dialogo ecumenico.
Ben chiara è la posizione di Andrea Grillo (Liturgia e sacramenti), che
individua nel ritorno al “rito” la chiave ermeneutica della svolta epocale
che ha permesso di superare il rubricismo preconciliare e la nefasta separazione tra teologia sacramentaria (astratta ed essenzialista) e liturgia.
Attraverso l’analisi di cinque grandi “questioni” (liturgica, sacramentale,
spirituale, rapporto liturgia/iniziazione e pastorale), l’Autore concentra la
sua attuazione sul superamento della “presupposizione” del rito in teologia (il rito era dato per scontato), e di quella che definisce “sovradeterminazione” in antropologia (che abbandonava il rito alla “demitizzazione”
operata, ad esempio, dalla storia comparata delle religioni). Al contrario,
il rito in quanto tale deve essere considerato esso stesso come teologia.
Gianni Colzani (Escatologia e teologia della storia) opera una analisi
diacronica del riemergere della tematica dell’escatologia, per sottolineare l’importanza della “teologia della speranza”, sia pure privata delle sue
istanze più radicali, e inserita in una visione più equilibrata. Per quanto
invece riguarda i “novissimi”, evidenzia la necessità di una nuova formulazione che sia in grado di superare il dualismo greco (anima/corpo), rimasto nella teologia praticamente fino al Concilio, e soprattutto di interpretare in modo più rispondente all’odierno contesto culturale la categoria del “giudizio”. In questo settore, l’evoluzione della riflessione teologica
ha portato ad un netto ridimensionamento della prospettiva individualista (il “salvarsi l’anima” come essenza dell’escatologia), per esprimere maggiormente il senso della salvezza cosmica in Cristo giudice.
L’ultimo contributo è affidato a Stefano De Fiores (Mariologia), che
affronta un tema particolarmente impegnativo, soprattutto per il delicato confronto con il mondo protestante, e anche per l’oggettivo iato che
ha sempre caratterizzato il rapporto tra il pensiero teologico e le manifestazioni della fede, con il primo sempre vigile per dare un senso corretto
all’entusiasmo delle seconde. Rilevata l’importanza del passaggio ormai
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avvenuto da una manualistica spesso “astratta” ed essenzialista ad un più
radicato ancoraggio nella Scrittura, l’Autore indica in tre “vie” i punti
nodali dello sviluppo della mariologia: rinnovamento, recupero e confronto culturale. Il primo è caratterizzato soprattutto dal dialogo ecumenico e da un più stretto aggancio della mariologia con la teologia (con un
excursus sull’inserimento del tema nella Lumen gentium). Il secondo
vede oggi un ritorno alla mariologia preconciliare, certamente più maturo e consapevole, che però in certi ambiti potrebbe suscitare perplessità,
non certo dal punto di vista dogmatico, quanto di “opportunità” strategica (si pensi alle richieste per la proclamazione di Maria “corredentrice”,
con tutte le possibili ricadute sul piano ecumenico). Il terzo, infine, è volto a ricercare nella culture emergenti (soprattutto americana, africana e
asiatica), nuovi campi in cui sviluppare la mariologia. È da rimarcare, nelle note, il continuo riferimento proprio ad autori provenienti da queste
aree geografiche, che portano anche un retroterra culturale che consente
loro punti di vista “inediti”. Uno statuto epistemologico “storico-salvifico” ed “ermeneutico”, in sostituzione del precedente metodo deduttivo
della manualistica, è proposto dall’Autore come l’attuale “stato dell’arte”
in materia di mariologia.

G.C ANOBBIO - P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio,
III, Prospettive pratiche, Associazione teologica italiana - Città Nuova,
Roma 2003, 522 p.
Dopo Prospettive storiche e Prospettive sistematiche, ecco il terzo
volume de La teologia del XX secolo. Un bilancio, dal titolo Prospettive
pratiche. Si tratta comunque di una praxis abbastanza ampia, che comprende diversi settori: ecumenismo, i rapporti con le religioni, la morale,
la teologia spirituale, il diritto canonico, la teologia pastorale.
Angelo Maffeis (Ecumenismo e teologia) considera le vicende del
movimento ecumenico, soffermandosi in particolare sugli organismi,
come le commissioni miste, che portano avanti l’impegnativo compito
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del dialogo tra le confessioni. Molta attenzione è posta anche sul versante del protestantesimo e dell’ortodossia, nel senso di porsi dal loro punto
di vista in ambito ecumenico.
Paolo Selvadagi (Teologia delle religioni) affronta un tema di grande
attualità, soprattutto in un periodo in cui la minaccia del sincretismo non
è nemmeno troppo latente.
Basilio Petrà (Teologia morale) sviluppa il problema del rinnovamento della morale, a partire dalla manualistica “recepta”, ormai non più adeguata ai tempi. La tensione è quella tra “morale naturale” ed “etica della
situazione”. La svolta è data comunque dall’intervento di Häring, e della
sua visione della morale come adeguamento. Il punto chiave di discussione è dato da Humanae vitae, che ha provocato una vera e propria frattura. A questo proposito, l’Autore distingue accuratamente le varie posizioni, spesso accomunate in un’unica prospettiva, ma in realtà ben differenziate. Netta è la posizione del Magistero, ribadita da Veritatis
splendor, sulla intrinseca malizia di determinati atti.
Jesús Castellano Cervera (Teologia spirituale) si confronta con una
realtà quanto mai variegata e complessa. Si va dalla prosecuzione delle
antiche scuole di spiritualità, al sorgere di nuovi movimenti con proprie
caratteristiche, allo sviluppo di fenomeni quali la New Age.
Il compito in un certo senso più difficile è quello di Carlo Redaelli
(Diritto canonico), che si deve muovere nell’ambito di una disciplina già
di per sé “arida” (secondo la vulgata corrente) e per di più oggi in crisi di
identità. A livello di definizioni, si ha ovviamente una premessa circa la
legittimità stessa di un diritto per la Chiesa, con la conseguente discussione critica della celeberrima definizione bellarminiana della Chiesa come
“società perfetta”, paragonabile alla “Repubblica di Venezia”. Nel momento in cui cade questa visione (Vaticano II), lo stesso diritto canonico si trova privo di un supporto teoretico evidente, da cui tutto un disagio non
ancora definitivamente risolto. E se in precedenza, nota l’Autore, il rubricismo isteriliva il diritto canonico, ora è la sua possibile irrilevanza ad essere problematica.
L’indispensabile parte storica consente di precisare alcuni punti su cui
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spesso poco ci si sofferma. Il Codice di Diritto Canonico del 1917 è il primo in assoluto nella Chiesa latina. Fino ad allora vi era stata una sovrapposizione di decreti o altri atti, ma mai una sistematizzazione organica. È
con il 1917 che la scienza canonica diventa davvero “rubricistica”, e si limita a commentare e fare l’esegesi dei canoni, che sono immodificabili. Nulla poteva essere mutato, ed eventuali nuovi canoni sarebbero stati introdotti come bis o ter, senza intaccare la numerazione. Ma il Concilio Vaticano II comporta una revisione della materia, culminata nel Codice del
1983. L’Autore accenna anche al tema della cosiddetta “Lex fundamentalis”, poi lasciata cadere. Una sezione è pure dedicata al Corpus Canonum
ecclesiarum Orientalium, il primo mai composto, del 1996, che comporta tutta una serie di precisazioni nei riguardi della realtà Orientale, per la
quale un tale tipo di codificazione è sostanzialmente estraneo (pur non
mancandovi certamente un diritto), e quindi bisognoso di opportune precisazioni. Emergente è la posizione dei canonisti dell’Università di Navarra, che sostengono la perfetta equiparazione, a livello metodologico, del
diritto canonico e quello civile, nel senso che hanno le stesse caratteristiche (in ambiti diversi, naturalmente) e possono essere studiati con i
medesimi strumenti. La fonte di questa posizione viene individuata nel
“diritto ecclesiale”, elaborato in particolare in Italia in ambito “laico”.
Il contributo forse più dotato di ricoeuriana “veemenza ontologica” è
certo quello di Sergio Lanza (Teologia pastorale). L’attenta ricognizione
dello status quaestionis in materia consente all’Autore una posizione netta. Senza incertezze, denuncia il completo fallimento di quel “vedere, giudicare, agire” che per decenni ha rappresentato l’optimum in materia di
p as torale. E le ragioni di questo fallimento non sono contingenti, ma
strutturali. Ogni vedere, infatti, è sempre caratterizzato da una precomprensione, e attuarlo senza esserne consapevoli costituisce quella che si
potrebbe definire la “fallacia naturalistica” della pastorale, caratterizzata
dall’applicazione di un metodo non rigoroso, che è di un semplicismo tale
da costituire, in buona sostanza, nient’altro che la raffinata copertura di
una generica buona volontà, spesso sprovveduta o improvvisata. E a questa rigorosa confutazione dell’Autore non sembrano sfuggire neppure
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autorevoli testi, quando passano dall’enunciazione dei principi (di per sé
lodata ed ineccepibile) al concreto, e sembrano incappare in un vero e
proprio blocco operativo senza sbocchi. Ben diverso è il metodo proposto dall’Autore, basato sul principio della stretta correlazione tra azione
pastorale e visione ecclesiale. Non esiste una visione “neutra”, esiste una
visione sempre situata in un contesto ecclesiale, di cui occorre essere consapevoli. Per questo viene proposta una rigorosa struttura operativa. E un
altro grave pericolo incombe sull’insegnamento della pastorale: la sua sottovalutazione come “scienza rigorosa” porta ad un deleterio genericismo
nell’insegnamento seminariale, nell’errata convinzione che un po’ di pratica basti a risolvere tutto.
Questo ultimo volume della trilogia si chiude con un importantissimo
indice tematico con il quale si facilita la consultazione e lo studio.
Enrico Mariani
A. DAVRIL - E. PALAZZO, La vita dei monaci al tempo delle grandi abbazie, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 328 p., ill. (‘Vie della storia’, 3).
Fin dal notissimo lavoro di Léo Moulin, lo svolgimento della giornata
monastica non ha mancato di essere oggetto di studio e riflessione. In
questa linea si colloca il pregevole contributo di Davril e Palazzo, che unisce intento divulgativo e solida documentazione. La peculiarità del volume è appunto il costante riferimento, nell’apparato di note, alle Consuetudini monastiche, che costituiscono l’ossatura della trattazione. Dopo
una opportuna introduzione dedicata alle varie distinzioni tra monaci e
canonici, o tra monaci neri e bianchi (Capitolo I, I monaci nel mondo
religioso medievale), sulla scorta sostanzialmente, ma non solo, del Corpus Consuetudinum monasticarum (“Le fonti” è il titolo del Capitolo II,
dedicato a quelle che sono, di fatto, le premesse metodologiche del lavoro), si considerano analiticamente tutti i vari aspetti della vita cenobitica
benedettina, in un ambito cronologico che si situa programmaticamente,
si può dire, tra il IX e il XII secolo (ovviamente sempre in rappor to alla
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Regola benedettina). La nascita e l’apogeo di Cluny fino a Pietro il Venerabile, per intendersi, sono il riferimento più naturale per il lettore, sia
pure con l’avvertenza che la trattazione si focalizza principalmente sul
monachesimo francese e tedesco. Se un appunto si può fare a questo volume, è proprio la scarsità di riferimenti alla produzione scientifica di area
italiana (praticamente si attinge al solo Miccoli, per di più all’interno di
una miscellanea curata da Jacques Le Goff, mentre la citazione più lunga
è tratta da “Il nome della rosa” di Umberto Eco, ed è noto che la vulgata
corrente presso il grosso pubblico sa qualcosa del monachesimo solo
attraverso il filtro del noto semiologo), che annovera invece contributi di
primissimo piano, e istituzioni quali il Centro storico benedettino italiano. Iniziative accademiche, posteriori alla pubblicazione del libro di
Davril e Palazzo (l’originale francese è del 2000), quali quelle promosse
dal Centro Studi sugli Insediamenti monastici bresciani, o contributi
come quello di Gabriele Archetti (Scuola, lavoro e impegno pastorale:
l’abbazia di Leno nel medioevo [secoli IX-XIV]) per la giornata di studio
L’abbazia di San Benedetto di Leno. Mille anni nel cuore della pianura
Padana del 2001, che trattano tematiche analoghe, per completezza di
informazione bibliografica non mancano di attingere Oltralpe. Un po’ di
reciprocità non sarebbe dannosa.
Ma veniamo in medias res. Dapprima l’attenzione si sofferma su “La
famiglia monastica” (Capitolo III), per considerare non solo i rapporti tra
abate, priore, officiali e monaci, ma anche per evidenziare la posizione
dei fratelli laici (i conversi), che del resto sono oggetto di recenti valorizzazioni soprattutto in ambito di storiografia accademica.
Nel Capitolo IV (“La vita di un monaco”), si descrive la giornata-tipo,
scandita dalla preghiera e dal lavoro. Particolare attenzione è dedicata
anche al silenzio, con il notissimo “linguaggio dei segni”, adottato proprio
in funzione della taciturnitas benedettina.
Il Capitolo V, “La cura del corpo”, esamina i temi dell’ascetismo
monastico, dalle razioni alimentari alla pratica del “salasso”, senza
dimenticare quella “mancanza istituzionale di igiene” che, per i padri del
monachesimo, era sicura difesa contro le tentazioni peccaminose, e indi-
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zio quasi certo di santità.
Centrale è l’esame de “L’opera di Dio” (Capitolo VI), ossia l’ufficio
liturgico, con la scansione delle Ore lungo la giornata.
Molto importante è poi il capitolo appositamente dedicato a “I libri
del monastero” (Capitolo VII), a quella cultura monastica che, a partire
da Jean Leclercq, è stata valorizzata. Decisamente interessanti sono gli
elenchi di libri di biblioteche monastiche, e soprattutto la considerazione della “simbiosi” che spesso legava biblioteca monastica e biblioteca
abbaziale, nel senso che il principale committente dello scriptorium era
proprio il Pater monasterii. È opportuno segnalare, in particolare, l’attenzione posta sui libri liturgici dell’Ora di Prima (Martirologio, Necrologi e Obituari), che attestano la principale fonte di circolazione di notizie tra i monasteri.
Non manca poi una considerazione su “Lo spazio del monastero”
(Capitolo VIII), per la descrizione dei vari ambienti in cui veniva disimpegnata la giornata monastica. Si potrebbe anzi dire che questo è effettivamente il più ricco contributo nell’economia del volume. Ogni aspetto
architettonico (e non solo la pianta delle chiese, ma anche la singola struttura di capitelli o colonne) o artistico è punto di partenza per una considerazione sulla spiritualità monastica. Il fatto che la controfacciata della
chiesa abbaziale recasse rappresentato il Giudizio Universale, ad esempio, era una continua fonte di meditazione per il monaco.
Infine, la sezione dedicata a “I rapporti con il mondo” (Capitolo IX)
contribuisce a chiarire un fattore che molto spesso, nella “mitologia” della vita monastica, passa inosservato, e invece costituisce una vera e propria mistificazione. Il “monaco agricoltore” è molto più una oleografia
romantica che una corrispondenza con la realtà. Più semplicemente, i
monaci delle grandi abbazie non lavoravano manualmente, eccetto qualche “lavoretto” minimo, di significato ascetico e penitenziale e non certo
produttivo, e per loro (e per tutti) la cosa era ovvia. Il lavoro del monaco era la preghiera. Schiere di famuli e lavoranti si occupavano delle attività agricole, sotto la direzione di monaci amministratori, o addirittura,
la recente storiografia lo conferma, di veri e propri (sit venia verbo) “con-
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versi-manager”. L’amministrazione della proprietà fondiaria era una cosa
seria. Decenni di donazioni mortis causa e pro remedio animae avevano
dato ai cenobi una dotazione economica impressionante. In ambito italiano, sono noti i fondamentali studi di Angelo Baronio sul patrimonio
fondiario del l’Abbazia di San Benedetto di Leno. Ebbene, le vaste proprietà erano divise in “unità produttive” (per i cisterciensi, le grange), cui
era preposto un monaco supervisore. Regole precise fissavano la quota di
prodotti che ognuna di esse doveva fornire all’Abbazia nei diversi periodi dell’anno. Per inciso, si giunse al punto di assegnare non uno, ma due
monaci, e questo almeno per poter salvare le apparenze, formando una
“comunità”, dal momento che un singolo sembrava troppo in contrasto
con la Regola. Ma oltre alle questioni economiche, vi era anche il rapporto con i potentes, e Davril e Palazzo non mancano di segnalarlo, anche se
si limitano a sfiorare il tema dell’Abate-signore laico e delle Abbazie
imperiali, veri e propri stati sovrani, che verranno meno solo in epoca
napoleonica. La conclusione, piuttosto breve, in verità, evidenzia alcuni
aspetti interessanti, quali il sorgere della tematica dell’amicizia in ambito
monastico. Da rimarcare la presenza di un buon apparato iconografico.
Molto utili sono le Appendici, che comprendono un Glossario, una esemplificazione di calendario liturgico nel XIII secolo (Fleury) e lo Schema
dell’ufficio benedettino.
Enrico Mariani

ALEJANDRO M. DIEGUEZ, L’Archivio particolare di Pio X. Cenni storici
e inventario, Città del Vaticano 2003, (‘Collectanea Archivi Vaticani’, 51).
La storiografia anche recente, non ha mancato di indagare sul condizionamento esercitato sul papa Pio X da parte dei suoi più stretti collaboratori. In particolare il ruolo svolto dai suoi segretari privati, la “temibile” Segretariola. Nata una decina di giorni dopo l’elevazione al soglio di
Pietro del cardinale Giuseppe Sarto, la segreteria privata aveva il compito di filtrare le pratiche e la corrispondenza indirizzata al papa, smistan-
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dola poi agli uffici di competenza. La Segretariola venne così ad assumere notevole importanza nel pontificato pïano per le ragioni che Gianpaolo Romanato riassume così: «La prima: l’attitudine del papa ad intrattenere infiniti rapporti epistolari e a risolvere questioni per lettera... La
seconda: la sua tendenza accentratrice, per cui questioni di competenza
degli uffici curiali venivano a volte trattati personalmente dal papa». Questo modo di procedere, nuovo per la Santa Sede, creò un certo malessere
principalmente «per l’accusa di intromettersi negli affari delle Congregazioni, particolarmente nelle attribuzioni del Maggiordomato e della
Segreteria di Stato». Lo stesso mons. Lodovico Parolin, nipote del papa,
testimoniò nel processo di canonizzazione che questo modus agendi
«urtò alcuni membri della Segreteria di Stato, i quali non nascosero il loro
malcontento, ritenendo che fosse una invadenza indebita negli affari di
loro competenza. Di qui forse il nome di “Segretariola”». I fedeli segretari, Bressan e Pescini in particolare, si difesero dall’accusa di aver travalicato la volontà del superiore, con «zelo personale alquanto eccessivo»,
testimoniando che «le cose più gravi erano viste personalmente dal papa,
il quale sotto ciascuna lettera apponeva la sua mente e qualche volta giungeva a fare l’intera minuta. A volte, per affari gravissimi, […] consegnava
la risposta in busta chiusa» [Mons. Bressan]. «Spesso il Papa preparava da
sé la risposta e consegnava tale risposta chiusa, in busta, alla Segreteria
per la spedizione, sicché noi venivamo ad ignorare perfettamente gli affari trattati... Era perciò praticamente impossibile, atteso il sistema, influire sulle decisioni dei Papa o rispondere di proprio arbitrio, o mettere
alcunché di proprio nelle risposte, giacché il Papa non ascoltava relazioni a voce, ma voleva tutto vedere di persona, e dare da sé, e in iscritto, la
sostanza della risposta» [Mons. Pescini]. Pio X, conscio delle critiche che
venivano mosse alla sua segreteria privata, «a chi non vedendo esauditi i
propri desideri metteva in dubbio la consegna delle lettere indirizzategli,
[…] rispondeva a nome di mons. Bressan […] che quante lettere vengono
spedite al S. Padre o direttamente o col mezzo di qualunque officio tutte
sono a lui consegnate. Che per conseguenza il S. Padre ha lette tutte le lettere». «La sua lettera […] fu letta dal S. Padre ed è bene che si accerti che
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nessuna lettera è nascosta a Sua Santità, a cui Ella può scrivere con piena
libertà». La pubblicazione dell’Inventario dell’Archivio particolare di Pio
X e la conseguente apertura del fondo alla consultazione degli studiosi,
offre uno strumento indispensabile alla ricerca storiografica per chiarire
questo aspetto controverso del pontificato pïano.
Il volume, curato con meticolosa precisione da Alejandro M. Dieguez
dell’Archivio Segreto Vaticano, consta di due parti. La prima di carattere
propriamente storico ricostruisce puntualmente la genesi della Segretariola, le sue competenze, il suo funzionamento, l’organizzazione interna,
i metodi di archiviazione, per poi passare alla parte strettamente archivistica con notizie circa il versamento, la consultazione del fondo e l’intervento di riordino.
Il fondo, composto da 297 buste, è articolato nelle seguenti serie:
- Corrispondenza
- Benedizioni
- Doni (dove si conservano le richieste di «doni pontifici per persone
singole e da adoperarsi come premi per lotterie di beneficenza, per soddisfare le quali Pio X tramite mons. Pescini, destinava i numerosi presenti a lui pervenuti» e gli incartamenti relativi «alla spedizione, dal 1908
in poi, di arredi sacri e paramenti donati dai cattolici di tutto il mondo
per le chiese povere in occasione dei giubileo sacerdotale» del pontefice)
- Messe
- Sussidi
- Registri (cioè i mezzi di corredo redatti dagli stessi addetti alla segreteria papale)
- Appendice (una raccolta eterogenea di scritti del papa provenienti
ritornati dalla Congregazione delle Cause dei Santi).
Il curatore dell’Inventario specifica, giustamente, che trattandosi «di
un fondo prettamente epistolare e considerando soprattutto l’esigenza
degli Studiosi di poter cogliere non solo il contenuto, ma l’atmosfera vitale delle carte, si è ritenuta opportuna un’impostazione più descrittiva che
schematica, con sufficienti quando non abbondanti citazioni testuali dei
documenti segnalati, onde fornire indicazioni precise dello stile della
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documentazione raccolta e dei modus agendi di Pio X e dei suoi segretari». Dalla lettura attenta dell’Inventario si trova conferma di alcuni aspetti già noti del pontificato di Pio X. Primo fra tutti il suo metodo di lavoro estremamente personale ed eminentemente pastorale. In buona parte
della documentazione si risente l’animo del parroco che, come la storiografia ha ben evidenziato, lo favorì nelle sue scelte riformatrici di carattere pastorale.
La sua grande carità. Bastino alcuni esempi:
- P. Riccardo Friedl, S.I., trasmette una lettera di p. Alessandro M.
Camisa, S.I., missionario a Mangalore, con cui chiede soccorso per i poverissimi indiani Korgar, «disprezzati da tutti, avuti in niun conto, schifati»;
Pio X fa spedire mille lire «dolente di non poter fare di più» (p. 94).
- Il sac. Francesco Lucidi, parroco di S. Elena, ringrazia il Papa per le
sue «incessanti beneficenze» verso il povero quartiere Casilino e per le
venti brande ricevute che procurerà di distribuire ai suoi poveri «con la
massima prudenza» e ringrazia altresì mons. Bressan, per «tanto benigno
interessamento che si prende per [quella] parrocchia»; appunto autografo di Pio X: «Lectum. Mosca bianca!» (p. 217).
- Il sac. Giuseppe Biliato, parroco di S. Vito di Asolo, chiede al Papa
aiuto per riaprire quella chiesa, chiusa per minaccia di crollo del tetto;
minuta autografa di Pio X: «Il S. Padre è dolentissimo di non poter dare
che questo piccolo sussidio di lire 500; e Le raccomanda di fare con tutti
silenzio» (p. 318).
- Il sac. Nazzareno Paci, parroco di Piaggia di Sellano, chiede al Papa
un aiuto per costruire la nuova chiesa parrocchiale, in seguito alla promessa avuta in udienza di un «concorso ed appoggio non tanto morale
quanto materiale»; minuta autografa di Pio X: «Il S.P. manterrà la parola
data di venire in suo ajuto per la fabbrica della Chiesa, ma non confidi su
molto, perché le condizioni economiche della S. Sede non gli permettono di fare quanto gli detterebbe il cuore. Sono qui a sua disposizione lire
500; ma faccia silenzio con tutti, perché altrimenti arriverebbero d’ogni
parte nuove domande» (p. 321).
- Minuta di lettera di Pio X (a nome di don Bressan) a Francesco
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Andreazza, [Vaticano] 14 febbraio 1911 (f. 267). «Invia £ 10.000 per i bisogni dei poveri e degli ammalati del paese» (p. 373).
Il suo carattere determinato e sbrigativo.
- Mons. Della Chiesa, arcivescovo di Bologna, avendo sentito che
anche il nuovo Catechismo «sarà ritoccato per errori, o meglio inesattezze dogmatiche rinvenutevi», chiede istruzioni, volendo adottarlo per la
sua diocesi ; Pio X fa rispondere: «Il perfetto sta in Paradiso, e qualche
mancanza vi sarà anche nel Catechismo; ma a contentar tutti bisognerebbe fare tante edizioni quanti sono gli uomini. Il Catechismo che [è]
costato il lavoro di più di due anni a due distinti teologi e maestri in materia, che fu riveduto da circa 20 vescovi, finalmente qui scrupolosamente
esaminato da tre teologi non sarà mutato di un ette da quello che è.
Padroni i Vescovi di accettarlo se credono nelle loro diocesi, ma non
obbligati» (p. 163).
Non poteva mancare documentazione su episodi della crisi modernista.
- Mons. Origo, vescovo di Mantova, chiede il parere di mons. Bressan
e dello stesso Pontefice sull’Unione per zelare la cultura del clero, temendo «l’infiltrazione di quel modernismo che fa tanto male anche tra il clero»; Pio X approva il suo prudente contegno perché «questa troppa cultura a cui si aspira, anziché vantaggi non recherà che danni» (p. 17).
- Lungo autografo di Pio X a p. Cormier, ministro generale dell’Ordine dei Predicatori, in occasione del loro capitolo generale, in cui li esorta
a non discostarsi «dalle limpide fonti dell’Angelico Dottore», davanti al
tentativo dei modernisti di adoperare «una critica intemperante, gonfia
di sé, impaziente di giogo» (p. 40).
- D. Giuseppe Biondi, parroco di Sala, «imputato di dottrine difformi
agli insegnamenti della S. Sede», comunica al Papa di aver sottoscritto per
invito di mons. Cazzani una dichiarazione contro il Modernismo, deplora il fatto che «vi sieno delle persone non troppo tolleranti della disciplina ecclesiastica, le quali cercano di giustificare la loro condotta presso la
Suprema Autorità accusando altri, specialmente se sono Parroci o Vescovi», ed elogia le virtù di mons. Cazzani «il quale non va qualche volta esente da false delazioni»; Pio X fa rispondere che «ha letto colla massima
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compiacenza la sua lettera» (p. 67).
- P. Pietro Piovano, S.I., dopo aver mandato al Papa «alcune impressioni sul seminario di Tortona», approva la deposizione da professore nel
seminario di don Carlo Testone, arciprete di Casteggio, ribadendo che
«egli è veramente modernista, ammiratore, decantatore e propagatore del
Meda e della sua Unione»; don Testone chiede per la terza volta al Papa
«una parola confortante», sentendosi accusato «di colpa che non ha commesso»; minuta autografa di Pio X: «Porti in pace la tribolazione, lavori
per la sua parrocchia, e il Signore non mancherà di confortarlo come desidera il S. Padre che lo benedice di cuore» (p. 86).
- Mons. Bonomelli, vescovo di Cremona, trasmette al Papa la domanda
di secolarizzazione di un anonimo sacerdote e, condividendo la sua angoscia
«in tanto turbamento delle coscienze», lo premunisce dei nemici dichiarati e
di quelli «che Vi tacciono la verità, che Vi lodano, Vi adulano»; Pio X, con
autografo, risponde che la richiesta del povero prete non può essere esaudita, nega di avere intorno degli adulatori, lamenta invece l’azione «dei malcontenti e dei biasimatori» e dichiara il suo dolore per «il diffondersi spaventoso del modernismo», teorico e pratico, che conduce all’indebolimento
e alla perdita totale della fede (p. 166).
La Segretariola registra alcuni documenti interessanti per la storia della
Congregazione Benedettina Olivetana e in modo particolare per approfondire la conoscenza storica di figure quali don Placido M. Lugano e l’abate
don Celestino M. Colombo.
- Il can. Ernesto Primicerio Caterini, delegato vescovile di Foligno,
riferisce che il monaco don Placido Lugano, O.S.B. Oliv., parroco di S.
Maria in Campis, «continua a far partito contro le disposizioni della S.
Sede e contro le risoluzioni prese nel nostro Congresso catechistico di
adottare per testo quello pubblicato dal S. Padre» (p. 18).
- D. Ildebrando Maria Polliuti, abate generale degli Olivetani, chiede
al Papa di collocare in qualche ufficio il confratello D. Lugano, professore di storia ecclesiastica nel Pontificio Seminario dell’Apollinare; Pio X
interessa mons. Wenzel a trovargli «un posticino con qualche retribuzione negli Archivi Vaticani», ma mons. Wenzel risponde che «non c’è biso-
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gno alcuno di personale nell’Archivio Segreto, dove conviene che il
numero degli impiegati sia limitato» (p. 47).
- D. Lugano, O.S.B. Oliv., per incarico dell’abate generale, presenta relazione al Papa sulle condizioni dell’istituto delle Nobili Oblate di S. Francesca Romana in Tor de’ Specchi; Pio X fa rispondere che ringrazia della
relazione «e a tempo dirà con prudenza le opportune disposizioni» (p. 149).
- Mons. Rizzi, vescovo di Adria, riferisce al Papa su diverse questioni
della diocesi e sottomette il suo pensiero intorno all’opposizione fatta dai
confratelli al nuovo rettore del santuario di Lendinara, don Celestino
Colombo, O.S.B. Oliv.; Pio X, con lettera autografa, approva l’operato del
vescovo (p. 188).
Il cospicuo materiale inedito custodito nel fondo così rigorosamente
inventariato, apre nuove piste di ricerca alla storiografia pïana e contribuisce ad approfondirne alcune già esplorate in precedenza. Si pensi, a
titolo di esempio, alle incomprensioni sorte fra Pio X e il cardinal Ferrari e le vicende legate ai giornali milanesi «L’Unione» e «Il Labaro», al dissenso del vescovo di Cremona Geremia Bonomelli, al «milanesismo» del
vescovo di Bergamo Radini Tedeschi e alle accuse di cui fu oggetto il futuro Giovanni XXIII. La pubblicazione dell’Inventario è, sicuramente, un
contributo determinante per chiarire meglio, e forse in modo definitivo,
la personale responsabilità del papa nelle decisioni registrate dalla sua
segreteria particolare e per «dimostrare come quello che appariva un
eccesso di intraprendenza dei segretari non era altro che il frutto dell’attività personale e instancabile dei Pontefice il quale, dotato di un carattere pratico e sbrigativo, di proprio pugno minutava tutto, e le “menti” di
risposta e le lettere da firmarsi dai segretari». Trova un riscontro nell’Inventario quanto scriveva padre Semeria: «Pochi papi sono stati così personali nel loro governo come Pio X, insofferente d’ogni freno estrinseco
quando la sua coscienza gli additava una strada da percorrere». Era quindi necessario conoscere un fondo così importante e avere a disposizione un
Inventario preciso che offrisse agli studiosi il ma ggior numero di informazioni utili per le loro ricerche. Va da sé, che valorizzare un fondo archivistico come quello qui brevemente presentato, non significa solo ordinarlo o
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farlo conoscere. Occorre, soprattutto, che gli studiosi ne approfittino per
far progredire ulteriormente gli studi sul pontificato pïano. È quello che si
spera avvenga anche per i documenti della “Segretariola” che, forse, apparirà meno “temibile” di quanto lo sia stato sinora.
Carlo Cattaneo

GIOVANNI DI FORD, Il volto dell’amore. Sermoni sul Cantico dei Cantici, Vol. I (Prologo - Sermoni I-XX). A cura dei Monaci Cistercensi. Chiaravalle di Fiastra, Il Cerchio Iniziative Editoriali, Rimini 2003, 258 p.
Il genere del sermone monastico è, certamente, il più congeniale per
i monaci dell’Ordine di Cîteaux che, secondo una celebre espressione,
entrando in monastero a vevano rinunciato a tutto, fuorché all’arte del
“bello scrivere”. E l’abate Giovanni di Ford, che completa, dopo San Bernardo e Gilberto di Hoyland, il “commentario cistercense” al Cantico dei
Cantici, rientra a pieno titolo, per così dire, nel novero di quelli che
“scrissero meglio”. L’Introduzione al volume, a cura della comunità cistercense di Chiaravalle di Fiastra, promotrice di questa importante iniziativa editoriale, fa il punto sulla situazione storiografica al riguardo, precisando soprattutto le motivazioni che spinsero Giovanni di Ford a comporre i suoi Sermones.
Il testo è preceduto da un Prologo, in cui l’autore esprime la sua indegnità a seguire il modello insuperabile rappresentato dal doctor mellifluus:
“Così, è mio desiderio seguire le orme del grande uomo, che è il beato Bernardo, non per competere nella gloria, ma essere come un discepolo nella
sua via” (p. 23). Si può ben dire che Giovanni di Ford è stato un discepolo
molto diligente. Infatti, i primi venti sermoni del suo Commentario (editi nel volume in esame) si soffermano su pochi versetti del Cantico, ma la
ricchezza che l’abate cistercense ne trae è sconfinata. La sua esegesi, è
vero, oggi darebbe “scandalo”: termini avulsi dal loro contesto, espressioni piegate a quelle che Paul Ricoeur definirebbe “impertinenze semanti-
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che” o “predicazioni bizzarre”, divagazioni allegoriche che, di associazione in associazione di idee, conducono ad esiti impensati. Ma, data la “densità” spirituale che se ne ricava, si potrebbe ben dire “felix culpa”.
Gli esempi al riguardo sono innumerevoli. Si pensi a quel dialogo del
Sermo X (p. 122), in cui il Padre accetta l’offerta espiatrice del Figlio (siamo nella prospettiva anselmiana) confermando la Sua sentenza sulla vittima innocente con il “Quod scripsi scripsi” del Pilato giovanneo. In due
pagine di testo a stampa vi sono ben 16 note di citazioni bibliche. O, ancora, si consideri il Sermo IX dedicato all’umiltà, in cui i cinque ciottoli che
Davide raccoglie per affrontare Golia diventano simboli delle “cinque
povertà” di Gesù (fame, sete, nudità, necessità di alloggio, stanchezza fisica; cfr. p. 110).
Due temi, in particolare, sono alla base di questi primi venti sermoni:
i colori (bianco e rosso) e le fattezze dell’amato del Cantico (occhi, riccioli, guance). Ora, le quattro sfumature di bianco del Sermo III sono l’innocenza dei fanciulli, il candore dei puri, il bianco dei convertiti e il bianco della resurrezione, ossia il volto di Gesù. Il rosso del Sermo IV è invece il vermiglio dei penitenti, il rosa della verginità, il sangue dei puri di
cuore, il rubino di coloro che amano Gesù. I quattro tipi di “bianco” (il
riferimento è Ct 5,10) del Sermo VIII rappresentano l’innocenza, la
sapienza, l’umanità e l’umiltà di Gesù. L’oro è, naturalmente, la carità
(Sermo XI e XII). E proprio l’umiltà e la carità sono le virtù che più stanno a cuore a Giovanni di Ford. Ma anche nel secondo gruppo di termini
(dai colori si passa alle fattezze del volto), l’andamento è lo stesso. Nel
Sermo XVI, ad esempio, gli occhi di Ct 5,12 sono gli Apostoli, attraverso i quali Gesù evangelizza.
Il fatto è che, da poche frasi estrapolate da uno o due versetti biblici, Giovanni di Ford inizia a parlare per frasi della Scrittura. Sembra
quasi che non possa fare alcuna affermazione, nemmeno la più banale,
senza appoggiarsi ad un versetto scritturistico. Tuttavia, non mancano
citazioni classiche, ad esempio da Giovenale, e da altri autori latini che
maggiormente si prestano all’intento parenetico dell’abate cistercense. Così come altri autori monastici (ad esempio Anselmo d’Aosta e
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Guerrico d’Igny) sono debitamente introdotti come motivi di confronto su determinati punti dottrinali (pp. 98-99), soprattutto in cristologia. La c onoscenza di testi classici e monastici era facile per Giovanni di Ford. L’attività degli scriptoria monastici produceva codici
che lasciano traccia anche nei Sermones: “Nei nostri codici, siamo soliti rilevare con il rosso vermiglio intere frasi, come pure scrivere con
questo colore i titoli e le lettere più importanti” (p. 57). I Sermones
sono allora un concentrato di sapienza e di cultura monastica. E dunque, come puntualizza la Presentazione, è proprio vero che “Lo spirito che ci ha animato, durante tutto il tempo di questo appassionante
lavoro e di Lectio Divina, è stato il desiderio profondo di conoscere,
noi per primi, la bellezza letteraria e spirituale di quest’opera, e di renderla accessibile a tutti, in un linguaggio semplice, presentando il testo
aderente all’originale latino, ma reso più scorrevole con un italiano
corrente (dalla Presentazione, p. 5).
Enrico Mariani

G. LUNARDI, La Congregazione sublacense O.S.B., vol. I: L’abate Casaretto e gli inizi (1810-1878), Edizioni La Scala, Noci 2003, 280 p., ill.
La Congregazione benedettina sublacense ha avuto una origine complessa, ma comunque legata inscindibilmente alla personalità dell’abate
Casaretto. E proprio la figura del Casaretto è al centro del volume in esame, curato con competenza e scrupolo filologico da D. Giovanni Lunardi. Si tratta di uno studio basato soprattutto su fonti quali la Cronaca di
San Paolo e le relazioni epistolari tra i protagonisti della vicenda, fonti
lontane da qualunque edulcorata apologetica, che con grande umanità e
sincerità mettono in luce l’aspetto terreno di quella che un troppo a lungo protrattosi filone di esaltazione ha sempre dipinto come “vita angelica”. Ma le vicende di una Congregazione monastica sono inscindibili dalle personalità (con virtù e difetti) di coloro che ne hanno segnato la sto-
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ria. E le origini di determinate scelte, nella nascita della Congregazione
sublacense, sono riconducibili, in ultima analisi, anche ad interessi “umani, troppo umani” (cfr. ad esempio, pp. 138-139; 148-149; 152), che però,
provvidenzialmente, sortiscono ad una complessivamente positiva riforma dell’antico monachesimo cassinese.
La stessa biografia del Casaretto (1810-1878) (argomento del primo
capitolo sono gli anni 1810-1842) non è del resto esente da elementi sorprendenti, quali i numerosi trasferimenti in vari monasteri, causati dai
suoi disturbi di salute, che lo porteranno addirittura ad ottenere la dispensa quasi completa dalla recita dell’ufficio, e quella totale dai digiuni.
Le sue virtù monastiche erano comunque grandi: umiltà, desiderio di
ascesi, volontà di riformare il ceppo benedettino. La situazione dell’epoca, del resto, dopo le soppressioni e la riapertura di alcuni monasteri, non
era buona. Il secondo capitolo del volume presenta infatti un panorama
abbastanza desolante della gloriosa famiglia fondata da Ludovico Barbo.
Nascondere queste negatività non sarebbe un servizio reso alla verità.
Retaggio molto palpabile di secoli di allentamento della disciplina era il
“peculio”, quella somma di denaro di cui il monaco disponeva in proprio
per le sue necessità (lo stesso Casaretto, all’atto del suo trasferimento a
Cava, annotava scrupolosamente i permessi assegnatigli per fare “elemosine” e per spendere determinate somme in qualche “onesto divertimento”; cfr. p. 33). O ancora, si pensi al reclutamento monastico effettuato
prevalentemente tra le classi elevate, del resto pacificamente ammesso
dallo stesso Casaretto (cfr. p. 27). Nella sua ricerca di un luogo consono
alla sua salute e al suo desiderio di vita ritirata, quasi eremitica, il futuro
fondatore della Congregazione sublacense approdava nel 1842 a San Martino di Pegli, antica parrocchia cassinese (capitolo terzo). Nominato parroco, gli fu assegnato un confratello nella persona di don Raffaele Testa.
Insieme, si diedero ad una vita di scrupolosa osservanza, che poi si estese alle nuove acquisizioni delle ex-abbazie olivetana di Finalpia e certosina di San Giuliano d’Albaro. Tra il 1844 e il 1849, il Casaretto diffuse così
il suo modello di osservanza (capitolo quarto), soprattutto per quanto
riguardava la levata notturna per il Mattutino, la vita perfettamente
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comune, l’astensione dalle carni e altro ancora. Questo diede agio a papa
Pio IX di affidare al Casaretto, che ne fu abate dal 1850, il monastero di
Santa Scolastica di Subiaco (allora in decadenza), ripopolandolo con
monaci di S. Giuliano. Anche qui fu introdotta l’osservanza. Un’attività
missionaria, non certo consona ad una riforma benedettina (e non si mancò di farne oggetto di polemica), fu pure avviata dal Casaretto.
Nel 1851, nell’ambito della Congregazione cassinese, sorge allora la
Provincia sublacense, avente come perni Pegli, S. Giuliano e Subiaco. La
peculiarità di tale Provincia è il suo ambito diffuso su più zone geografiche. Il sesto capitolo considera il periodo in cui l’abate Casaretto fu presidente della Congregazione cassinese (1852-1858). Fu un mandato molto
tormentato, soprattutto a causa di invidie e gelosie contro di lui. Esito
ormai scontato di tutto questo era le separazione della Provincia sublacense (o “Casarettiana” come dicevano i suoi avversari; cfr. pp. 123 e 150)
e il suo costituirsi in Congregazione autonoma (settimo capitolo).
Alla struttura appunto della nuova Congregazione autonoma sublacense, descritta sulla base di un manoscritto anonimo, è dedicato l’ottavo capitolo. Viene messo in rilievo, in particolare, il “vero modello” che
aveva ispirato la redazione delle Costituzioni sublacensi del 1872 (basate,
in linea di massima, sui “diciotto articoli” della osservanza; cfr. pp. 92-96).
Si trattava, nientemeno, del sistema “monarchico” cluniacense, opposto
a quello “oligarchico” cassinese (cfr. p. 204). L’abbaziato temporaneo, la
professione “per la provincia” e non per il singolo monastero, l’attività
missionaria, l’espansione in varie aree geografiche (entrarono a far parte
della famiglia sublacense monasteri quali Praglia, R amsgate, Dendermonde, e poi Affligem, La Pierre-qui-Vire e Montserrat): tutto questo
dava perplessità non solo ai cassinesi, ma anche a personaggi della levatura dello stesso Guéranger. Tutto questo si traduceva in opposizioni di
ogni tipo, che giungevano fino alla calunnia contro il Casaretto. Ma la
vigile protezione di Pio IX lo mise sempre al sicuro, anche se la sua salute ne ebbe a risentire (queste vicende sono narrate nel capitolo nono) fino
alla morte, che lo colse nel 1878. Il decimo capitolo è dedicato alla spiritualità del Casaretto, che si era nutrita certamente della tendenza devo-
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zionale del suo tempo, cui del resto corrispondeva la formazione che aveva ricevuto in gioventù.
La Conclusione sottolinea gli innegabili limiti umani del Casaretto,
ma ne evidenzia anche il genuino zelo di riforma.
Chiudono il volume cinque appendici: Documenti, tra cui il decreto di
erezione della Provincia (1851) e della Congregazione sublacensi (1872), Schede biografiche, Indice dei nomi di persone e luogo e delle Illustrazioni.
Enrico Mariani

B. OLIVERA, Il sole nella notte. Mistica cristiana ed esperienza monastica, Àncora, Milano 2003, 157 p. (‘Il pozzo’).
Un punto di vista esperienziale, esistenziale, nella certezza che la
mistica non costituisce un argomento nebuloso o disincarnato, ma una
componente necessaria, concreta, pratica, “corporea”, non solo dei religiosi, contemplativi ex professo, ma di tutti i battezzati. Questa è l’ardua
sfida che Bernardo Olivera, abate trappista, propone ad un mondo globalizzato, in cui la sfrenata competizione e la ricerca del successo sembrano non lasciare spazio a qualcosa di “gratuito”, peggio, di inutile, come
la contemplazione. Nell’era di internet e del postmoderno, ha senso
riproporre le pagine dei “mistagoghi” cistercensi (Bernardo in primis, ma
anche autori quali Guglielmo di Saint-Thierry o Aelredo di Rievaulx), e
addirittura delle “mistagoghe”, come Ildegarda o Geltrude? La risposta
dell’Autore è evidentemente positiva. Lo scopo dei primi due capitoli del
volume, del resto, è proprio quello di far risaltare l’insufficienza dell’uomo iper-tecnologico davanti ai grandi interrogativi dell’esistenza ed alla
nostalgia dell’Altro. Il disinteresse per la mistica, d’altra parte, deriva
anche dalla presenza di stereotipi che ne hanno fatto qualcosa di sommamente lontano dalla vita “normale”. Per questo, giunge opportuna, nel
terzo capitolo, una ricalibratura dei concetti. “Mistero” non è sinonimo
di assurdo, ma “si riferisce alla dimensione più profonda della realtà ed a
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quel nucleo ultimo che dà senso a tutto ciò che esiste” (p. 47). La mistica
non è una somma di fenomeni strani ed esperienze “disumane” (che pure
talvolta si verificano, ma hanno un ruolo assolutamente secondario), ma
“l’apice di incontro tra l’Essere assoluto e l’uomo” (p. 51), e ha un fondamento nella Scrittura, attraverso le categorie di àgape, comunione, vita. I
mistici e le mistiche, infine, non sono persone straordinarie, che vivono
fuori della realtà, ma “coloro che, entrati nel Mistero, si lasciano da questo trasformare, fanno esperienza del Mistero di Dio” (p. 58).
Una ulteriore premessa è però necessaria. Dando per scontato chi siano i “mistici” (e anche il lettore più sprovveduto pensa subito a Teresa
d’Avila, per esempio), non si presta sufficiente attenzione al fatto che,
prima di tutto e di tutti, viene “il” Mistico, Gesù di Nazaret, per il quale
l’unione con Dio non era limitata a brevi istanti. E per questo l’abate Olivera introduce molto opportunamente un capitolo (il quarto) in cui l’itinerario mistico del Salvatore è tracciato attraverso le seguenti tappe: battesimo, trasfigurazione-esultanza, Getsemani, Calvario, Risurrezione
(vista come esperienza di Dio), per terminare, significativamente, con lo
Sposo nelle mistiche nozze dell’anima. Del tutto naturale è quindi, a questo punto, il passaggio all’ultimo capitolo (La nostra esperienza mistica).
La tradizione cistercense delinea un percorso attuabile per tutti, soprattutto oggi, quando questi temi sembrerebbero così avulsi dalla realtà. Ciò
appare meno evidente, anche perché falsato da una prospettiva intellettualistica, che ci nasconde la ricchezza di un periodo, quello dei medievali, in cui “la rivelazione non veniva considerata come una serie di verità
esterne alla persona, quanto piuttosto come vita che trasforma e completa la persona” (p. 83). E i momenti di questa trasformazione sono: dulcedo, suavitas, compunctio (che non è la chiusura in se stessi che nasce dal
colpevolizzarsi), desertum, desiderium (l’agostiniano anelito all’infinito),
sponsalia (le “nozze mistiche” dell’anima, in una rilettura esistenziale del
Cantico), unitas spiritus come comunione di volontà, pur nella consapevolezza della inevitabile alternatio tra gioia interiore ed aridità spirituale.
Naturalmente, ognuno di questi passaggi è scandito da ampie citazioni di
mistici, autori e autrici. Proprio questa è una delle caratteristiche salien-
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ti del volume: la costante attenzione alla mistica femminile e al linguaggio nuziale con cui si esprime, un linguaggio a prima vista urtante, incomprensibile, quasi “scandaloso” nella sua concretezza, ma che si rivela, nel
corso della trattazione, ricco di spunti spirituali. Anche perché, con
coraggio e realismo, il volume non elude la componente umana, caratteriale, talvolta fin troppo sentimentale o romantica ante litteram di talune
mistiche, il cui pensiero, però, mantiene inalterato il suo valore, al di là di
espressioni letterarie forse non sempre felici, al punto che l’abate Olivera non esita a definire tali religiose come “teologhe”, di quella teologia
monastica che, da Jean Leclercq in poi, ha pieno diritto di cittadinanza.
Questo recupero della dimensione mistica (“lo scopo della vita monastica risiede nell’esperienza spirituale”, p. 142) è perciò il compito precipuo che il monachesimo, cistercense e non, si assume come servizio
ecclesiale (cfr. la Conclusione), in attuazione della propria ri-evangelizzazione, vista come categoria privilegiata per il rinnovamento della vita religiosa, in alternativa alla più diffusa (e forse banalizzata) ri-fondazione.
Enrico Mariani

I P ADRI OLIVETANI, Per una rinnovata fedeltà. Fonti Olivetane. I più
importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie. Introduzione, traduzione e note a cura di Cecilia Falchini, monaca di Bose, Qiqajon, Magnano 2003, 456 p. (‘Padri Occidentali’).
Il volume che presentiamo costituisce la traduzione italiana delle più
importanti fonti della storia e della spiritualità della Congregazione
benedettina di Monte Oliveto. Dopo un’ampia e accurata introduzione di
Cecilia Falchini, monaca di Bose e curatrice del volume, vengono presentati i diversi testi secondo il genere letterario, costituendo, in questo
modo, le tre parti del volume: Prima parte, testi normativo-documentari
(in primis bolle pontificie, documenti diocesani e Costituzioni); seconda
parte, testi storico-narrativi (cronache) e, terza parte, testimonianze let-

445

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 446

RECENSIONI

terarie e spirituali (in particolare le lettere del Fondatore). Alle tre parti
che, insieme all’introduzione, costituiscono il corpo del volume, seguono:
un’Appendice di «Preghiere per la professione del novizio», le abbreviazioni, la bibliografia e diversi indici.
La prima cosa che colpisce del libro è la dedica: «Questo libro è dedicato dai fratelli e dalle sorelle del Monastero di Bose ai monaci e alle
monache olivetane». Si tratta di un segno concreto di comunione che
evidenzia come all’interno della grande tradizione monastica che giunge sino ai giorni nostri, vi sia un’empatia spirituale molto profonda e
sentita.
Nell’introduzione si evidenzia subito l’importanza della fondazione
di Monte Oliveto «quale fermento di rinnovamento» nell’ambito monastico del ’300 (cf. pp. 8-11). La curatrice, con competenza, nell’introduzione e nella disposizione con la quale sono stati pubblicati i diversi
documenti, rileva i cardini attorno cui si delinea la nascente congregazione benedettina: dapprima il Fondatore, il Beato Bernardo Tolomei,
e la Comunità monastica di Monte Oliveto, quindi la figura dell’Abate,
successore del Tolomei, e l’importanza del capitolo generale. Tra i molti documenti pubblicati, non vengono prese in esame le tredici Lettere
di S. Caterina da Siena scritte ai monaci di Monte Oliveto. Giustificata
(cf. p. 17) e legittima «omissione» trattandosi non solo di documenti già
pubblicati altrove e più volte, ma soprattutto perché si tratta di un epistolario che rispecchia la spiritualità cateriniana, offrendo poche indicazioni su quella olivetana.
La ricca presenza di una documentazione normativo-giuridica ai primordi di Monte Oliveto (prima parte del volume), non deve far pensare a
dei monaci legati, in modo accentuato o eccessivo, alla legge. Pertinente,
a questo proposito, l’osservazione della curatrice quando rileva che nelle
richieste dei monaci per l’approvazione ecclesiastica della nascente congregazione «non si riscontra da parte degli olivetani nessuna fretta: la vita
precede la legge, e quest’ultima dev’essere a servizio della vita. Così Bernardo Tolomei, che pur probabilmente aveva una formazione giuridica,
comprende che non è attraverso la legge che si garantisce la qualità di uno
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stile di vita, ma che prima l’autenticità della vita deve comprovare la qualità dell’esistenza che si conduce, e poi, a tutelarla, può subentrare la legge. Anche in ciò Bernardo si mostra uomo sapiente» (p. 43). Molto significative anche le altre due parti del volume, dalle quali, attraverso l’aiuto
delle ricche note della curatrice, emerge l’impronta monastica e benedettina della nascente congregazione. L’intento dell’opera, esplicitamente affermato, è stato quello di «considerare quali possono essere stati gli
elementi che nel nascente monachesimo olivetano hanno costituito un
fermento di rinnovamento all’interno del mondo monastico coevo nel
senso della riproposizione della più autentica e genuina tradizione monastica» (p. 11). Dai testi che sono proposti e dalle relative ricche osservazioni che la curatrice presenta a piè pagina, si può affermare che il progetto sia riuscito. Emerge, infatti, come la stessa Cecilia Falchini acutamente osserva, che il monachesimo di Monte Oliveto è mosso da «una
duplice preoccupazione: da un lato, quella di rimanere nell’alveo della
grande tradizione monastica, e dall’altro lato e in maniera complementare quella di mostrarsi allo stesso tempo in grado, nella duttilità dell’intelligenza e del cuore, di prendere soluzioni anche fra loro apparentemente
contraddittorie qualora lo spirito di tale tradizione lo richieda» (p. 57). Si
tratta, in altri termini di «ascolto della vita e della storia con intelligenza
spirituale, novità delle forme nella fedeltà dell’ispirazione, vigilanza
costante nei confronti di ogni forma di decadenza, […] ma allo stesso
tempo capacità anche di sospendere i provvedimenti presi qualora la
situazione non li richieda più» (ivi). L’indice delle fonti bibliche ed extrabibliche, del resto, confermano la forte ispirazione del rinnovamento
monastico di Monte Oliveto alla Parola di Dio e ai Padri, rivelandosi,
quindi, una riforma nell’alveo della tradizione monastica e non nella devo tio, che è posteriore. Non sorprende, allora, che anche in un testo tardivo
(1490-1501) – come La sintesi dell’osservanza dell’Ordine di Monte Oliveto
pubblicato nel volume (cf. pp. 303-314) – la lectio divina sia ancora espressamente raccomandata: «Il tempo che rimane [dall’ufficio divino e dal
lavoro per obbedienza] lo impiegano nella lectio divina o nella preghiera
personale» (p. 310). Il prezioso indice biblico mostra come tra i passi mag-
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giormente citati dalle fonti olivetane, emerge il Salterio per l’AT (importanza della preghiera corale composta dai Salmi) e il Vangelo di Matteo
per il NT (l’Evangelista più citato anche dalla Regola di Benedetto, per cui
anche in questo i monaci di Monte Oliveto sono propriamente benedettini). Per le fonti extrabibliche, il puntuale indice rivela che Benedetto è
di gran lunga il riferimento più evidente, seguono Agostino, Gregorio
Magno, Bernardo di Clairvaux, Guglielmo di Saint-Thierry e Ilario d’Arles. La presenza di una vasta bibliografia rende il volume ancora più prezioso, anche se notiamo la mancanza del sempre utile indice dei nomi.
Per quando riguarda i testi che vengono pubblicati, novità è la suddivisione in paragrafi che spesso viene proposta, molto utile per le citazioni.
Degno di nota è che si tratta in taluni casi di traduzioni ex novo, in altri
casi, quando il testo italiano è già stato pubblicato altrove, lo scritto presentato nel volume è stato rivisto rispetto a quelli già esistenti. Tra coloro che hanno rivisto le traduzioni, è menzionato anche il monaco di Monte Oliveto d. Giuliano Palmerini, recentemente t ornato alla casa del
Padre dopo aver lavorato nella sezione latina della Segreteria di Stato
presso la S. Sede per ventisei anni. Credo sia opportuno ricordare che tra
i molti lavori di traduzione dall’italiano al latino di d. Palmerini, figura
anche una parte del Catechismo della Chiesa Cattolica (dal n. 1471 al n. 2557).
L’ultimo lavoro, invece, è stata la traduzione dal latino all’italiano di tutti
i documenti presenti in: I. SANNA (ed.), I Papi e la Pontificia Università Late ranense, Lateran University Press, Roma 2002.
Tornando al nostro volume, notiamo che pur mancando il testo originale latino a fronte, limitando così il volume (e i costi) alle non poche 456
pagine, risulta tuttavia sempre esplicito e chiaro il riferimento al luogo
dove trovare l’originale latino dei vari testi pubblicati in italiano. Da ultimo, rileviamo la consulenza di alcuni monaci di Monte Oliveto esperti di
storia e spiritualità olivetana, tra i quali ricordiamo in particolare d. Giorgio Picasso, noto storico della Chiesa e studioso del medioevo, preside
della facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano.
Per concludere, si tratta di un prezioso e significativo lavoro, svolto
con paziente dedizione, che permette anche ai non specialisti del mona-

448

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 449

RECENSIONI

chesimo di comprendere la vicenda spirituale e storica della nascita della
congregazione benedettina di Monte Oliveto, a partire dai testi legislativi, spirituali e letterari sorti nel primo secolo e mezzo di vita della stessa
congregazione.
Roberto Nardin

G. PENCO, Dom Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo:
una svolta epocale. Con bibliografia degli scritti di J. Leclercq di H.
Rochais, a cura di V. Cattana, Centro Storico Benedettino Italiano, Cesena 2003, 284 p. (‘Italia benedettina’, 24).
Il decimo anniversario della morte di dom Jean Leclercq (+1993) e il
cinquantesimo di ordinazione sacerdotale di dom Gregorio Penco, hanno costituito la doppia occasione per la pubblicazione che presentiamo.
I due studiosi, entrambi monaci, hanno contribuito notevolmente alla
riscoperta e alla diffusione delle fonti, della spiritualità e della storia del
monachesimo. Si tratta di un’immensa opera di ricerca e di divulgazione
che ha coinvolto, lungo tutta la seconda metà del Novecento, non solo
l’ambito mona stico, dal chiostro all’accademia, ma anche ampi settori
della cultura, soprattutto i più sensibili alle tematiche inerenti allo studio
del medioevo.
Il volume - presentato nella prestigiosa collana Italia benedettina del
Centro Storico Benedettino Italiano - è diviso in due parti. Nella prima vengono proposti quindici contributi, già pubblicati, di dom Penco su dom
Leclercq. Nella seconda prende posto una nuova bibliografia (completa?)
del celebre monaco di Clervaux.
I saggi di G. Penco, pur nella loro varia ampiezza e nel diverso spessore scientifico, esprimono un approccio molto significativo e denso alla
vita, all’opera e alla personalità di Jean Leclercq, e ciò giustifica ampiamente la loro pubblicazione, stante la difficoltà a reperirne la versione
originale.
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La bibliografia di Leclercq è redatta da Henri Rochais – collaboratore con lo stesso Leclercq per molti anni – con la revisione di dom Valerio
Cattana, curatore del volume, benedettino di Monte Oliveto, abate dell’abbazia di Seregno e traduttore italiano dei numerosi interventi di
Leclercq in occasione di convegni e giornate di studio svoltisi per decenni in Italia. Alla revisione della bibliografia ha collaborato anche Alessandra Citterio, ed è proprio la bibliografia che costituisce la novità della
presente pubblicazione. In essa, infatti, vengono riportati, per la prima
volta, tutti (almeno nell’intenzione) i titoli degli scritti di Leclercq attraverso una scansione annuale che prende in esame l’intero arco della sua
produzione partendo dal lontano 1939 fino ad arrivare alle opere postume
del 2002. Prende corpo così una bibliografia di ben 1223 titoli, di cui 62
libri!
Chiude il volume una serie di preziosi indici, curati ancora da Henri
Rochais.
In definitiva, il libro esprime un doveroso omaggio all’immensa opera di Jean Leclercq, ma costituisce, al tempo stesso, un ottimo strumento di lavoro per quanti desiderano inoltrarsi nello studio delle diverse
tematiche affrontate dal noto monaco di Clervaux, tematiche aperte e
ben rappresentate dai contributi di Gregorio Penco nella prima parte del
volume.
Roberto Nardin

S. PRICOCO, Il monachesimo, Editori Laterza, Roma-Bari 2003, 156 p.
(‘Biblioteca Essenziale Laterza’, 51).
Diciotto secoli di monachesimo. È quanto Salvatore Pricoco, studioso ben noto in ambito di storia monastica per i suoi studi sulle Regulae
Patrum, riesce a condensare in un agile compendio, ovviamente sintetico, ma comprensivo di tutti i nodi storici e teoretici di un movimento,
quello monastico appunto, che ha segnato (e continua a segnare) il cam-
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mino delle Chiese d’Oriente e d’Occidente. La prospettiva è per problemi, con una particolare attenzione alle coordinate antropologiche (il
monachesimo non è un’“invenzione” del Cristianesimo, che del resto non
ne detiene neppure l’esclusiva) e alla componente femminile, cui è dedicata una sezione apposita. Prima di entrare, brevemente, nel merito dei
contenuti, è opportuno segnalare al lettore una caratteristica veramente
notevole in un’opera di argomento generale. Non ci si aspetti di trovare i
classici “luoghi comuni” sui monaci poveri e umili, dediti ai lavori manuali, contadini e dissodatori di terre. La storiografia accademica lo sa bene,
e la grande divulgazione dovrebbe trarre giovamento dalla benemerita
opera di “demitizzazione” (di cui si dirà) che Pricoco, con pacatezza, ma
con determinazione, giustamente avvalora con solide prove filologiche o
argomentative.
Un primo capitolo (A grandi linee) tratta del monachesimo pre-cristiano (ad esempio quello degli Esseni), cui fa seguito una esposizione
“classica” delle origini (Antonio, Pacomio, Basilio), del mondo benedettino, della svolta costituita dagli Ordini Mendicanti, dell’attualità, caratterizzata da una drastica riduzione numerica. Un secondo capitolo (I
caratteri generali) è dedicato a temi quali la fuga mundi e l’itinerario di
ammissione alla vita monastica, che presenta una morfologia costante
nelle varie tradizioni religiose, configurandosi dunque come una struttura antropologica profondamente radicata. La molteplicità delle esperienze di vita monastica è il tema del successivo capitolo (Specie e forme della tradizione monastica). Se la distinzione tra eremiti e cenobiti è argomento ben noto, assai più rilevante è invece l’analisi sociologica che
Pricoco applica al contesto monastico. Ad una attenta lettura delle fonti,
infatti, il monachesimo delle origini appare come inerente alle classi elevate della società, in una prospettiva ben diversa, ad esempio, dallo stereotipo che vede nei padri del deserto solo umili contadini egiziani, i fellahin. Antonio aveva molti beni, e grandi nobildonne romane fondarono
monasteri a proprie spese (si pensi ai circoli che facevano riferimento a
Girolamo e alle sue discepole). Senza contare che nel medioevo i cenobi
divennero sedi di collocamento abituale dei figli cadetti delle famiglie più
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facoltose (con la conseguente irruzione nei monasteri di stili di vita quanto mai “mondani”, a cui sarebbe stato impossibile rinunciare), o addirittura luoghi di relegazione per soggetti “turbolenti” o semplicemente politicamente scomodi (presso i merovingi, ad esempio, questo era abbastanza frequente).
Il nesso monachesimo-nobiltà è tanto più evidente nel caso del mondo femminile; oggetto di un apposito capitolo (Il monachesimo femminile), che presenta tre esemplificazioni quanto mai eloquenti. Radegonda, Ildegarda, la badessa dei Canterbury Tales di Chaucher: tre idealtipi
weberiani (l’asceta, la mistica, la nobile) per una visione meno edificante,
ma sicuramente più realistica, di quella che per secoli fu più una “sistemazione” tutto sommato gradevole (la più confortevole possibile, se
appena vi si riusciva, magari con domestiche al seguito) che quella istituzione repressiva tratteggiata a tinte fosche da una superficiale vulgata
anticristiana.
Nel successivo capitolo (I codici del cenobio) vengono illustrate le
principali Regole monastiche, con una attenzione particolare, ovviamente, per la vexata quaestio dei rapporti tra Regula Magistri e Regula Benedicti. La straordinaria ricchezza delle Regole pre-benedettine è qui esaustivamente delineata, prima della uniformità che sarà imposta da Benedetto d’Aniane nell’impero carolingio.
Spazio e tempo è il titolo di un altro capitolo, riservato alla descrizione della collocazione e degli ambienti del monastero, e alla giornata
monastica, con una digressione sul regime alimentare. È da rilevare l’attenzione posta al passaggio dalla cella individuale al dormitorio comune,
prescritto da Benedetto in deroga alla tradizione monastica orientale.
Interessante è anche il capitolo I segni dell’appartenenza, dedicato
principalmente all’abito monastico.
Chiudono il volume una sintetica, ma esauriente Nota bibliografica,
un profilo dell’Autore, l’Indice dei nomi e delle cose notevoli, l’Indice dei
luoghi.
Enrico Mariani
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G. RAVASI , Breve storia dell’anima, Mondadori, Milano 2004 4, 341 p.
(‘Saggi’).
Una semplice navigazione alla scoperta dell’anima. Ecco quanto ci
propone in questa sua nuova fatica un Maestro indiscusso di teologia e di
esegesi, ma anche un profondo conoscitore del pensiero filosofico e letterario del nostro tempo. E il tema non è da sottovalutare: tutti credono
di sapere cosa sia l’anima, ma in realtà il problema è molto complesso, e
investe praticamente i fondamenti della civiltà.
La cornice in cui inquadrare la questione è data poi dalla metafora della navigazione, con una quadruplice scansione cui corrispondono le quattro parti del volume: L’Orizzonte, Le sorgenti, Il corso del fiume, La foce.
L’Orizzonte (capitoli I e II), è il quadro culturale e antropologico in cui
si c olloca il discorso sull’anima. All’analisi del significato della parola
come si trova nei dizionari (caratterizzata da una estrema polisemia e
complessità), seguono alcune definizioni e simboli utilizzati sia nella letteratura, sia nelle tradizioni religiose. Questo per dare un primo approccio alla questione.
Con il capitolo II, invece, si va alle origini stesse dell’anima, al suo sorgere come problema, sulla base, a seconda dei diversi contesti, del rapporto vita/morte, sonno/sogni o dell’esperienza religiosa. Alcune esemplificazioni di carattere generale (vengono considerate le aree culturali
dell’Egitto, della Mesopotamia, dell’India e dell’Islam), seguite da spunti
monografici su temi specifici (metempsicosi, teosofia, spiritismo, esoterismo) completano i riferimenti culturali e contrario, indispensabili per
cogliere la peculiarità del “nostro” concetto cristiano (e, di fatto, proprio
della civiltà occidentale) di anima. Esso è, ovviamente, basato su categorie bibliche (capitolo III: La sorgente sacra) e greche (capitolo IV: L’altra
sorgente). Il contrasto tra la triade anticotestamentaria basar, nefesh,
rûah, e i paolini sôma e psychè, è soltanto apparente. I Vangeli, e tutto
sommato anche Paolo, usano sì parole greche, ma intendono concetti
semitici. L’ellenizzazione del concetto cristiano di anima non si pone a
livello scritturistico, ma nella recezione, da parte della patristica, soprat-
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tutto, del pensiero greco, caratterizzato da un netto dualismo, estraneo al
mondo biblico. Socrate, Platone, Aristotele sono i punti di riferimento.
Dalla sintesi tra rivelazione e grecità scaturisce la sistematizzazione
agostiniana e soprattutto tommasiana, con cui si confronterà inevitabilmente il successivo pensiero teologico (è l’oggetto del capitolo V). La definitiva affermazione dell’anima come “forma del corpo” non ha perso il
suo valore anche dogmatico (ne fanno fede il Catechismo della Chiesa
cattolica e autorevoli interventi pontifici), pur risentendo, per così dire,
del peso degli anni, e soprattutto pur essendo passibile di interpretazioni
dualiste, laddove oggi, anche in ambito cattolico, l’unità della persona è
vista come inscindibile. Ma accanto al momento teologico vi è quello filosofico. Questo secondo punto prospettico (capitolo VI) prende le mosse
da Cartesio per giungere a Spinoza e a Hegel, con le sue “quattordici stazioni della Via Crucis dell’anima” (la Fenomenologia dello spirito). Si
vede allora già delineata la meta a cui asintoticamente tende la curva del
pensiero moderno: il monismo, spiritualistico o materialistico che sia.
Finché, con Freud, cambierà anche il termine di riferimento: non l’anima,
ma la psiche.
Infine, anche sul versante letterario (capitolo VII), la prospettiva è
quanto mai variegata. Si va dal tomismo di Dante, alla rivolta prometeica
del Faust goethiano, al “pessimismo cosmico” leopardiano, allo scetticismo pirandelliano. Ma, in un modo o nell’altro, nemmeno gli scrittori
possono fare a meno dell’anima.
E giungiamo allora all’ultimo scalo (almeno per ora, perché la “navigazione” del pensiero umano sull’anima non ha fine), l’“anima neuronale”
(capitolo VIII), con le sue sinapsi e le “100300 operazioni al secondo del
cervello”. Tutto è spiegato in termini scientifici, la questione è risolta, l’anima “non esiste”? Per il fisicalismo di stretta osservanza, sì, ma tra gli
scienziati prende sempre più piede l’idea che non si possa escludere una
dimensione ulteriore, in cui la scienza non può per definizione indagare,
e che appunto per questo non può essere apoditticamente esclusa.
Ma anche così, ed è l’epilogo del volume (L’approdo, capitolo IX), non
tutto è risolto. L’anima oscilla tra i due poli del materialismo e dello spi-
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ritualismo, e non si è ancora trovata una soluzione condivisa. Forse, per
rimanere nella metafora “nautica”, e per riprendere il grande filosofo
Giovanni Reale, un Autore più volte citato da Ravasi, occorre intraprendere la “terza navigazione”, quella che si compie sul Legno della Croce.

Enrico Mariani

G. SCARCA - A. GIOVANARDI (edd.), Poesia e preghiera nel Novecento.
Clemente Rebora, Cristina Campo, David Maria Turoldo. Con interventi di: B. Antonini, M. Farnetti, F. Secchieri, Pazzini Editore, Villa Verucchio (RN) 2003, 105 p. (‘Monastica’, 8).
Tre poeti-mistici, molto diversi fra loro, sono accomunati in questo
Ciclo di conferenze promosso dal Centro Culturale di Spiritualità
Monastica “Benedetto e Scolastica” (che ha sede nella antica abbazia exolivetana di Santa Maria Annunziata di Scolca a Rimini) nella primavera
del 2002, ora pubblicato. E davvero difficilmente si potrebbero trovare
tre personalità apparentemente così eterogenee come Clemente Rebora, Cristina Campo e David Maria Turoldo. Il rapporto tra questi ultimi,
in particolare, a livello “ideologico” (politico ed ecclesiale) non potrebbe
che apparire “ossimorico”. Ed è appunto questa superficiale impressione
che viene smentita nel densissimo intervento di Giovanna Scarca e Alessandro Giovanardi, non a caso intitolato Scribi del mistero. I tre Autori
sono infatti pervasi da un medesimo afflato mistico, teso all’espressione
dell’Assoluto, pur nella consapevolezza dei limiti della poesia, incapace
per statuto ontologico di esprimere l’infinito, ma costantemente anelante ad esso.
Si passa poi alla parte monografica. Filippo Secchieri (Poesia e mistica nel primo Rebora) sottolinea il tormento del poeta nel continuo confronto con l’ineffabile. Anche “torturandolo”, il linguaggio non può arrivare ad esprimere lo slancio mistico del poeta, e dunque l’apofasi e la litote sono gli strumenti meno inadeguati per un tentativo in questa
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direzione, come le numerose citazioni di opere (edite e inedite) di Rebora non mancano di confermare.
Monica Farnetti (Cristina Campo. La scrittura come devozione) offre
una lettura a prima vista in contrasto con quanto offerto dalla conferenza introduttiva. Nega infatti alla Campo la qualifica di “mistica”. E la
ragione è semplice e inconfutabile: laddove il mistico è tutto slancio,
improvvisazione, entusiasmo, “fuoco”, “predicazione bizzarra”, “impertinenza semantica”, l’opera della Campo è caratterizzata da un continuo
(eccessivo?) “labor limae”, alla ricerca della assoluta perfezione ortografica, sintattica, stilistica. Ogni passo è vagliato, controllato, ponderato con
vaglio puntiglioso. Ma al di là della forma, l’intensità teoretica del discorso mistico è innegabile.
Il successivo contributo di Bernardo Antonini (Parola, poesia e liturgia in D.M. Turoldo) si focalizza su due punti in particolare dell’opera di
Turoldo: il nesso inscindibile tra poesia e preghiera, e l’appassionata difesa della libertà della persona, contro tutti e tutto ciò che esprime oppressione (il che non esclude, a volte, neppure la Chiesa). Segue il testo di una
Poesia inedita di D.M. Turoldo.
L’ultimo capitolo del volume, forse il più sorprendente per la tematica scelta, è costituito dalla pubblicazione della traduzione della Campo di
una lettera inviata da J. Lindsay Opie (dal titolo Il nemico interno) al
famoso Alexander Solgenitcyn. L’Introduzione, di G. Scarca e A. Giovanardi, e la Premessa della stessa Campo precisano le circostanze di redazione. Si trattava del riaccoglimento nella comunione della Chiesa russa
della diaspora (non del Patriarcato di Mosca!) dei cosiddetti “Vecchi credenti”, gli appartenenti al “Raskol” (scisma) attuato nella prima metà del
Seicento da membri della Chiesa russa contro la svolta “modernista” del
patriarca Nikon. Ebbene, Lindsay Opie ritiene provvidenziale questo
ristabilimento della comunione, dal momento che lo scisma ha danneggiato entrambi i gruppi: i primi perché erano usciti dalla comunione
ecclesiale (ma avevano ragione nella loro opposizione ad essa) e la seconda perché, priva di questi “integralisti” ante litteram, era stata (o meglio
si era) abbandonata alla modernità, soprattutto “svendendo” il proprio
patrimonio di tradizione. Ebbene, conoscendo il pensiero della Campo
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(sostenitrice della Tradizione cattolica e perplessa di fronte alla svolta
liturgica conciliare), è facile capire l’interesse per questa lettera, in cui, tra
l’altro, si mette in guardia la Chiesa russa dall’abbandonare il patrimonio
tradizionale proprio, per non finire come la Chiesa latina post-conciliare,
la cui liturgia sta a quella preconciliare, come la “coca-cola” (sic) al buon
vino (cfr. p. 102). E nel Nemico interno che minaccia la Chiesa russa (e
che per il lettore italiano non è forse di immediata comprensione), è molto più facile scorgere l’allusione, per niente velata se trasposta nel contesto della Chiesa latina, a realtà molto più concrete “di casa nostra”.

Enrico Mariani

SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO, La preghiera di luce. Inni inediti su La
santità nuziale, a cura di Luciana Maria Mirri, Pazzini Editore, Vi ll a
Verucchio (RN) 2004, 68 p. (‘Monastica’, 10).
Simeone il Nuovo Teologo (949 circa-1022) costituisce un personaggio chiave nella spiritualità bizantina. Recentemente, è stato anzi oggetto di un denso intervento del prof. Gregory Collins, in occasione del Convegno svoltosi su “La Teologia sapienziale tra Medioevo e Postmodernità”, svoltosi a Monte Oliveto nel l’ottobre 2003. Se poi si considera che
Simeone è l’unico, insieme a San Giovanni Evangelista e Gregorio di
Nazianzo, ad aver meritato il titolo, appunto, di “Teologo”, si comprende
facilmente quale sia la sua importanza.
Il punto centrale del suo pensiero è proprio l’esperienza di Dio, si
potrebbe dire “sensibile”, e la mistica della luce. Se per quest’ultimo punto è certamente debitore allo pseudo-Dionigi, il primo è stato invece da
lui vissuto in prima persona.
La ricca Introduzione consente di contestualizzare opportunamente
la sua vicenda biografica, indispensabile per comprendere alcuni aspetti
a prima vista sconcertanti della sua opera. Dopo un iniziale tentativo di
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vita monastica, ritorna presso la corte di Costantinopoli, dove ha una
profonda crisi spirituale e morale. Riavvicinatosi alla vita monastica,
entra in monastero e si affida al grande Simeone, suo direttore spirituale,
cui palesa le due “esperienze di illuminazione” che gli si erano manifestate. Nonostante alcuni tentativi di separarlo dalla sua venerata guida,
riuscirà a restargli accanto e addirittura a divenire igumeno (sia pure cambiando monastero). Gli ambienti “ufficiali”, comunque, non mancheranno di osteggiarlo, e soprattutto di guardare con sospetto al suo pensiero.
Nei cinque inni, ora tradotti, lo si ripete, per la prima volta in italiano, emerge in primo piano il tema dell’unione mistica attraverso l’esperienza dell’illuminazione. Il primo inno, con una “materialità” veramente
sconcertante (e in certi punti sinceramente imbarazzante, con una audacia di espressione che, l’Introduzione non manca di sottolinearlo, si può
“perdonare” solo ai mistici, per i quali “tutto è puro”) è dedicato alla “cristificazione” dell’essere umano, in tutte le sue parti, per diventare “corpo
mistico” (non la Chiesa, ma proprio corpo fisico) di Cristo. Il secondo
inno tesse un elogio del sacerdozio, ma con una esplicita venatura polemica verso il “sacerdozio facile”, conferito senza discernimento agli indegni, che si richiama alle vibranti invettive di Gregorio di Nazianzo. Nel
terzo inno, con toni veramente cupi, Simeone non manca di attribuirsi
ogni peggiore nefandezza e turpitudine, che hanno caratterizzato una
giovinezza quasi “diabolica”, ma che sono state completamente perdonate dall’immensa Misericordia divina, di cui non finirà mai di cantare le
lodi. Il quarto inno, schiettamente dionisiano, più che un canto della
Luce, è una continua variazione sul tema dell’illuminazione divina, in cui
l’iterazione del termine “luce” (che si potrebbe definire ossessiva), cerca
di forzare le parole per esprimere l’ineffabile. Il quinto inno, infine, parla del monaco, della sua solitudine, e soprattutto della sua vita “con gli
angeli”, vero anticipo del paradiso.

Enrico Mariani
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D. TESSORE, Gregorio VII. Il monaco, l’uomo politico, il santo, Città
Nuova, Roma 2003, 232 p.
Gregorio VII costituisce, come noto, una vera e propria “pietra d’inciampo”
nella storia della Chiesa. Il suo Dictatus papae viene visto come il prodromo di
quell’“autocrazia papale” che troverà il suo massimo esponente in Bonifacio VIII.
Da qui a farne il capostipite di una linea che conduce diritto all’Inquisizione e al
dogma dell’infallibilità del Vaticano I, il passo è breve, e, come confermano le più
recenti prospettive accademiche, la cosa, da un punto di vista scientifico, non sareb be certo priva di fondamento. Ma anche un’altra lettura è possibile, questa volta a
partire dall’uomo Ildebrando di Soana, ed è quella offerta in questo pregevole volu me da Dag Tessore, maestro al tempo stesso di rigore scientifico e abilità divulgati va, che, significativamente, sceglie come sottotitolo della sua biografia di Gregorio
VII: Il monaco, l’uomo politico, il santo. È solo dall’unione di queste tre com ponenti, ossia l’uomo spirituale, l’amministratore pratico di una realtà terrena non
scelta, ma ereditata dai suoi predecessori, e il martire della propria incrollabile
fede, che emerge, appunto, il pontefice.
Attingendo a fonti di prima mano (le numerose lettere del Registrum di Gre gorio VII), Tessore fa emergere un personaggio ben diverso da quello che la storio grafia vulgata ci ha offerto. E quali sono i diversi “Gregori” che fanno giustizia dei
luoghi comuni? Un pontefice capace di dialogo con l’Islam (e con una prefigurazio ne di quelle che oggi per noi è scontato chiamare la tre religioni monoteiste), cosa che
non gli impedì di essere il promotore di una sorta di crociata ante litteram a favo re dei bizantini minacciati dai turchi, crociata che diventerà ufficiale, non a caso,
pochi anni dopo ad opera del suo stretto collaboratore Oddone di Ostia, divenuto
papa Urbano II. Un politico che usa l’arma della scomunica mettendo in ginocchio
Enrico IV, ma che al momento di cogliere il frutto di quella che sembra una accor ta trama politica (e invece non è che l’intervento medicinale con cui il pontefice
vuole curare una “pecorella” ribelle) concede a Canossa quel perdono che gli costa la
stima del mondo germanico, fino ad allora quasi interamente compatto con lui. Uno
scrittore che, nelle sue lettere, oscilla tra la benevolenza con cui tratta Matilde di
Canossa e l’“aggressività” con cui rampogna i prelati indegni. È in questa apparen te contraddizione che Tessore scorge la chiave che gli permette di “smontare” la tesi
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di un Dictatus papae frutto di una presunta sete di potere del pontefice. Gregorio
non transige sui principi, è questo il senso del discorso, ma è pronto ad applicarli in
maniera flessibile. Conscio del diritto divino di successione dei sovrani, fino all’ul timo il pontefice cerca di “redimere” il legittimo re dei Romani Enrico IV, sconten tando i suoi stessi sostenitori, proprio perché non è mosso dalla ragion di Stato, ma
dalla fede. Ricorre all ’aiuto dei Normanni solo quando comprende che il sovrano
germanico è “irrecuperabile”, ossia nel momento più sbagliato, con Enrico alle por te di Roma, quando la trattativa sarebbe forse l’unica soluzione (il risultato di que sto mossa avventata sarà il saccheggio di Roma ad opera dei suoi stessi “salvatori”).
È intransigente contro gli ecclesiastici che si macchiano di simonia e nicolaismo, ma
è benevolo con Guglielmo d’Inghilterra, che pure nomina vescovi a suo arbitrio
(ossia fa quello che in Germania era il massimo fattore di scontro della “Lotta per
le investiture”), proprio perché, almeno, questi sceglie persone degne, utili per la
riforma della Chiesa. E viceversa non approva i patarini milanesi che, andando
nella linea da lui stesso sostenuta contro la simonia e il concubinato del clero, arri vavano a negare la validità dei sacramenti amministrati dagli ecclesiastici inde gni. In sostanza, un conto è il diritto (immutabile e inattaccabile), e un conto il suo
esercizio, che può essere adattato alle circostanze.
E, appunto, nel Dictatus, Gregorio riafferma le (oggettivamente) universali
prerogative del papato, non per sé, ma per una tradizione di cui egli stesso è parte,
che non dipende da lui e che non può rifiutare, dice Tessore. La maggior parte dei
testi del Dictatus provengono infatti dai “Santi Padri”, che Ildebrando di Soana
non si stanca mai di citare, soprattutto nelle sue lettere. È questa la chiave di lettu ra, piuttosto convincente e ben fondata nei testi, che Tessore applica da un capo
all’altro del suo volume, caratterizzato altresì da una prosa piuttosto avvincente.

Enrico Mariani
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N. VALENTINI (ed.), Una spiritualità per il tempo presente, EDB, Bologna
2002, 176 p. (‘Quaderni di Camaldoli’, 22).
L’epoca di trapasso che stiamo vivendo, come è stato ampiamente
detto, si caratterizza per un indubbio quanto ambiguo risveglio di religio sità caratterizzato dal sincretismo del “fai da te” religioso, da un soggettivismo sentimentale e sensibile che chiede una fruizione immediata, nonché da un certo consumismo spirituale, evidenziando come il bisogno
religioso venga rimodellato in nuove forme e credenze nelle quali, però,
manca un riferimento al Dio personale in cui l’uomo sia integralmente
coinvolto (come persona) sul piano oggettivo e storico. In questo contesto, risulta quanto mai pertinente il libro che presentiamo, il quale, come
bene espresso dal titolo, nasce dal tentativo non solo di far luce sulla spiritualità che emerge dall’epoca in cui ci troviamo a vivere ma, in prospettiva,
di cogliere quale spiritualità proporre al nostro tempo.
Dopo un’introduzione di Natalino Valentini, curatore del volume, il
percorso della riflessione è costituito da sei capitoli in cui vengono presi in esame aspetti costitutivi e sviluppi particolari della spiritualità cristiana. Da ultimo, sempre il curatore, propone un’utile bibliografia
essenziale.
L’introduzione (pp. 5-20) coglie con sintetica lucidità la temperie culturale postmoderna nella sua valenza spirituale di ritorno al religioso nei
caratteri che abbiamo evidenziato sopra. L’intento del volume, però, pur
manifestando l’attenzione alla poliedrica valenza spirituale che scaturisce
dal tempo presente, si mantiene su una prospettiva teologica, in quanto
pone come obiettivo esplicito «quello di sollecitare una rinnovata e più
feconda interazione tra ricerca teologica, etica e vita spirituale» (p. 6). L’orizzonte teologico della ricerca viene declinato «rivolgendo una particolare attenzione alla concreta realizzazione di questo incontro nell’esperienza di fede quotidiana» (ivi). Le problematiche entro cui si articola il
volume sono essenzialmente due: la separazione tra teologia e spiritualità - con riduzione della prima all’orizzonte della ragione - e la frammentazione della visione d’insieme per lo smarrimento dell’unità integrale
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della conoscenza e della persona. Il tentativo di soluzione proposto si colloca all’interno di una «metafora», come sottolinea il curatore del volume,
in cui ciò «che meglio rende la portata di questa sfida spirituale per una
ricerca di unità è sicuramente quella del “cuore”, nonostante una sbiadita
letteratura sentimentalistica abbia ridotto l’esperienza gnoseologica e
sapienziale del cuore a stato psicologico-emozionale» (p. 12).
Tra gli interessanti saggi presentati, segnaliamo in particolare:
Giorgio Mazzanti, docente alla Pontificia Università Urbaniana e alla
facoltà teologica di Firenze, offre una riflessione sulla spiritualità cristiana
fondata su Cristo risorto, in cui si evidenzia come il Signore realizzi l’incontro con l’uomo in tutte le sue dimensioni, ma che trova il proprio apice
nell’eucarestia, presenza escatologica di Cristo.
Alessandro Barban, priore della comunità monastica camaldolese di
Fonte Avellana e docente all’Ateneo S. Anselmo, articola una riflessione
sulla spiritualità monastica nell’attuale contesto culturale. Dopo una lettura
fenomenologica del tempo presente caratterizzato dalla post-modernità
o dalla modernità compiuta o dalla fine della modernità, l’autore riprendendo la lettera apostolica Orientale lumen, si ispira a G. Lafont, G. Dossetti e B. Calati per proporre i monasteri come ambiti sia di mistica che
di umanesimo, come piccoli laboratori umanizzanti accompagnati da
Cristo e animati dallo Spirito. È in questi laboratori che si dovrebbe proporre il ritorno al sacro di cui l’uomo di oggi manifesta l’esigenza. L’autore propone che i monasteri possano dischiudere la vita umana all’incontro con la vita divina sia attraverso la liturgia quale luogo in cui l’azione
simbolica stimola alla ricerca di Dio, sia nella lettura della Parola in cui
trovare l’orizzonte fondante della ricerca di senso a cui l’uomo da sempre
aspira. Inoltre, il monastero deve essere il luogo di ospitalità in cui la
misericordia e il perdono dovrebbero costituire l’esperienza concreta
nella quale la comunità monastica si rende accogliente verso l’altro per
guarirlo attraverso la proposta di una umanità nuova. Il monastero, allora, come luogo della ricerca di Dio, nella conversione verso il primato dell’amore. Elia Citterio, studioso di patristica e di spiritualità dell’oriente
cristiano, propone una riflessione dal titolo «La spiritualità cristiana. For-
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me di vita ascetica e spirituale nella tradizione cristiana e loro attualità».
Dopo un’analisi storica che tocca la spiritualità occidentale e orientale,
l’autore propone una sintesi sull’oggi in cui evidenzia alcune domande
dell’uomo contemporaneo - il bisogno di senso, di interiorità, di comunione quali elementi a cui occorre dare una risposta. L’autore, infine, rileva l’importanza che la proposta del cammino alla santità sia orientato nel percepirla come santità nel mondo e non come fuga dal mondo; come potenza di trasfigurazione e non come effetto della mortificazione; insomma,
una santità fondata sulla fede e non sulla morale. Basilio Petrà, docente
di teologia morale all’Accademia Alfonsiana di Roma e alla Facoltà teologica di Firenze, apre la prospettiva etica del volume con un contributo dal
titolo: «L’ethos del futuro. Etica e vita spirituale di fronte alle sfide del terzo millennio». Il contributo si snoda a partire da una significativa considerazione etimologica sul termine ethos. Infatti, non molto evidente nella traslitterazione, ethos con la epsilon significa costume, comportamento
socialmente accettato che diventa tacitamente normativo, corrisponde al
latino mos; ethos con la eta, significa, invece, luogo di abitazione inteso
come ambito veritativo che appartiene e in cui viene custodita l’essenza
dell’uomo. Ne deriva la fondamentale premessa etica dell’Autore: «Solo se
l’ethos nel senso di comportamento si appoggerà su tale ethos si potrà avere le costruzione del bene, dal momento che il bene non può non essere
visto in rapporto determinato con l’essenza dell’uomo. Non è possibile
trattare del bene dell’uomo senza rapportarsi a quel che l’uomo “essenzialmente” è» (p. 116). L’ethos con la eta, però, prosegue il nostro autore, è
Dio, perché solo Dio conserva e custodisce l’essenza dell’uomo e il
secondo millennio della cultura europea ha mostrato chiaramente come
il progressivo esilio di Dio ha determinato il progressivo disorientamento dell’uomo. L’esilio di Dio, sottolinea il nostro Autore, è consistito e
consiste primariamente nel tentativo di porre l’uomo quale ethos di se
stesso e così l’io, ogni io, si fa Dio e la comunione degli io diventa provvisoria. Nella sua conclusione, Petrà ribadisce l’importanza della «fedeltà
alla voce del cuore, all’intimità del proprio essere» (p. 130) perché «solo il
cuore conosce l’ethos dell’uomo: esso è l’innesto di quel cordone ombeli-
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cale tra l’uomo e il suo Dio […] allora il conoscere è più un riconoscere un
ricordare» (p. 131).
Il volume comprende, inoltre, un saggio che visualizza ancora una
prospettiva di incontro sul versante etico, si tratta del contributo di
Nevio Genghini dal titolo «L’etica delle virtù. Tra politica e spiritualità».
Infine, Paola Bignardi propone un percorso di spiritualità laicale. Chiude
il volume una utile bibliografia essenziale curata da Natalino Valentini.
Il volume si segnala quale tentativo di un più vivificante incontro tra
teologia e spiritualità attraverso un rinnovato confronto con un’autenti ca esperienza spirituale della vita quotidiana, senza cadere nel frammentario bensì nell’integrale abbraccio dell’esistenza personale e comunitaria
in cui la vita nuova in Cristo costituisce il centro e la fonte. Come dicevamo all’inizio, l’orizzonte antropologico posto in rilievo dal volume è
quello del «cuore», colto nella sua poliedricità di ragione più ampia, di
coscienza e scienza; insomma è il cuore che assume il valore paradigmatico e sintetico dell’esistenza umana. Non solo. È nel cuore che si radica
la vita nuova in Cristo, fonte della vera spiritualità cristiana. Dal cuore e
nel cuore lo Spirito opera attraverso un dinamismo cristiforme, per cui
Cristo prende forma in noi (Gal 4,19). In questa prospettiva il soggetto
non assume una valenza assoluta diventando fonte delle proprie potenzialità, ma è lo Spirito che risveglia nel cuore un dinamismo di crescita
fino a portarlo a compimento. In definitiva, la spiritualità del tempo presente deve soprattutto edificare l’uomo interiore.
Roberto Nardin

R. V OILLAUME, Charles De Foucauld e i suoi discepoli, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2001, 582 p. ill. (‘I protagonisti’, 54).
Il presente volume raccoglie la testimonianza di René Voillaume, fondatore, con alcuni compagni, dei piccoli fratelli di Gesù, ispirati all’insegnamento spirituale di Charles De Foucauld. Si tratta di una esperienza
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vissuta in prima persona dall’Autore, a partire dagli iniziali contatti con
la vita di De Foucauld, tramite la lettura della sua prima biografia, apparsa nel 1921 ad opera dello scrittore René Bazin. Da qui il desiderio di Voillaume di ripercorrerne le orme. Si tratta però, come facilmente si comprende dalle pagine del volume in esame, di un cammino lungo e travagliato, dall’entrata nel seminario di San Sulpizio per meglio discernere
sulla propria vocazione, al noviziato presso i padri bianchi in Algeria, al
ritorno a San Sulpizio per ragioni di salute, fino all’ordinazione sacerdotale. Ma l’ideale di seguire Charles De Foucauld non si era affatto spento,
anzi, era stato condiviso con altri compagni di seminario, che costituirono il futuro nucleo dei piccoli fratelli.
E finalmente, nel 1933, con tutte le necessarie approvazioni ecclesiastiche, il gruppo, guidato da Voillaume, poté installarsi in Algeria, ad El
Abiod. Qui diede vita ad una fraternità, dedita soprattutto alla contemplazione (principalmente con l’adorazione eucaristica), alla liturgia e al
lavoro manuale, con l’intento di offrire una testimonianza evangelica in
ambiente islamico, sotto la guida della Regola redatta nel 1899 da Charles De Foucauld, opportunamente rivista e corretta. La fraternità si sviluppò, diede vita ad ulteriori fondazioni, e nel 1947 si “mutò”, per così
dire, in una esperienza apparentemente simile (solo apparentemente) a
quella dei preti operai. In realtà, pur essendo stati coinvolti negli interventi della gerarchia ecclesiastica contro le derive cui aveva portato l’attività di questi ultimi, dopo qualche tempo, segnatamente grazie a Paolo
VI, i piccoli fratelli poterono tornare alle loro esperienze di lavoro, essendo risultato ben chiaro che anch’esse rientravano in un ideale sostanzialmente contemplativo, quello di seguire Gesù a Nazaret (Gesù lavoratore,
appunto), che era pienamente legittimo. Questo, in breve, sarebbe l’argomento del volume, ma in realtà, esso contiene molto di più. Il titolo
stesso (“Charles De Foucauld e i suoi discepoli”) lascia intendere che la
prospettiva sia molto più vasta, anche se, ovviamente, i piccoli fratelli ne
sono al centro. Voillaume, infatti, per contestualizzare opportunamente
la sua fondazione, traccia un profilo della posterità spirituale di Charles
De Foucauld, che iniziò a costituirsi subito dopo la sua tragica morte, per
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impulso soprattutto di Louis Massignon, celeberrimo orientalista, che lo
stesso De Foucauld avrebbe voluto come compagno nel suo eremitaggio,
e che invece scelse la vita nel mondo. Felix culpa, dal momento che fu
proprio Massignon a diffondere il suo messaggio di contemplazione missionaria, un messa ggio che venne interpretato e attualizzato in contesti
abbastanza differenti, fino ad approdare in forma pienamente canonica,
con la costituzione dei piccoli fratelli di Gesù. Ma prima si ebbe tutta una
serie di tentativi, più o meno felici o riusciti (Voillaume elenca principalmente quelli di Suzanne Garde, e dei padri Henrion, Malcor e Peyriguière), di attuare un ideale di apostolato missionario nella contemplazione.
E i piccoli fratelli ne costituiranno l’applicazione più organica, conquistandosi la stima e il rispetto della popolazione islamica, anche con sorprendenti e pionieristiche iniziative di inculturazione.
Enrico Mariani

466

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 467

SEGNALAZIONI

SEGNALAZIONI
B. G OYA, La vita spirituale tra psicologia e grazia, EDB, Bologna 2001,
288 p. (‘Problemi di vita religiosa’).
L’autore del libro che presentiamo ha tutte le “carte in regola” per
offrirci un saggio dal titolo accattivante come questo libro: la vita spiri tuale tra psicologia e grazia. Si tratta di Benito Goya, carmelitano, laureato
in teologia e in psicologia, da diversi anni docente in molti atenei romani, soprattutto alla Pontificia facoltà di teologia del Teresianum in cui è
vice preside. A Monte Oliveto Maggiore ha partecipato al convegno sulla formazione permanente, svoltosi nel 2002, con un’ampia e apprezzata
relazione (pubblicata in: B. GOYA, La formazione permanente nei documenti
del magistero, in R. NARDIN [ed.], Vivere in Cristo. Per una formazione permanente alla vita monastica, Città Nuova, Roma 2004, 139-172). Goya unendo l’attività di docente a quella di orientamento spirituale, psicolo gico e anche vocazionale - ha potuto pubblicare molti lavori frutto di
un’articolata esperienza di studio e di contatti umani.
Il libro che segnaliamo mette a frutto le poliedriche competenze del
suo autore. Si tratta della vita spirituale e della psicologia colte in simbiosi, per far sì che il livello umano (psicologico) sia armonicamente unito a quello spirituale. La tesi di fondo dell’autore possiamo sintetizzarla
in due assiomi e un corollario. Per il primo assioma, la realizzazione umana (quindi anche psicologica) si raggiunge solo nella stretta unione con il
creatore, quindi, in altri termini, il livello spirituale fonda quello psicologico ed il secondo è in tensione verso il primo (importanza dell’aspetto
spirituale). Per il secondo assioma, una formazione umana solida è indispensabile per una vita spirituale profonda (importanza della dimensione
psicologica). Ciò che abbiamo chiamato il corollario lo possiamo esprimere in questi termini sintetici: la psicologia permette di comprendere il
percorso spirituale con cui la persona cresce verso Dio. Ne segue l’aiuto
concreto che la psicologia può offrire alla vita spirituale.
La prospettiva antropologica che ne emerge è segnata dallo sviluppo
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armonico delle valenze che costituiscono humanum e che sono individuate dalla psicologia. L’attenzione dell’autore è quindi sul versante psicologico per cogliere i tratti della persona matura con cui si pone l’azione della grazia, che eleva e perfeziona l’humanum.
L’autore sviluppa le proprie argomentazioni in otto capitoli, nei quali
tratta tematiche quali: lo sviluppo fatto dalla psicologia, la genesi della
personalità, la maturità psicologica, la santità cristiana, l’affettività, la
volontà, la libertà e la preghiera. Alla fine di ogni capitolo l’autore propone un’efficace traccia per la personalizzazione, in cui il lettore può agevolmente confrontarsi e fare tesoro per la vita. Chiude il volume una utile bibliografia essenziale.
Roberto Nardin

G.PASSARELLI, Iconostasi. La teologia della bellezza e della luce, Mondadori, Milano 2003, 400 p. ill. (‘Uomini e religioni. Saggi’).
Tutti conoscono le icone russe, o hanno sentito parlare di A. Rublev,
ma “decodificare” una icona e la sua straordinaria ricchezza di simboli è
un’impresa non facile. Riuscire poi a “dar vita” all’icona stessa per farne
preghiera è forse ancora più arduo. Ed è invece questo il compito che
Gaetano Passarelli si è assunto in questo splendido libro, vera e propria
lectio divina sull’icona.
Dapprima si ha una parte introduttiva, in cui viene tratteggiata per
sommi capi la liturgia bizantina, con riferimenti, ad esempio, ai paramenti, e soprattutto alla struttura delle chiese. È, infatti, a partire dall’iconostasi (che separa, per usare categorie forse rozze, ma più familiari, il
presbiterio dalla navata) che l’Autore vuole guidarci alla conoscenza delle icone. Esse presentano gli stessi soggetti, disposti in un ordine prefissato, che ammette limitatissime varianti. Una chiesa bizantina con iconostasi a tre registri (se ne possono però avere fino a sei) fornirà la cornice di riferimento.

468

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 469

SEGNALAZIONI

Vengono offerte allora venti schede (ma sarebbe più corretto definirle “punti di meditazione”), dedicate ad un diverso soggetto: dal Cristo Salvatore, alla celeberrima Madre di Dio della tenerezza di Vladimir, dalla
Trinità di Rublev alla forse meno nota Protezione della Madre di Dio.
Ogni scheda (si tratta, in effetti, di testi originariamente separati, già editi e qui raccolti e ripubblicati, quindi con qualche piccola ripetizione qua
e là) si suddivide in una Introduzione, in cui vengono fornite le indispensabili coordinate teologiche di riferimento, una descrizione generale dell’icona, una analisi puntuale, stilistica, artistica, pittorica, ma anche teologica e spirituale, di ogni singolo elemento, seguita da una Conclusione
e dal testo degli Inni previsti dalla liturgia bizantina per la festa ricordata
nell’icona.
L’elemento di novità è dato dal fatto che, al di là della singola identificazione di questo o quel personaggio, o della esplicitazione del significato di determinati colori, il commento dell’icona è dato da una silloge di
passi di autori spirituali, da Basilio a Gregorio Nazianzeno (ma Romano
il Melode ha una assoluta preminenza), senza dimenticare il mondo
bizantino medievale (Simeone il Nuovo Teologo e Nicola Cabasilas in
primis).
Le opere sono praticamente tutte provenienti dal mondo slavo, ma,
d’altra parte, l’icona deve seguire soggetti ben precisi, autorizzati, e quindi la selezione operata ha pur sempre un significato generale. Inoltre, è da
osservare che parecchi soggetti sono tratti dagli apocrifi, soprattutto per
quanto riguarda i Misteri mariani (Natività di Maria, Presentazione di
Maria al Tempio).
Enrico Mariani
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K. RICHTER, Spazio sacro e immagini di chiesa. L’importanza dello spazio
liturgico per una comunità viva, a cura di Igino Rogger, EDB, Bologna
2002, 191 p. ill. (‘Scienze religiose. Nuova serie’, 6).
È merito del Centro per le Scienze Religiose di Trento se il lettore italiano può beneficiare di questo libro che segnaliamo, in cui si raccoglie la
traduzione – curata da Severino Vareschi - di una serie di articoli che l’autore, Klemens Richter docente di teologia liturgica all’Università di Münster, ha pubblicato nella rivista di pastorale liturgica Christ in der Gegen wart di Freiburg i. Br.
L’agile volume - dopo la prefazione di Antonio Autiero (pp. 7-8) e l’introduzione (pp. 9-10) dell’autore - si presenta in cinque capitoli: influssi
dello spazio liturgico sulla fede (pp. 11-35); forma e variazioni dello spazio
liturgico (pp. 37-65); luoghi operativi nello spazio liturgico (pp. 67-101);
luoghi devozionali nello spazio liturgico (pp. 103-113); altro in relazione
con lo spazio liturgico (pp. 115-126). Seguono due appendici: la traduzione
dell’Istruzione della Commissione liturgica della Conferenza Episcopale
Tedesca del 25 ottobre 1998, Linee guida per la costruzione e l ’arredo di edifici
liturgici (pp. 131-170) e Testi ripresi dalle Note pastorali della Commissione epi scopale per la liturgia della CEI (pp. 171-184). Alle appendici è anteposta una
breve premessa del curatore, Igino Rogger (pp. 129-130). Chiude il volume
un’utile bibliografia relativa alle pubblicazioni della Conferenza Episcopale Tedesca e dell’Istituto Liturgico Tedesco di Treviri (pp. 187-191).
La tesi di fondo dell’autore ha un’impronta teologica: lo spazio liturgico è il luogo nel quale la comunità ecclesiale celebra la propria fede ed
esprime la propria identità. Per cui la modalità con la quale viene celebrata la fede, rivela l’identità della comunità. Liturgia ed ecclesiologia si
corrispondono. Il rinno vamento ecclesiologico e liturgico conciliare ha
segnato una nuova mens nella disposizione dello spazio liturgico, novità
ampiamente attuata nella lettera, ma forse non del tutto fatta propria nello spirito. Richter ha il merito di esporre la tematica con riferimenti biblici, storici, teologici e pastorali da rendere le proprie tesi convincenti, e
non solo attraenti. Un libro utile, insomma, soprattutto nell’epoca in cui
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stiamo vivendo, nella quale c’è il rischio, anche per la vita monastica, di
dimenticare il valore del segno quale luogo che esprime una realtà e che
rimanda a una presenza che appartiene e che trascende il segno stesso.
Roberto Nardin

V. S ACKVILLE WEST, Teresa d’Avila, Introduzione di B. Lanati, Mondadori, Milano 2003, 176 p. (‘Uomini e religioni. Interventi’).
È abbastanza frequente, sfogliando un libro per la prima volta, leggere nei risguardi di copertina la scheda biografica di un autore. E occorre
dire, francamente, che, nel caso del volume in esame, dopo aver compiuto la suddetta operazione, anche il lettore più benevolo e meglio intenzionato non potrebbe che avere una gadameriana precomprensione, e
attendersi (nella migliore delle ipotesi), visto l’ossimoro esistenziale tra
l’Autrice e la Santa di cui delinea la biografia, un prodotto commerciale ad
effetto, più adatto ad una serie televisiva, o una sorta di Nome della Rosa.
Nulla di più sbagliato. Semmai, naturalmente con tutti i limiti dovuti
al genere letterario largamente divulgativo in cui rientra, questo testo
potrebbe essere ricompreso a buon diritto nel filone di quella gender
history, che, in ambito di ricerca accademica, è oggi lo “stato dell’arte” per
quanto concerne (anche) lo studio del monachesimo femminile, di cui
Teresa d’Avila è ovviamente parte.
Della riformatrice del Carmelo ci viene, infatti, presentata non la Santa, ma la donna, e per di più all’interno della chiave di lettura “materialista” in cui si pone questa biografia “politicamente scorretta”, attenta
appunto agli aspetti materiali (anzi, “corporei”, come suggerisce l’interessante Introduzione). Naturalmente, la tesi di fondo è ampiamente discutibile: una Teresa molto “concreta”, una persona assolutamente “normale”, letteralmente “vittima”, in vita e in morte (si leggano le fasi del processo di smembramento del cadavere per procurarsi reliquie, con il
tragicomico episodio finale del furto della salma) di quello che oggi si
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definirebbe “sacro selvaggio”, e che, effettivamente con troppo ampia
generalizzazione, viene attribuito a tutto il siglo de oro. Un punto di vista
veramente originale, insomma, nei confronti di una Santa che, a torto o a
ragione, è assurta ad icona della spiritualità controriformista. E che è stata scelta come soggetto di una biografia dall’Autrice (dotata di quella che,
con gentile eufemismo, si potrebbe definire “forte personalità”), proprio
per una sorta di “empatia”, di interesse per il “genio femminile” (per
riprendere la nota espressione di Giovanni Paolo II) incarnato da una
religiosa e mistica del Cinquecento.
Vedremo allora una Teresa che non cerca doni mistici, ma in un certo
senso li “subisce”, tentando, a volte, quasi di contrastarli. Una priora energica e dotata di grande senso pratico, appartenente a nobile stirpe, che
può quindi trattare da pari a pari con i potenti del suo rango, ma anche
una donna capace dei più sinceri gesti di umiltà. Una mistica per nulla
persa nelle nuvole (nonostante i documentati fenomeni di levitazione),
ma pronta ad arrabbiarsi per un viaggio scomodo e disagiato, o decisa a
rimproverare un direttore spirituale che non risponde alle sue lettere, o
ancora quasi irritata nientemeno che con un San Giovanni della Croce
per lo scarso “senso pratico” che questi dimostra quando si muove fuori
del terreno spirituale.
Si tratta allora, giova ripeterlo, di una prospettiva in cui lo spirito quasi si eclissa di fronte alla materia, ma che costituisce un ruvido e forse salutare correttivo a certe presentazioni di stampo diametralmente opposto,
caratterizzate dall’eccessiva enfasi posta sui doni mistici, che fa perdere di
vista il fatto che Teresa, dopotutto, era pur sempre una creatura di questa
terra, in cui la grazia non distrugge una natura che non è necessariamente
perfetta, ad esempio a livello del carattere. Senza dimenticare che, come
oggi appare più chiaro, il santo (e a maggior ragione il mistico), non è un
essere sovrumano, privo di difetti, ma colui (o colei) che, con l’aiuto appunto della grazia, riesce ad accettarsi così com’è, e semmai a sublimare (non a
negare) in una prospettiva di fede la propria umanità.
Enrico Mariani
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(Enrico Mariani), p. 438; L. GIOIA, Bernardo Tolomei e lo spirito della
famiglia monastica di Monte Oliveto (La Redazione), p. 198; V. GROSSI , La spiritualità dei Padri latini (Enrico Mariani), p. 199; Il ruolo del
monachesimo nell’ecumenismo. Atti del Simposio Ecumenico Internazionale, a cura di Donato Giordano (Roberto Nardin), p. 202; G.
LUNARDI, La Congregazione sublacense O.S.B., vol. I: L’abate Casaretto
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e gli inizi (1810-1878) (Enrico Mariani), p. 440; E. MARIANI, Un testo
costituzionale per il monastero delle benedettine olivetane di S. Giacomo di
Bari nell’archivio di Monte Oliveto Maggiore (La Redazione), p. 210;
R. NARDIN, IlCur Deus homo di Anselmo d’Aosta. Indagine storicoermeneutica e orizzonte tri-prospettico di una cristologia (Piero
Coda), p. 212; H.J.M. NOUWEN, Ho ascoltato il silenzio. Diario da un
monastero trappista (Enrico Mariani), p. 214; B. OLIVERA, Il sole nella
notte. Mistica cristiana ed esperienza monastica (Enrico Mariani), p.
443; I PADRI OLIVETANI, Per una rinnovata fedeltà. Fonti Olivetane. I
più importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie. Introduzione, traduzione e note a
cura di Cecilia Falchini (Roberto Nardin), p. 445; G. P ENCO, Dom
Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo: una svolta epocale.
Con bibliografia degli scritti di J. Leclercq di H. Rochais, a cura di
V. Cattana (Roberto Nardin), p. 449; S. PRICOCO, Il monachesimo
(Enrico Mariani), p. 450; G. RAVASI, Breve storia dell’anima (Enrico
Mariani), p. 453; U. SARTORIO, Dire la vita consacrata oggi.Alla ricer ca di nuove sintesi vitali (Enrico Mariani), p. 217; G. SCARCA - A. GIOVANARDI (edd.), Poesia e preghiera nel Novecento. Clemente Rebora, Cri stina Campo, David Maria Turoldo (Enrico Mariani), p. 455; Schola
Christi. 50 anni dell’Istituto monastico di Sant’Anselmo. Studi
emblematici, a cura di M. Bielawski - A. Schmidt (Roberto Nardin), p. 219; A. SCOLA, LaVicinanza del Mistero. Meditazioni (Enrico
Mariani), p. 222; Scuola Cisterciense, Pensieri d’amore. Introduzione e
traduzione a cura di M. A. Chirico (Enrico Mariani), p. 223; SIMEONE
IL NUOVO TEOLOGO, La preghiera di luce. Inni inediti su La santità
nuziale, a cura di Luciana Maria Mirri (Enrico Mariani), p. 457; D.
TESSORE , Gregorio VII. Il monaco, l’uomo politico, il santo (Enrico
Mariani), p. 459; M. TORCIVIA, Guida alle nuove comunità monastiche
italiane, Prefazione di Enzo Bianchi (Enrico Mariani), p. 226; N.
VALENTINI (ed.), Una spiritualità per il tempo presente (Roberto Nardin), p. 461; R. V OILLAUME, Charles De Foucauld e i suoi discepoli
(Enrico Mariani), p. 464.

476

impaginato Ulivo 2005 ok

24-12-2004

10:06

Pagina 477

INDICE GENERALE 2004

Indice delle segnalazioni
B. B UCHOUD (ed.), Le Père Emmanuel, pasteur et fondateur à Mesnil
Saint-Loup.Approches historiques (La Redazione), p. 231; B. BUCHOUD,
Le Père Emmanuel. L’ardeur de la conversion (La Redazione), p. 231; B.
G OYA, Vita spirituale tra psicologia e grazia (Roberto Nardin), p. 467;
R. N ARDIN (ed.), Vivere in Cristo. Per una formazione permanente
alla vita monastica. Prefazione di Notker Wolf (La Redazione), p.
232; A. PARDILLA, Vita Consacrata per il nuovo millennio. Concordanze,
fonti e linee maestre dell’esortazione apostolica “Vita Consecrata” (Roberto Nardin), p.233; G. PASSARELLI, Iconostasi. La teologia della bellezza e
della luce (Enrico Mariani), p. 468; K. RICHTER, Spazio sacro e imma gini di chiesa. L’importanza dello spazio liturgico per una comunità
viva (Roberto Nardin), p. 470; V. SACKVILLE WEST, Teresa d’Avila,
Introduzione di B. Lanati (Enrico Mariani), p. 471
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Iniziative de l’Ulivo
Segnaliamo il progetto di un fascicolo annuale supplementare alla
rivista in cui proporre le nostre pubblicazioni. Invitiamo, pertanto, tutti i monaci e le monache della Congregazione benedettina
di Monte Oliveto ad inviare l’elenco dei propri libri, articoli,
recensioni e segnalazioni pubblicati dal 1° gennaio 2002 al 31
dicembre 2004.
L’elenco dovrà pervenire alla redazione de l’Ulivo - preferibilmente per e-mail (nardin@pul.it) - entro il mese di giugno del 2005 e
verrà pubblicato come supplemento del fascicolo n° 2 dello stesso
anno. Sarà spedito gratuitamente a tutti i monasteri olivetani e a
chi ne farà richiesta.

Initiatives de l’Ulivo
Nous signalons le projet d’un numéro supplémentaire annuel dans
lequel nous puissions faire connaître toutes nos publications.
Nous invitons donc tous les moines et les moniales de la Congrégation bénédictine de Monte Oliveto à envoyer la liste de leurs
propres livres, articles, recensions ou comptes-rendus publiés
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004.
Cette liste devra parvenir à la rédaction de l’Ulivo - de préférence
par e-mail (nardin@pul.it) - avant le mois de juin 2005 et elle sera
publiée dans le supplément du fascicule n° 2 de cette même année.
Ce numéro supplémentaire sera envoyé gratuitement à tous les
monastères olivétains et à qui en fera la demande.
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The Initiatives of l’Ulivo
We would like to point out the project of a yearly issue, to supplement this review, in which we present our publications. We invite,
therefore, all the monks and nuns of the Benedictine Congregation of Monte Oliveto to send a list of their own books, articles,
reviews and reports published between the 1st January 2002 to the
31st December 2004.
This list should to be sent to the editorial staff of l’Ulivo - preferably by e-mail (nardin@pul.it) - by the month of June 2005, and
will be published as a supplement in issue 2 of the same year. This
will be free of charge to all the Olivetan monasteries and to anybody else who asks for it.

Iniciativas de l’Ulivo
Les notificamos el proyecto de la creaciòn de un fascìculo anual
suplementario a la revista, donde serà posible anunciar nuestras
publicaciones. Invitamos de esta manera a todos los religiosos y
religiosas de la Congregaciòn Benedictina de Monte Oliveto a
enviar una lista de los libros, articulos y reseñas publicados del 1 de
enero del 2002 al 31 de diciembre del 2004.
El lìmite para recibir los listados en la redacciòn de l’Ulivo - preferiblemente por e-mail (nardin@pul.it) - es el mes de junio del 2005
inclusive, siendo publicados como suplemento en el fascìculo 2 del
mismo año. Serà enviado gratuitamente a todos los monasterios
olivetanos y a quièn lo solicite.
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